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Premessa all’edizione italiana  
 
Il primo maggio 1945 le truppe partigiane del IX Korpus dell’Esercito Popolare di Liberazione della 
Jugoslavia capeggiato dal Maresciallo Josip Broz “Tito” esautorarono i vertici del Comitato di 
Liberazione Nazionale di Trieste che il giorno prima aveva scatenato l’insurrezione cittadina 
costringendo i tedeschi ad arroccarsi in alcuni punti strategici del centro in attesa di arrendersi ad un 
esercito regolare. Uno dei primi provvedimenti che il comando partigiano jugoslavo prese fu quello 
di spostare gli orologi sul fuso orario di Belgrado, onde rappresentare che per quelle terre annesse 
all’Italia al termine della Prima guerra mondiale il destino era l’integrazione nella nascente Jugoslavia 
comunista.  
La successiva epurazione politica avrebbe portato all’arresto, alla deportazione, alla tortura ovvero 
all’eliminazione non solo di ex fascisti o collaborazionisti dei nazisti, ma anche di personaggi 
carismatici della comunità italiana e di persone che per il loro ruolo rappresentavano lo Stato italiano, 
uno Stato che doveva sparire. Analogamente sparivano simboli dell’italianità (i bronzi del 
monumento a Sauro a Capodistria), si sparava su chi sventolava il Tricolore (i caduti del 5 maggio 
1945 a Trieste) e grazie a quest’opera veniamo a conoscenza di come l’annessionismo jugoslavo si 
sia manifestato in ambito postale. Le forze comuniste di occupazione intendevano, infatti, 
regolamentare ogni ambito della vita civile, secondo il modello rivoluzionario bolscevico, a costo di 
sovrastampare con le proprie tariffe e sigle i francobolli residui della Repubblica Sociale Italiana 
rinvenuti negli uffici postali in attesa di poter diffondere i propri.  
L’emissione di tali nuovi francobolli da parte delle autorità del regime jugoslavo si fece sistematica 
dopo l’accordo di Belgrado che determinò la Linea Morgan in base alla quale il 12 giugno 1945 
Trieste, Gorizia, Pola ed una manciata di Comuni dell’entroterra giuliano andavano a costituire la 
Zona A sotto amministrazione militare angloamericana. In attesa della definizione in sede di 
conferenza di pace di un nuovo confine internazionalmente riconosciuto, il resto della Venezia Giulia 
e Fiume ricadevano nella Zona B sotto amministrazione militare jugoslava, mentre Zara veniva ormai 
considerata annessa alla Jugoslavia. In base alle leggi di guerra tuttavia la sovranità italiana su queste 
province persisteva, trattandosi di una semplice sovrapposizione amministrativa da parte di autorità 
militari che avrebbero dovuto mantenere l’ordine pubblico, garantire l’ordinaria amministrazione ed 
il ritorno alla vita normale per i civili. I gerarchi di Tito non si attennero a quelle che erano le 
disposizioni militari consuetudinarie ed avviarono un percorso annessionista sempre più evidente, 
fino all’introduzione di una nuova valuta, la Jugolira, facilmente falsificabile e con un potere 
d’acquisto che tendeva a svalutarsi di giorno in giorno: le immediate manifestazioni di protesta furono 
represse con morti e feriti.  
Nelle pagine che seguono gli amanti della filatelia troveranno curiosità, approfondimenti e valutazioni 
destinati agli addetti ai lavori; gli storici ed i lettori interessati alla complessa vicenda del confine 
orientale italiano troveranno, invece, ulteriori dimostrazioni di quanto fosse intensa la smania 
conquistatrice jugoslava e di come, ben prima che il diktat di Parigi del 10 febbraio 1947 imponesse 
all’Italia pesanti mutilazioni territoriali, l’annessione di fatto alla Jugoslavia titoista si fosse 
manifestata in tutti gli ambiti. Anche un francobollo poteva rappresentare il “Potere popolare”, 
veicolare immagini di propaganda e ribadire che lo Stato italiano non sarebbe più tornato in Istria.  
 
Renzo Codarin  
Presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia  
 
 
  



Presentazione dell’edizione italiana 
 
Nel 2009 Damir Novakovic, di nazionalità croata, studioso ed esperto di filatelia e storia postale, 
diede alle stampe in lingua inglese il suo esaustivo, straordinario e documentatissimo libro 
Francobolli e storia postale di Trieste, Pola, Fiume, Istria e Litorale sloveno sotto l'Amministrazione 
militare jugoslava 1945-1947. 
Come dovrebbe essere noto a tutti gli italiani, le tre province di cui tratta l'Autore, annesse al Regno 
d' Italia dopo la prima guerra mondiale, vennero occupate militarmente a fine aprile, primi di maggio 
del 1945 dai reparti partigiani comunisti guidati dal maresciallo Tito. 
Soltanto all' inizio di giugno Alleati angloamericani ed jugoslavi trovarono un accordo provvisorio, 
diventato operativo il 12 giugno del 1945, in attesa della futura e definitiva assegnazione di quei 
territori. 
Secondo l' accordo, sottoscritto a Duino dai generali Morgan ed Jovanovic, alla sinistra del nuovo 
confine provvisorio, chiamato Linea Morgan, si sarebbe insediata l' amministrazione del Governo 
Militare Alleato (AMG-VG Allied Military Government Venezia Giulia ) comprendente Trieste e 19 
Comuni della sua orovincia, Gorizia e 24 comuni della sua provincia  oltre all' enclave costituita dalla 
città di Pola, mentre tutto il resto delle province di Trieste e Gorizia e le province di Fiume e Pola 
rimanevano sotto l' occupazione militare jugoslava ( Vojna Uprava Jugoslavenske Armije). 
Com’è noto, questa situazione provvisoria si protrasse sino alla firma del trattato di pace del 10 
febbraio 1947 entrato in vigore il 15 settembre dello stesso anno, data nella quale i territori sotto 
occupazione militare jugoslava vennero annessi alla Jugoslavia con l'aggiunta di alcuni comuni delle 
province di Trieste e Gorizia che avevano fatto parte della AMG-VG e l' eccezione dell’istituzione di 
una nuova zona A riguardante Trieste ed il suo circondario (AMG-FTT Territorio Libero di Trieste) 
ed una nuova zona B con alcuni comuni della provincia di Pola (VUJA-S.T.T. Amministrazione 
Militare Jugoslava - Territorio Libero di Trieste). Questi territori, Trieste compresa, vennero 
provvisoriamente assegnati nel 1954 ad Italia ed Jugoslavia ed annessi definitivamente ai due paesi 
con il trattato di Osimo del 1975. 
Ma torniamo ai territori italiani dell’Istria assegnati provvisoriamente a Tito dal 12 giugno del 1945, 
quando Luogotenente del Regno era Umberto di Savoia e Presidente del Consiglio Ivanoe Bonomi. 
Da quella data al 15 settembre del 1947 in Italia ci saranno grandi rivoluzioni istituzionali e di 
governo: Umberto diventerà Re d' Italia il 9 maggio del 1946 e lo resterà sino al 14 giugno, quando 
verrà proclamata la Repubblica a seguito del referendum del 2 giugno; alla Presidenza del Consiglio 
dopo Bonomi arriveranno nell' ordine Ferruccio Parri ed Alcide De Gasperi. 
In tutta l’Istria dal 12 giugno 1945 al 15 settembre le tariffe postali in vigore nella zona occupata 
verranno assolte o con un’annotazione a mano dell'importo o con l'utilizzo delle numerose serie di 
francobolli emesse dagli jugoslavi a Trieste, Pola, Fiume, Lubiana, Zagabria e Belgrado, 
mirabilmente documentate dal Novakovic per le loro caratteristiche tecniche e di stampa. 
Ma dal punto di vista della storia postale, anche se la corrispondenza veniva affrancata con i 
francobolli dell’occupazione, non c'è dubbio che la corrispondenza viaggiata in quel periodo all' 
interno della zona occupata o indirizzata in Italia, Jugoslavia o in paesi esteri, faccia parte integrante 
della storia postale d'Italia rispettivamente del periodo luogotenenziale e del Regno di Umberto e 
successivamente di Repubblica sino al 15 settembre 1947. 
Ecco allora nuove suggestioni per i collezionisti di storia postale del nostro paese in un libro 
finalmente tradotto in italiano ma che meriterebbe di essere pubblicato anche in sloveno e croato, 



vista la certosina ricerca degli uffici postali aperti o chiusi in quel periodo, l'intensità del loro traffico 
postale, la rarità degli annulli e dei francobolli utilizzati. 
Adesso poi che Italia, Slovenia e Croazia fanno parte della comune casa europea è interessante notare 
come nel primissimo periodo dell'occupazione venne mantenuto nell' annullo postale utilizzato per 
obliterare i francobolli di occupazione il toponimo italiano dell'ufficio postale e della provincia di 
appartenenza, successivamente scalpellato il nome della provincia italiana, a volte poi affiancato il 
nome italiano a quello sloveno o croato (es Fiume- Rijeka) ed infine sostituito il tutto con annulli in 
serbo-croato e la sparizione del nome italiano. 
È giunto il tempo, anche in base a questa monumentale documentazione, di tornare ad annulli in 
sloveno italiano o croato italiano, spazzati via da un diktat di un regime dittatoriale, in quelle località 
della Venezia Giulia (e Zara) dove agli italiani autoctoni rimasti dopo la seconda guerra mondiale va 
riconosciuta la dignità dell’appartenenza ad una minoranza, un tempo maggioranza, che ha diritto a 
vedersi riconosciuta le proprie radici linguistiche, così come è avvenuto in Italia dopo la caduta del 
fascismo per gli annulli postali delle località di lingua tedesca e francese in Alto Adige e in Val 
d’Aosta. 
In questo senso vanno ringraziate le autorità croate che nel 2020, dopo l'emissione di due francobolli 
celebrativi di Rovinj con la sola denominazione della località in croato, hanno acconsentito alla 
richiesta di una nuova tiratura degli stessi con la scritta bilingue in croato ed in italiano Rovinj - 
Rovigno. 
Sarebbe davvero un passo avanti straordinario se la conoscenza del passato potesse portare ad un 
futuro nel quale le minoranze autoctone ovunque nei paesi dell'Unione non siano considerate un 
problema da esorcizzare ma una ricchezza da valorizzare, a cominciare dai francobolli e dagli annulli 
postali. 
 
On. Avv. Carlo Giovanardi 
 
 
  



Nota dell’Autore 
 
Dieci anni fa, quando andai in pensione, decisi di scrivere un libro sui francobolli e sulla storia postale 
della Zona B dell’Amministrazione militare alleata della Venezia Giulia. Per più di trent’anni avevo 
raccolto materiale e studiato l’argomento e pensavo davvero di poter pubblicare il mio manoscritto 
nel giro di due anni. Quanto mi sbagliavo! Nonostante la mia conoscenza sull’argomento, il lavoro 
da fare era ancora molto, e molti aspetti si sarebbero rivelati più complessi del previsto. 
Quando uno studio dura più di dieci anni, le persone da ringraziare sono tante. Purtroppo non si 
possono ricordare tutte in un’introduzione breve come questa: non sarebbe corretto, e neppure gentile, 
citare alcuni tralasciandone altri. Quindi il mio sincero grazie va a tutti i collezionisti con cui in varie 
occasioni ho discusso di questo argomento, nonché a tutti i miei amici commercianti, che spesso si 
sono dati da fare più dei loro compiti per trovare un pezzo interessante per la mia collezione. 
Sono grato agli impiegati della Biblioteca nazionale e universitaria di Zagabria, della Biblioteca 
dell’Unione Postale Universale a Berna e della British Library di Londra, divisione periodici, che 
hanno messo le loro risorse a disposizione per il mio lavoro. 
Un ringraziamento speciale va al mio curatore, Petar Strpić, che mi ha insegnato tanto su come si 
scrive e si organizza un libro, e che mi ha guidato in questi ultimi due anni con molta pazienza. Devo 
a lui l’eccellente presentazione di questo complesso volume; eventuali errori sono tutti miei. 
Un ultimo, fondamentale, grazie va a mia moglie e ai miei figli: pur non condividendo la mia passione, 
in questi anni hanno dimostrato sempre molta comprensione. 
 
Londra, settembre 2009 
 
  



INTRODUZIONE 
 

Situazione storico-politica 
 
Dal punto di vista geografico, l’area in esame è situata nell’angolo settentrionale dell’Adriatico ed è 
costituita da una striscia di terra larga circa 50 km che comprende la Valcanale e il fiume Isonzo, 
vicino all’attuale confine austriaco, giù fino al golfo di Trieste, ora tagliato in due dal confine italo-
sloveno, l’intera penisola d’Istria, la città di Fiume e diverse isole del nord Adriatico, quali 
l’arcipelago di Brioni, Cherso, Lussino, Sansego e Unie. 
 
Nel corso dei secoli quest’area è stata governata da molti. La terraferma e l’entroterra della penisola 
istriana erano in gran parte sotto il governo austriaco, mentre parte della costa e tutte le isole erano 
soggette alla sovranità di Venezia. Il declino della Repubblica di Venezia e il consolidamento 
napoleonico nelle Province Illiriche alla fine favorì l’Austria, che governò l’area fino alla prima 
guerra mondiale. Il Regno d’Italia era entrato nel conflitto dopo la firma dei trattati di Londra, con la 
promessa che avrebbe ottenuto i territori dell’Adriatico orientale, che reclamò dopo la sconfitta delle 
potenze centrali nel 1918. Il nuovo Regno di serbi, croati e sloveni non diede fastidio all’Italia, 
appoggiata da Francia e Gran Bretagna. Nonostante le richieste italiane in Dalmazia fossero in 
qualche modo state ridotte, l’intera area in esame passò all’Italia con il trattato di Rapallo firmato nel 
1920. Lo status temporaneo di “Città libera” concesso a Fiume a Rapallo durò ancora quattro anni, 
passando sotto il controllo italiano con il trattato di Roma del 1924. La capitolazione del Regno 
d’Italia nel settembre 1943 fu seguita dalla formazione della Repubblica Sociale Italiana, sostenuta 
dalla Germania, che continuò a esercitare una sovranità politica nominale su questa regione 
nonostante le rivendicazioni croate verso l’Istria e le isole. 
 
Quando, tra fine aprile e inizio maggio 1945, vi furono la resa tedesca nell’Italia settentrionale e il 
collasso della Repubblica Sociale di Mussolini, l’esercitò jugoslavo ne approfittò subito, aiutato da 
squadre locali di partigiani. Il risultato fu che le forze jugoslave occuparono il territorio che prima della 
guerra era italiano. Nelle storie militari si trova una descrizione dettagliata della campagna. Per quanto 
riguarda questo lavoro, basti dire che i combattenti jugoslavi presero possesso della penisola istriana a 
fine aprile, usando le isole di Cherso e Lussino come trampolino di lancio. La grande base navale di 
Pola si arrese il 6 maggio 1945. Trieste fu parzialmente conquistata il primo maggio 1945 e si arrese 
definitivamente il 2 maggio 1945. I distaccamenti jugoslavi giunsero fino a Monfalcone e Gorizia, 
rispettivamente a circa 15 miglia a nord-ovest e a nord. La battaglia di Fiume iniziò a fine aprile e alla 
fine la città fu conquistata il 3 maggio 1945. Le unità principali dell’esercito jugoslavo che presero parte 
in queste operazioni furono la Quarta Armata, proveniente dalla Croazia, e il IX Korpus, che premeva 
dalla Slovenia. 
 
Nonostante i buoni rapporti con gli Alleati che operavano in Italia, non erano stati presi accordi 
preventivi sulla futura amministrazione di questa regione, tanto che le unità alleate, giunte da sud e 
da ovest a inizio maggio 1945 a Trieste, Monfalcone e da altre parti della Venezia Giulia, si 
ritrovarono a dover fronteggiare i loro alleati jugoslavi che avevano obiettivi operativi e politici 
completamente diversi e – va aggiunto – non senza dover affrontare frizioni se non addirittura ostilità. 
 



Reclamare il bottino di guerra era, per la parte jugoslava, né più né meno come raddrizzare un vecchio 
torto. Dall’altro lato, gli Alleati erano perfettamente consci dell’importanza militare e strategica dei 
grandi porti e della grande base navale di Pola. Inoltre, sapendo quanto gli italiani fossero sensibili a 
questo problema (e con un occhio al colore politico e governativo che l’Italia avrebbe avuto nel 
successivo periodo di pace), gli Alleati non erano per niente favorevoli ad appoggiare le richieste 
jugoslave. 
 
Gli Alleati e gli jugoslavi giunsero a un accordo provvisorio, che delineava le future zone di 
occupazione sulla base della proposta del generale W. Morgan (la cosiddetta “Linea Morgan”), 
firmato a Belgrado il 9 maggio 1945. Il 20 giugno 1945 furono concordate ulteriori, piccole modifiche 
a livello locale tra i generali Morgan e Jovanović. In generale, non vi furono modifiche allo status 
quo nelle campagne, ma le forze jugoslave dovettero abbandonare la città di Trieste e l’enclave di 
Pola a metà giugno a favore delle forze alleate. Fiume, invece, rimase in mano jugoslava. L’area ad 
ovest della Linea Morgan e l’enclave di Pola divennero note come Zona A, sotto l’occupazione 
alleata, mentre l’area a est della Linea Morgan divenne nota come Zona B, sotto l’amministrazione 
militare jugoslava. L’esercito jugoslavo fu pure autorizzato a mantenere una piccola presenza 
all’interno della Zona A nell’area di Basovizza, alla periferia di Trieste. 
 
Alla conferenza di pace si ipotizzò la possibilità di un insediamento su base etnica. Negli anni tra le 
due guerre, e con l’avvento del fascismo che aveva ulteriormente rinforzato tendenze nazionalistiche 
già molto presenti, l’area aveva visto l’arrivo di un gran numero di italiani provenienti da aree 
meridionali economicamente depresse. I nuovi arrivi alterarono considerevolmente un mix etnico che 
nella regione era già complesso. Per poter provare i punti politici e di negoziazione, molto è stato 
scritto da entrambe le parti della composizione etnica, analizzando nei dettagli ognuno dei molti 
censimenti della popolazione. Analogamente a molti porti del Mediterraneo, inoltre, nelle due grandi 
città di Trieste e di Fiume vi era una consistente comunità commerciale internazionale. Un caso 
controverso per tutti: a grandi linee, delle quattro potenze coinvolte, USA e Gran Bretagna 
appoggiavano l’Italia, l’URSS appoggiava gli jugoslavi e la Francia appoggiava ora gli uni, ora gli 
altri. Alla fine, la soluzione fu un compromesso che scontentò tutti. Un giudice imparziale 
concluderebbe che gli italiani ebbero la peggio nell’Istria occidentale e gli jugoslavi nell’entroterra 
di Trieste, nella cosiddetta Slovenia veneta. 
 
In seguito alla Conferenza di pace di Parigi, a partire dal 16 settembre 1947, gran parte del territorio 
amministrato come Zona B e l’enclave di Pola furono incorporati nello stato jugoslavo, con l’ulteriore 
aggiunta di una sottile striscia di territorio a ovest della linea Morgan che si estendeva fino al vecchio 
confine italo-austriaco. Con lo stesso accordo, la Repubblica italiana riebbe parti della Zona A con le 
città di Monfalcone, Gradisca e Gorizia. In questo caso non si riuscì a siglare l’accordo riguardante 
la città di Trieste e l’area immediatamente circostante, per cui si creò una “città libera” prendendo a 
modello la Danzica tra le due guerre. Questa piccola area, chiamata “Territorio Libero di Trieste” 
(TLT, FTT, STT) rimase divisa tra le due amministrazioni, alleata e militare jugoslava, e in maniera 
confusa anche tra le Zone A e B. In pratica, l’accordo non fu mai applicato a causa delle continue 
tensioni locali sullo sfondo della guerra fredda e la rottura della Jugoslavia con l’Unione Sovietica. 
Alla fine Italia e Jugoslavia raggiunsero un accordo bilaterale, firmato il 5 ottobre 1954 e noto come 
Memorandum di Londra, con gli auspici delle quattro potenze. Questo accordo stabiliva 
un’amministrazione civile jugoslava e italiana nelle rispettive aree a partire dal 26 ottobre 1954, oltre 



a una piccola revisione dei confini a favore della Jugoslavia. La soluzione definitiva della questione 
di Trieste fu raggiunta con il trattato di Osimo, firmato il 10 novembre 1975 e ratificato nel 1977, che 
prevedeva l’incorporazione di queste aree nelle repubbliche italiana e jugoslava. 
 
 
Il manuale 
 
Il manuale si occupa di storia postale, francobolli e segnatasse dell’area occupata dalle forze jugoslave 
alla fine della seconda guerra mondiale. Purtroppo ogni studio che si occupi di quest’area è inficiato 
dalla mancanza di documentazione, dalle limitate ricerche condotte da quell’epoca in poi e dalla 
relativa scarsezza di documenti storico-postali e di fogli completi di francobolli. Per scrivere questo 
manuale ho raccolto tutta la documentazione accessibile, pubblica o privata che fosse. Inoltre, l’intera 
ricerca pubblicata finora è stata analizzata criticamente. Io personalmente ho esaminato quasi 5.000 
documenti storico-postali e sono stato in grado di studiare almeno due, e spesso parecchi, fogli 
completi di francobolli per 97 dei 103 francobolli riportati nel manuale, oltre ad altri tre di cui ho 
ricostruito i fogli completi. Assenti importanti sono i fogli di tre valori della cosiddetta “seconda 
tiratura di Zagabria” della serie definitiva. Tuttavia, ho esaminato migliaia e migliaia di francobolli 
di questa tiratura, indicandoli qui di seguito. Molti altri francobolli di tutte le tirature sono stati studiati 
in esemplari singoli o blocchi più grandi, nuovi o usati. 
 
Questo libro si basa sulla mia collezione personale, la mia ricerca, le mie esperienze. Ho inserito solo 
le informazioni che considero affidabili. In altre parole, faccio riferimento solo a ciò che ritengo sia 
corretto o che ho visto e considero autentico. Non ho mai pensato di inserire informazioni ottenute 
per sentito dire o provenienti solo da segnalazioni di terzi. Con questo non intendo denigrare le altrui 
ricerche, intendo solo dire che spesso è così che gli errori si ripetono. Molti di questi “fatti” – o 
meglio, errori ben radicati e ripetuti – esistono in questa parte di collezionismo: questo manuale li ha 
messi in discussione e corretti. 
 
Ho identificato e catalogato per la prima volta quattro francobolli: si tratta dei valori di L. 1, 2 e 5 
della cosiddetta seconda tiratura di Zagabria e il valore di L. 1/1 della quarta emissione di segnatasse. 
Sono convinto che si meritino un numero di catalogo separato e un pieno riconoscimento. Ne parlerò 
diffusamente nei relativi capitoli. Allo stesso modo ho diviso i segnatasse in sei edizioni, non le solite 
quattro o cinque. Potrete trovare una spiegazione dettagliata nell’Introduzione alle emissioni dei 
segnatasse e nella Descrizione dei relativi francobolli. 
 
Non ho analizzato gli aspetti di storia postale relativi ai servizi pacchi o ai servizi a denaro. Dal punto 
di vista collezionistico è rimasto pochissimo di entrambi, per cui la discussione sarebbe in gran parte 
speculativa e in questo caso superflua. 
 
 
Presentazione 
 
La ricerca in quest’area richiede la conoscenza di quattro lingue, vale a dire italiano, croato, serbo e 
sloveno, e due alfabeti, latino e cirillico. Viste le dimensioni di questo studio, un volume bilingue in 
una qualsiasi delle combinazioni possibili non sarebbe realizzabile. Ho quindi scelto la lingua inglese 



che aiuterà gli interessati di tutto il mondo a conoscere meglio questo affascinante argomento 
filatelico [questo testo, come detto, è la traduzione italiana dell’originale inglese, NdT]. 
 
I luoghi storici di quest’area hanno nomi in due o più lingue. La sovranità sul territorio determinava 
il toponimo ufficiale e postale in uso in un determinato periodo. Per praticità in questo volume userò 
i toponimi italiani. Per evitare confusione, faccio eccezione per le immagini che illustrano gli annulli 
e/o gli indirizzi in croato o in sloveno, indicando comunque i toponimi italiani fra parentesi. Negli 
altri casi i lettori potranno consultare l’indice alfabetico dei toponimi (da croato o sloveno a italiano 
– Appendice) o l’elenco degli uffici postali nella Zona B (da italiano a croato o sloveno). 
 
Il manuale è diviso in tre parti: 
 
Parte 1: francobolli e storia postale di Pola e Trieste. Le emissioni e le operazioni postali in queste 
due località si differenziano da quelle del territorio restante. Le emissioni provvisorie dei francobolli 
furono commissionate dagli jugoslavi ma, a causa di cambiamenti politici, furono usate sotto 
l’amministrazione alleata e circolarono solo in un’area specifica per un periodo limitato. 
Cronologicamente i primi francobolli dell’emissione di Pola sono predatati di due giorni rispetto alla 
loro controparte triestina. 
 
Parte 2: francobolli e storia postale della Zona B, un’entità politica provvisoria che formalizzò 
l’occupazione jugoslava in attesa dei risultati della Conferenza di pace di Parigi. I francobolli della 
Zona B circolarono sull’intero territorio per tutta la durata della sua esistenza. Oltre a una descrizione 
generale, i principali argomenti di storia postale della Zona B vengono affrontati in capitoli a parte. 
 
Parte 3: appendice, con una selezione della documentazione originale e note esplicative. 
 
Ciascun capitolo riguardante i francobolli è stato diviso in quattro parti:  
• Elenco 
• Descrizione 
• Catalogazione specializzata di errori e varietà  
• Catalogazione specializzata di sottotipi e difetti [nota: nell’edizione italiana quest’ultima parte 

non è presente].  
L’elenco è organizzato secondo il solito formato di un catalogo, con i dati fondamentali 
dell’emissione, le tirature, le date di emissione e altre informazioni, mentre la Descrizione riguarda 
tutti gli aspetti dell’emissione e include le fonti documentarie, se note. 
 
Seguono quindi le sezioni relative a varietà, errori, sottotipi e difetti. Ai fini di questo manuale, questi 
termini indicano quanto segue: 
 
Varietà: differenze sostanziali nell’aspetto di un francobollo dovute a un uso intenzionale o meno di 
materiale molto diverso in momenti della produzione dei francobolli. In genere queste includono 
“tipi” derivanti da disegni modificati sui francobolli o con altri caratteri tipografici delle sovrastampe, 
differenti qualità di carta, gomma o dentellatura, presenza o assenza di filigrana e così via. 
 



Errori: risultati imprevisti della produzione. Questi includono francobolli non o parzialmente 
dentellati, sovrastampe invertite, doppie o spostate e simili. 
 
Sottotipi: differenze minori nell’aspetto di un francobollo dovute a un uso intenzionale o meno di 
componenti secondari nel processo di sovrastampa e/o variazione intenzionale o meno delle distanze 
tra i componenti di una singola sovrastampa. In un “tipo” singolo possono esserci molti sottotipi, 
oppure si può notare un singolo sottotipo in molti “tipi”. 
 
Difetti: errori non intenzionali nella produzione risultanti in un diverso aspetto di un dettaglio sul 
disegno o sulla sovrastampa del francobollo. Sono in genere dovuti a imperfezioni della produzione, 
come danni al cliché, presenza di materiale estraneo, componenti sciupati dei caratteri tipografici e 
così via [nota: nell’edizione italiana di norma questi non sono riportati]. 
 
Codici di catalogazione e codici di catalogazione specializzati 
 
A ciascun francobollo è assegnato un codice. Per una catalogazione semplice il codice è costituito da 
due elementi, un prefisso alfabetico e una cifra, ed è chiamato «codice primario». Il prefisso alfabetico 
usa le singole lettere P, T, B e D per le emissioni provvisorie di Pola (P), Trieste (T), le emissioni di 
francobolli della Zona B (B) e l’emissione dei segnatasse della Zona B (D). Le cifre sono usate in 
maniera tradizionale, per elencare i francobolli cronologicamente per serie in ordine ascendente, 
secondo il valore facciale. Quindi P02 si riferisce al secondo francobollo dell’emissione provvisoria 
di Pola, B31 al trentunesimo francobollo della Zona B, e così via. 
 
La catalogazione specializzata di errori e varietà inserisce un suffisso alfabetico dopo il codice 
primario. Il suffisso può essere indicato con una lettera minuscola o maiuscola. Le lettere minuscole 
sono state assegnate agli errori o a minime caratteristiche di produzione (per es. carta, gomma, 
decalchi ecc.) e sono state molto utilizzate all’interno della singola emissione. Per esempio, sulla 
seconda emissione provvisoria di Fiume la lettera minuscola “a” indica la sovrastampa invertita su 
tutti i francobolli della serie che riportano questo errore, mentre la lettera minuscola “h” è usata per 
tutti i francobolli che mostrano un decalco di sovrastampa al verso della stessa emissione. Due lettere 
minuscole indicano variazioni dello stesso errore, per es. la lettera “m” si usa per coppie con e senza 
sovrastampa – sovrastampa regolare – e il gruppo “mm” si usa per coppie con e senza sovrastampa – 
sovrastampa obliqua. 
 
Un suffisso con la maiuscola descrive il tipo o la caratteristica principale. Al Tipo I (Tipo Ia o IAa) è 
assegnata la lettera A, al Tipo II (Tipo Ib o IAb) la lettera B, al Tipo III (Tipo Ic o IAc) la lettera C e 
così via. Inoltre i suffissi dei tipi sono gli stessi all’interno di ciascuna emissione. In più, per i 
segnatasse sono gli stessi per la prima, seconda e quinta emissione e poi diversi tra la terza e quarta 
emissione, e costruiti in modo che riflettano tipi identici all’interno di quelle emissioni. Una 
descrizione dettagliata dei suffissi dei segnatasse si trova nell’Elenco delle emissioni dei segnatasse. 
I sottotipi indicati numericamente sono aggiunti ai suffissi dei tipi. Sono gli stessi nelle singole 
emissioni e dove possibile anche tra un’emissione e l’altra. Quindi D06C.1 si traduce con: 
«segnatasse n. 6 (L. 0,50/20), Tipo C (Ic = numerale lineare 5, barra frazionata orizzontalmente) 
sottotipo 1 (= “zero più grande”)». Al contrario D05A.1 significa: «segnatasse n. 5 (L. 20/0,50), Tipo 
A (Ia = numerale lineare 5, barra piena) sottotipo 1 (= “zero più grande”)». 



 
Il trattino (-) separa il “codice con suffisso” (codice primario + errore, oppure codice primario + 
tipo/sottotipo) dalla sua posizione all’interno del foglio. Quindi D05A.1-21; 26; 71; 76 indica che un 
francobollo con le caratteristiche summenzionate si trova nelle posizioni 21, 26, 71 e 76. 
 
Ho specializzato le indicazioni di posizione per mostrare se una o più caratteristiche specifiche si 
trovano su tutti i fogli o solo su alcuni. Con due cilindri sono stati stampati un certo numero di 
francobolli e in due (in alcuni casi tre) versioni esistono un certo numero di variazioni della 
sovrastampa. Per cui si usano i numeri 1, 2 o 3 per descrivere il primo o il secondo cilindro e le 
variazioni 1, 2 o 3. Quindi D10W-43.1.2 descrive un difetto su una lastra che si verifica nella 
posizione 43 su entrambi i cilindri del francobollo tipo da L. 1 (B24) usati nella produzione del 
segnatasse D10. Di contro, D10W-75.1 indicherà che il difetto sul francobollo tipo si verifica solo 
sul primo cilindro e D10W-26.2 solo sul secondo cilindro. A sua volta, il codice D10W-02 indica il 
difetto di sovrastampa che si verifica solo sulla posizione 2, che non presenta difetti sul francobollo 
tipo. T03A-59.1.2 indica che un determinato difetto di sovrastampa si trova sul foglio nella stessa 
posizione in entrambe le regolazioni di sovrastampa di questo francobollo. 
 
Le abbreviazioni FS, SS e TS sono messe tra parentesi alla fine delle indicazioni di posizione. 
Indicano il primo stato (FS), il secondo stato (SS) o il terzo stato (TS) del cilindro usato per il 
francobollo tipo: nella sezione Descrizione di ciascun capitolo dedicato ai francobolli ne troverete il 
significato. Per esempio, la presenza di (SS) dopo il codice indica che un determinato effetto è 
specifico del secondo stato del cilindro. 
 
L’abbreviazione PC (parte costante) si spiega da sola. Viene indicata o come parte del codice o in 
una spiegazione sotto la descrizione del difetto. 
 
 
Valutazioni 
 
La valutazione serve a definire il valore di un francobollo rispetto a un altro e una varietà, difetto o 
documento storico-postale rispetto a un altro, in base alla sua oggettiva rarità, alla richiesta e 
all’interesse del collezionista, ma sempre considerando le condizioni attuali del mercato per i pezzi 
che sono stati acquistati o venduti al pubblico, non importa se tra collezionisti, in un negozio di 
francobolli, a una fiera filatelica o a un’asta pubblica, via posta o via internet. Questo vale di solito 
per la determinazione del prezzo nella maggior parte dei cataloghi filatelici. Tuttavia, uno studio 
specialistico in qualsiasi campo include molti aspetti che non si possono valutare nei cataloghi 
standard. Quindi, le valutazioni fatte in questo volume hanno lo scopo di offrire una guida ai valori 
relativi per i collezionisti, sia generici che specializzati. 
 
Nel proporre le valutazioni per questo manuale ho osservato i parametri usati dagli editori dei 
cataloghi. Ma bisogna essere consci del fatto che molti documenti e molte specializzazioni vengono 
raramente commerciati, se non addirittura conosciuti. Per molti di essi questa è la prima volta in cui 
vengono presentati e valutati. Capirete che le loro valutazioni sono molto soggettive. Ho cercato per 
quanto mi è stato possibile di fare le debite proporzioni; in altre parole, di valutare in modo 
proporzionale e logico il francobollo A rispetto alla varietà B, il difetto C rispetto alla busta D o una 



combinazione se-tenant E rispetto a uno qualsiasi dei precedenti elementi. Penso che a tempo debito 
i rapporti di valore saranno accettati da tutte, o quasi, le parti interessate. 
 
 

Questo studio è un manuale, non un catalogo. 
Quindi tutte le valutazioni sono date in “punti” o in loro frazioni. 

Al momento della pubblicazione ciascun punto vale €1 netto al dettaglio 
[Nota: questa valutazione può essere ritenuta valida anche oggi, gennaio 2022] 

 
 
In tutto il volume sono stati seguiti alcuni parametri di valutazione. Ad ogni singolo pezzo è stato 
assegnato un valore minimo di un quarto di punto (0,25). A ogni difetto è stato assegnato un valore 
minimo di 3 punti, tranne per i difetti di sovrastampa su B41-B50 che sono stati emessi in un numero 
eccezionalmente grande per quest’area di collezionismo. In modo simile, ai difetti di produzione 
casuali è stato assegnato come minimo un valore di 5 punti. Bisogna sottolineare che le valutazioni 
di 0,25, 3 o 5 non sempre indicano la rarità ma spesso rappresentano una “tassa di scoperta”. 
La valutazione dei francobolli è data nella catalogazione o nella catalogazione specializzata. I 
documenti generici di storia postale sono valutati nella catalogazione. Una valutazione più specifica 
della storia postale viene proposta all’interno di ciascun capitolo. 
 
 
Valutazione dei francobolli 
 
Le prime due colonne di ciascuna catalogazione indicano la valutazione dei singoli francobolli. La 
prima colonna si riferisce ai francobolli nuovi e la seconda agli usati. I francobolli elencati in B12-
B40 e D01-D20 inclusi sono dentellati linearmente e spesso mal centrati. Nel manuale le valutazioni 
indicate per questi francobolli si riferiscono a esemplari con centratura media: se centrati alla 
perfezione meritano un plusvalore. 
 
Il prezzo dei francobolli nuovi si riferisce ai francobolli integri, mai linguellati, con gomma fresca 
intatta e dentellature complete. I francobolli linguellati dovrebbero essere scontati del 30-50% a 
seconda dell’aspetto. I francobolli rovinati, assottigliati, con dentellature imperfette, gomma parziale, 
pesanti danni alla gomma o addirittura senza gomma saranno ulteriormente scontati. 
 
Catalogazione specializzata di errori e varietà: si danno valutazioni per i soli francobolli integri, 
nuovi, mai linguellati. Per gli esemplari ben linguellati si applica uno sconto di circa il 25%. 
 
La seconda colonna riporta le valutazioni per i francobolli usati, che attirano molte critiche sia dei 
collezionisti che dei venditori di francobolli. I francobolli usati di questa zona sono piuttosto 
abbondanti e di solito molto meno richiesti, ma gli esemplari con usi genuini con indicati chiaramente 
luogo e data dell’uso sono rari e, per alcuni francobolli, molto rari. Sebbene siano noti annulli falsi o 
di favore, i principali elementi di sottovalutazione sono bolli genuini ma parziali in cui non si leggono 
bene né la data né il luogo e che spesso sono costituiti unicamente da un segmento di cerchio con una 
o due lettere isolate e/o una cifra e un paio di sbavature sulla linea della data. 
 



I criteri di qualità degli annulli sono illustrati nelle figg. A e B e solo i francobolli conformi a uno 
standard minimo di A2 e A1 o B2 e B1 sono accettabili per quella data valutazione. I francobolli A1 
e A2 possono essere inseriti in una collezione di annulli (vedi Valutazione degli annulli). I francobolli 
italiani di piccolo formato usati per le emissioni provvisorie sono valutati solo su frammento. I 
francobolli conformi agli standard di A3, A4, B3 e B4 valgono quasi quanto i francobolli nuovi. 
 
I francobolli usati che mostrano varietà, errori o difetti esistono, naturalmente, ma non sono stati 
valutati. Le parti interessate dovrebbero basarsi sul rapporto esistente tra un esemplare nuovo, non 
linguellato e un esemplare usato dello stesso francobollo, tenendo presente che il più delle volte le 
varietà usate, gli errori e i difetti risulteranno molto meno commerciabili. 
 

 

Criteri di qualità degli annulli A 
 

 

 
Criteri di qualità degli annulli B 

 
 
 
 
Valutazioni – Storia postale 



 
Le colonne 3 e 4 di ciascuna lista si riferiscono alla valutazione base di documenti storico-postali, 
cioè francobolli su buste, cartoline o altri documenti. Per definizione, la valutazione di questi oggetti 
deve tener conto di molti fattori, per es. il tipo di documenti, di francobolli, di annulli, di destinazione, 
di rotte, di mezzi di trasporto e così via. Per questo, ogni tentativo di valutazione è molto difficile e 
non ho trovato un sistema infallibile che possa sempre dare risultati accurati. 
 
Ho tentato di valutare la posta privata o commerciale affrancata correttamente, senza una dichiarata 
influenza filatelica, in buone condizioni, senza dimenticare linguette o frammenti di lettere, forti 
piegature e abbondanti macchie. L’aggettivo “filatelico” o “non filatelico” non è sempre di facile 
attribuzione, ma il fattore decisivo deve essere la corretta affrancatura secondo le tariffe allora vigenti. 
La valutazione presuppone la presenza del bollo di arrivo o di transito: pezzi senza bollo di arrivo – 
incluse le cartoline, su cui di solito si ometteva – dovrebbero essere scontati del 30%. Di solito pezzi 
particolarmente freschi e senza difetti meriteranno un plusvalore, la posta in condizioni peggiori uno 
sconto appropriato. 
 
Ho basato le regole generali di valutazione su tre tipi di affrancatura: 
 
Affrancatura semplice. Si usa un singolo francobollo per pagare l’intera tariffa postale, per es. tassa 
per lettera, tassa per cartolina, tassa per lettera + consegna per espresso, tassa per cartolina 
raccomandata ecc. Questa categoria si valuta da sola e non richiede calcoli. Si quantifica nella 
colonna 4 di ciascun catalogo per tutti i francobolli. 
Bisognerebbe anche rendersi conto che non sempre a un francobollo emesso corrispondeva una 
tariffa, o che a una tariffa corrispondeva un particolare francobollo. Questi francobolli non vengono 
valutati nella colonna 4. Di contro, lo stesso valore può indicare due diverse tariffe, per esempio la 
tassa per cartolina o per le stampe. Quest’ultimo di solito è molto più raro. In questi casi la valutazione 
alternativa viene indicata nella nota a piè di pagina. 
 
Affrancatura multipla. È l’affrancatura che usa una quantità di francobolli uguali per pagare la 
tariffa piena, per es. la tassa per lettera di L. 4 viene pagata con 4 x L. 1 francobolli, l’affrancatura 
per un espresso da L. 20 viene pagata con 5 x L. 4 francobolli ecc. 
Si dovrebbero quindi applicare le seguenti formule di valutazione. 
Due o tre francobolli per comporre l’intera tariffa: valore del francobollo in colonna 3 
moltiplicato per il numero di francobolli (vedi esempio C). 
Quattro o cinque francobolli per comporre l’intera tariffa: valore del francobollo in colonna 3 
moltiplicato per il numero di francobolli +50% (vedi esempio D). 
Sei o più francobolli per comporre l’intera tariffa: valore del francobollo in colonna 3 moltiplicato 
per il numero di francobolli +100% 
 
Affrancatura mista. È l’affrancatura che usa due o più francobolli diversi per coprire l’intera tariffa, 
per es. la tariffa per la raccomandata di L. 12 viene pagata con una combinazione di 2 x L 5 e 2 x L. 
1, la tariffa per l’estero di L. 15 viene pagata con una combinazione di L. 10 + L. 5 e così via. 
Si dovrebbe quindi applicare la seguente formula di valutazione: 
Valore del francobollo maggiormente quotato nella colonna 3 + 50% dei prezzi in colonna 3 di 
tutti gli altri francobolli (vedi esempi E, F). 



Nota bene: ai fini di questa valutazione, nell’esempio E solo uno dei francobolli da L. 5 è calcolato a 
prezzo pieno. Dove possibile, a tutti i documenti storico-postali bisognerebbe aggiungere la 
valutazione dei bolli, per la posta aerea o i bolli di censura indicati nei capitoli relativi. Non sono 
indicate invece valutazioni specifiche per le etichette dei servizi accessori o le destinazioni. 
 

Esempio C 

 

Raccomandata: Pirano-Capodistria 12 febbraio1946. Tariffa raccomandata per l’interno: L. 12. Lettera L. 4; 
raccomandata L. 8. 
 
Valutazione 
La lettera fu spedita da Pirano correttamente affrancata con tre francobolli B17 e ha il bollo di arrivo 
al verso. Quindi: 
 
B17  35x3 105 
plusvalore per due o tre francobolli 0 0 
Annullo PIRANO (Pola 87.4) 15x1 15 
Totale  120 
 
 

Esempio D 
 



 

Lettera espresso: Fiume-Zagabria, Jugoslavia 17 agosto 1946. Tariffa espresso per l’interno: L. 20. 
Lettera L. 6; espresso L. 14 (secondo periodo). 
 
Valutazione 
La lettera fu spedita da Fiume correttamente affrancata con cinque francobolli B27 e ha il bollo di 
arrivo al verso. Quindi: 
 
B27  30x5 150 
plusvalore per quattro a cinque francobolli 150x0,50 75 
Annullo RIJEKA 1 FIUME 1 (Fiume 14.20) 0 0 
Totale  225 
 
 

Esempio E 
 



 

Raccomandata: Albona d’Istria-Zagabria, Jugoslavia 16 gennaio1946. Tariffa raccomandata per l’interno: L. 12. 
Lettera L. 4; raccomandata L. 8 (primo periodo). 
 
Valutazione 
La lettera fu spedita da Albona d’Istria correttamente affrancata con B14 (due) e B18 (due) e porta il 
bollo di arrivo al verso. Il francobollo più quotato è il B18. Quindi: 
 
B18 60x1 60 
B18 60x0,50 30 
B14 x 2 60x0,50 30 
Annullo ALBONA D’ISTRIA (Pola 1.2) 30x1 30 
Totale  150 
 

Esempio F 
 



 

Raccomandata: Aidussina-Češki Dub u Libence, Cecoslovacchia 17 ottobre 1946. Tariffa raccomandata per 
l’estero: L. 35. Lettera per l’estero L. 15; raccomandata per l’estero L. 20 (secondo periodo). 
 
Valutazione. 
La lettera fu spedita da Aidussina correttamente affrancata con B24, B29, B30 e B33 (due) e e porta 
il bollo di arrivo al verso. Il francobollo più quotato è il B30. Quindi: 
 
B30  250x1 250 
B29 50x0,50 25 
B24 20x0,50 10 
B26 x 2 40x0,50 20 
Bollo AJDOVŠČINA A (Gorizia 1.2) 15x1 15 
 
Totale  320 
 

 
PARTE I 

 
1. POLA 

 
1.1. Emissione provvisoria di Pola 

 
9 giugno - 20 giugno 1945. Emissione provvisoria. 
Sovrastampa in nero della Tipografia Valacchi di Pola sui francobolli del Regno d’Italia e della 
Repubblica Sociale Italiana delle serie Imperiale e Monumenti distrutti. 
 



 

 
   nuovo su frammento 1 su lettera 2 
P01 L. 0,10/0,05 bruno chiaro / nero 1 1 200 
P02 L. 0,50/0,25 verde smeraldo scuro / nero 0,50 0,50 150 
P03 L. 0,50/0,25 verde smeraldo / nero 0,5 0,75 150 
P04 L. 1/0,50 violetto (sovr. RSI) / nero 5 5 - 
P05 L. 1/0,50 violetto / nero 30 30 - 
P06 L. 1,50/0,75 carminio (sovr. RSI) / nero 1 1 200 
P07 L. 1,50/0,75 rosa carminio / nero 1,25 1,25 200 
P08 L. 2/1  violetto / nero 0,50 0,50 150 3 

P09 L. 2/1 violetto / nero 10 10 - 
P01-P09 serie di 9 francobolli 50 50 
 
16 giugno 1945. Emissione provvisoria. 
Sovrastampa in nero della Tipografia Valacchi di Pola sui francobolli commemorativi Fratelli 
Bandiera della Repubblica Sociale Italiana. 



 

 
 
P10 L. 0,50/0,25 verde azzurro / nero 2,50 2,50 200 
P11 L. 2/1 violetto / nero 2,50 2,50 300  4 

P12 L. 5/2,50 rosa carminio / nero 75 75 – 
P10-P12 serie di 3 francobolli 80 80 
 
9 giugno - 20 giugno 1945. Emissione provvisoria. 
Sovrastampa in nero della Tipografia Valacchi di Pola sui francobolli per via aerea del Regno 
d’Italia della serie artistica. 
 

 

 
P13 L. 0,50/0,25 verde azzurro / nero 80 80 – 
P14 L. 1/0,50 marrone / nero 10 10 – 
P15 L. 2/1 violetto / nero 5 5 – 
P13-P15 serie di 3 francobolli 95 95 

 
Qualsiasi combinazione di francobolli su lettera filatelica per interno = valore dei francobolli usati + 
25%. (Minimo 25). 
 
 
1 Valutazioni su frammento, per frammenti con data leggibile. 
2 Valutazioni su lettera, per lettera non filatelica; sono stati valutati solo i valori sicuramente usati su posta non 
filatelica. 
3 Su lettera non filatelica, con affrancatura singola per l’interno, 200. 
4 Su lettera non filatelica, con affrancatura singola per l’interno, 400. 
 

 
Tabella 1. Dati di base sull’emissione 

 
 valore sovrastampati ritirati dall’Esercito YU (minimo) distribuiti emessi il 



 
P05 L. 1/0,50 8.800  8.800 9.6.1945 
P07 L. 1,50/0,75 66.000 17.800 48.200 9.6.1945 
P09 L. 2/1 13.800  13.800 9.6.1945 
 
P01 L. 0.10/0,05 72.700 10.100 62.600 11.6.1945 
P04 L. 1/0,50 35.700 17.800 17.900 11.6.1945 
P08 L. 2/1 436.900 109.000 327.900 11.6.1945 
P15 L. 2/1 20.400  20.400 11.6.1945 
 
P10 L. 0,50/0,25 31.000  31.000 16.6.1945 
P11 L. 2/1 30.050 ? 30.050 16.6.1945 
P12 L. 5/2,50 4.400  4.400 16.6.1945 
P02 L. 0,50/0,25 302.300  302.300 20.6.1945 
P03 L. 0,50/0,25 92.200  92.200 20.6.1945 
P06 L. 1,50/0,75 57.400  57.400 20.6.1945 
P13 L. 0,50/0,25 6.800  6.800 20.6.1945 
P14 L. 1/0,50 13.300  13.300 20.6.1945 

 
 

  



Descrizione 
 
Mercoledì 6 giugno 1945 apparve un breve comunicato sul quotidiano di Pola «Il nostro giornale» 1 
in cui, con il titolo Affrancatura della corrispondenza, si specificava che «Dal 9 corrente mese 
riprenderà l’accettazione della posta normale e raccomandata per tutte le destinazioni in Jugoslavia, 
purché esse siano affrancate in modo appropriato con francobolli italiani sovrastampati come segue: 
Lettere fino a 20 grammi due lire, lettere fino a 250 grammi quattro lire, corrispondenza 2 una lira, 
tassa di raccomandata tre lire. L’accettazione della posta ricomincerà in altre località della provincia 
non appena gli uffici postali saranno stati riforniti degli appositi francobolli sovrastampati». 
 
Poco dopo la pubblicazione e il successivo arrivo dei francobolli, l’esercito jugoslavo fu obbligato a 
ritirarsi da Pola che, secondo i termini dell’accordo di Belgrado, passò sotto il controllo degli Alleati, 
dove sarebbe rimasta fino ad essere annessa alla Jugoslavia il 16 settembre 1947. Il ritiro iniziò il 16 
giugno 1945 – mentre i francobolli venivano sovrastampati ed emessi – e fu completato il 21 giugno 
1945. 
 
Il brano citato annuncia la prima emissione di francobolli ordinata da una qualsiasi unità 
dell’amministrazione jugoslava ed è, allo stesso tempo, l’unico riferimento scritto che indichi che si sta 
parlando di un’emissione autorizzata ufficialmente e non di un’iniziativa privata. Per molti anni i 
principali cataloghi hanno riconosciuto – quando andava bene – solo uno status semiufficiale a questa 
emissione 3, per via di una campagna concertata alla fine degli anni Quaranta dai membri dell’allora 
influente Società Filatelica Croata per motivi che andavano dall’idealismo filatelico e dalla rivalità 
nazionalistica alla pura ignoranza e all’invidia commerciale. 
 
Il loro ragionamento, proclamato soprattutto sulle pagine del periodico «Filatelija» 4 ,era il seguente. In 
primo luogo (e dopo aver concesso a malincuore che la sovrastampa era stata autorizzata e ordinata dal 
Comitato di liberazione del distretto di Pola): ci si lamentava che non rimanesse alcun documento scritto 
e neppure che l’emissione fosse stata legittimata retrospettivamente dal famoso Ordine n. 19 del 1946 
5. In secondo luogo: i francobolli non avrebbero potuto essere disponibili agli sportelli visto che le 
uniche lettere conosciute così affrancate non erano corrispondenze commerciali genuine ma filateliche. 
In terzo luogo: perché mai gli Alleati avrebbero dovuto usare francobolli emessi dai partigiani quando 
avevano a disposizione i loro francobolli con sovrastampa AMG-VG? Infine, questi francobolli si 
trovavano solo dai rivenditori triestini a caro prezzo, a ulteriore prova della natura speculativa e filatelica 
dell’emissione. 
 
Oggi si possono confutare tutti questi punti, alcuni dei quali oltretutto furono confutati già all’epoca. 
In primo luogo, Il Comitato di liberazione del distretto di Pola aveva chiaramente tutti i diritti di 
ordinare le sovrastampe; dopotutto, altri comitati in tutta la Jugoslavia e nel resto d’Europa 
sovrastampavano molti francobolli ritrovati negli uffici postali conquistati. Anche la prima e la 
seconda emissione provvisoria sovrastampata a Fiume, o la stampa della prima emissione definitiva 
di Lubiana erano prive di riferimenti documentari e furono legalizzate retroattivamente dall’Ordine 
n. 19. Di certo quest’ordine, datato 25 aprile 1946 non poteva essere, né fu, usato per legittimare 
un’emissione circolante solo per pochi giorni sotto l’amministrazione militare jugoslava; inoltre, 
all’epoca della pubblicazione dell’ordine, circa dieci mesi dopo il fatto, riguardava una città non più 
sotto la sua autorità. 



 
In secondo luogo, i francobolli erano disponibili, eccome, agli sportelli. Già nel 1948 il prestigioso 
«Berner Briefmarken Zeitung» aveva messo in discussione il problema della disponibilità citando il 
suo corrispondente, membro dell’esercito americano, che all’ufficio postale di Pola, senza nessuna 
restrizione e al valore facciale, era riuscito ad acquistare tutti i francobolli dei quindici emessi, tranne 
quello di taglio più alto 6. Inoltre, da allora sono apparse corrispondenze genuine e non filateliche: un 
numero non elevato ma significativo, ne riporto alcune qui di seguito. Che non si trovassero a 
Zagabria alla fine degli anni Quaranta è facilmente spiegabile: dal punto di vista etnico Pola era molto 
italiana e il mondo commerciale politico era orientato verso l’Italia, per cui le lettere erano dirette più 
a ovest che a est 7. 
 

 

Fig. 1. Lettera raccomandata 7 luglio 1945. Tariffe del CLDP (Comitato di liberazione del distretto di Pola) L. 1 
lettera per il distretto, L. 3 raccomandata. 
 
 
In terzo luogo, l’idea che gli Alleati avrebbero potuto usare il loro francobolli AMG-VG è la più 
facile da contestare, ma – sorprendentemente – all’epoca non fu confutata. Un’occhiata veloce a un 
catalogo qualsiasi confermerà che i primi francobolli AMG-VG furono utilizzati dal 22 settembre 
1945, più di tre mesi dopo l’apparizione dei francobolli provvisori di Pola. Nel frattempo il traffico 
postale regolare fu ristabilito non solo con la Jugoslavia, ma anche con tutti gli altri paesi tranne 
Germania, Austria, Ungheria e Giappone 8. In tutta la Zona A gli Alleati adottarono un approccio 
pragmatico nei confronti della mancanza di francobolli per motivi di opportunità e di economia. 
Noncuranti della rettitudine antifascista che preoccupava la parte jugoslava, gli Alleati si limitarono 
a permettere l’uso di francobolli già disponibili negli uffici postali in attesa dell’arrivo delle proprie 
nuove emissioni. Il primissimo numero della «Allied Official Gazette» contiene l’Ordine generale n. 
9, firmato dal col. A.C. Bowman, Ministro degli Affari Civili, che riguarda questioni postali e il cui 
art. 5 dichiara esplicitamente che: 



«I francobolli da usare dopo aver esaurito le forniture attuali nell’area saranno quelli del governo 
italiano con la sovrastampa A.M.G.-V.G.» (corsivo mio) 9. 
Chiaramente, se si potevano usare i francobolli della Repubblica sociale italiana, non vi era motivo 
per vietare l’uso dell’emissione di un alleato, anche se scomodo. 
 
 

 

Fig. 2. Lettera da Pola a Capodistria, in zona B, del 25 luglio 1945. Tariffa lettera per l’interno del CLDP e TA 
(tariffa alleata), L. 2. 
 
 

 

Fig. 3. Lettera raccomandata da Pola a Genova, 23 agosto 1945. L. 2 lettera per l’interno, L. 5 raccomandata, 
tariffa alleata. 
 



 
In quarto luogo, cioè la questione della natura speculativa o filatelica dell’emissione, la bilancia pende 
a favore dell’attribuzione non speculativa e non filatelica. Le quantità sovrastampate ed emesse 
sembrano riflettere i quantitativi che ci si aspettava fossero immagazzinati da una Direzione 
provinciale italiana in tempo di guerra. L’idea che la sovrastampa di una piccola quantità di 
determinati valori abbia senso solo in un contesto speculativo può essere confutata dall’osservazione 
che uno dei probabili scopi della sovrastampa era quello di validare l’intera quantità di francobolli 
emessi da un regime ormai defunto e conservata in magazzino. Il raddoppio del valore facciale dei 
francobolli si spiega con la proposta di raddoppio delle tariffe della Repubblica sociale italiana 
indicate in precedenza. Conviene anche notare che, a differenza della parallela triestina, questa 
emissione provvisoria non aveva sovrattasse per beneficenza 10. È altrettanto vero che vi fu qualche 
furbo che sfruttò le ridotte quantità di sovrastampe su alcuni valori, sperando di ottenere prezzi elevati 
in un qualche futuro commercio filatelico, trasferendone quantità da Pola a Trieste o dalla Zona A 
all’Italia e oltre. Ciò portò fin da subito alla comparsa di falsi che hanno contribuito a un inadeguato 
riconoscimento di questa emissione sia nella stampa filatelica sia nei cataloghi. 
 
La sovrastampa fu eseguita dalla Tipografia Valacchi di Pola nel giugno 1945 con un sistema 
tipografico che utilizzò una singola lastra di 100 sovrastampe con caratteri mobili. Per i francobolli 
Fratelli Bandiera fu usata una lastra di 50 sovrastampe. La sovrastampa è di colore nero intenso, 
spesso con una lucentezza metallica, ed è costituita da due linee distanti 4 mm, una singola parola 
ISTRA in alto e un’abbreviazione L. con sotto il nuovo valore. Misura 14,5 x 11 mm alle estremità e 
le mutue distanze sono 5,5 mm in orizzontale e 13 mm in verticale a, rispettivamente, 9 mm e 29 mm 
per i francobolli Fratelli Bandiera di grandi dimensioni e 9 mm da tutti i lati per la sovrastampa con 
la scritta diritta sul francobollo da 75 c. della RSI. 
 
I francobolli sovrastampati iniziarono ad essere usati tra il 9 e il 20 giugno 1945. Le fonti 
contemporanee italiane e jugoslave in linea di massima concordano sull’ordine e le date di emissione 
riportate in tabella 1. Quando l’esercito jugoslavo si ritirò, prese con sé alcune quantità di P01, P04, 
P07, P08 e probabilmente di P11 per usarle successivamente per la produzione della prima emissione 
provvisoria della Zona B con un’ulteriore sovrastampa a Fiume 11. 
 
Un esame approfondito dei difetti costanti porta alla conclusione che l’ordine delle sovrastampe, 
anche se in larga misura corrispondente all’ordine di emissione, nel dettaglio non corrisponde 
perfettamente, ma porta alle seguenti osservazioni 12. I difetti associati alle posizioni 04/100 «L con 
grazia destra danneggiata», 26/100 «L con grazie superiori danneggiate», 43/100 «R con grazia 
accorciata o mancante nella gamba destra», 46/100 «L senza grazia in alto a sinistra», 58/100 «A con 
base destra deformata» e 62 /100 «R senza grazia in alto a destra» sono presenti su tutti i francobolli, 
tranne P04 che non presenta il difetto 04/100. Le posizioni 58 e 62/100 mancano per ovvie ragioni 
sui francobolli Fratelli Bandiera (P10-P12) e il difetto associato a 46/100 è solo in parte costante su 
P03 e P06. 
 
Difetti importanti e minori associati alle posizioni 16, 18, 21, 35, 40, 51 (R senza grazia), 52, 54, 55, 
66, 84 e 98/100 si trovano su tutti o quasi i francobolli distribuiti il 9 giugno e l’11 giugno. La maggior 
parte dei difetti dalla posizione 16 alla 46/100 si ritrova anche sui francobolli Fratelli Bandiera, 
distribuiti il 16 giugno. Bisogna notare che in questa occasione la lastra di sovrastampa fu usata per 



il foglio da 50 francobolli e almeno in parte ricomposta con un errore molto importante, 0 aperto nella 
cifra che ora appare in posizione 22/50 anziché nella sua consueta posizione 84/100 13. 
 
Difetti minori associati alle posizioni 31 e 51/100 «I senza grazia nella base sinistra» si trovano solo 
sui francobolli distribuiti il 20 giugno. Questi francobolli sono ulteriormente caratterizzati da un 
aspetto della sovrastampa un po’ meno delicato, che sembra dovuto ad uno sfondo diverso o 
all’allineamento nella macchina di sovrastampa, risultante in una migliore definizione delle linee, o 
all’uso di una miscela di inchiostro meno viscosa 14 o – probabilmente – a una combinazione di 
entrambi. 
I 
l francobollo RSI Imperiale da 75 c. è di particolare interesse 15. È l’unico francobollo in cui si sono 
riscontrati difetti importanti, solo parzialmente costanti. Una serie di fogli mostra un considerevole 
danno ad alcune lettere (R spezzate o aperte, T senza base ecc.) nelle righe orizzontali 4, 5, 6 e 7 sulla 
sinistra (posizioni sul foglio – segmento da 30-35/100 a 60-65/100). Un’altra serie mostra un danno 
simile nelle stesse righe ma sulla destra (posizioni sul foglio – segmenti da 36-40/100 a 66-70/100). 
Entrambi i gruppi, poi, condividono alcuni difetti comuni 16. Sebbene l’elenco dei difetti faccia 
riferimento a due diverse tirature, è improbabile che ci sia stato un qualsiasi riallineamento – se non 
piccolo – della lastra. È più probabile che le due serie di difetti esclusivi di ogni tiratura riflettano una 
caratteristica della macchina o uno spostamento manuale dei fogli o modifiche nell’allineamento della 
macchina di sovrastampa. 
 
Si possono fare ulteriori, importanti, osservazioni per alcuni valori:  
1. Come già notato, il francobollo P04 non presenta il caratteristico difetto su 04/100 ma presenta un 
determinato difetto aggiuntivo, in particolar modo «Virgola dopo la L» (28/100) non registrata negli 
altri francobolli. 
2. Due posizioni 84/100 di P05 non presentano il difetto «0 aperto». 
3. Entrambe le tirature di P06 presentano difetti tipicamente associati con il gruppo di francobolli 
distribuiti il 9 giugno e l’11 giugno come pure il difetto 31/100, associato all’emissione del 20 giugno. 
4. Il francobollo Fratelli Bandiera da L. 0,50/0,25 (P10) mostra lo stesso difetto «parte superiore corta 
del numero 5» a destra sulla posizione 17/50 che P02 e P03, distribuiti il 20 giugno, hanno nella stessa 
posizione (17/100) e che P06 (stessa data di distribuzione) ha nella posizione di sovrastampa 25/100 
(posizione sul foglio 53/100). 
5. Il francobollo di posta aerea P14 è di solito caratterizzato da caratteri consumati non visti su altri 
valori. 
 
Tutto ciò porta alle conclusioni seguenti: 
1. I francobolli P04 e 1P05 furono i primi ad essere sovrastampati, P05 precedendo P04 sulla base 
del punto 2) qui sopra, indipendentemente dalla loro distribuzione in due date differenti. 
2. La lastra fu “rinfrescata” prima di sovrastampare P01, P06, P07, P08, P09 e P15 a correzione 
dell’importante difetto sulla posizione 28/100 indicata in 1) qui sopra. 
3. Il francobollo P06 fu sovrastampato dopo la serie dei Fratelli Bandiera ma prima di P02 e P03, 
visto che condivide entrambe le caratteristiche delle prime e delle ultime fasi di sovrastampa. La 
migrazione del difetto del 5 raccorciato dalla posizione 17/100 alla 25/100 e ritorno potrebbe essere 
spiegata con una risistemazione della lastra quando vennero adottate le distanze di 9 mm da ogni lato 
per questa sovrastampa (punti 3 e 4 qui sopra). 



4. Durante la sovrastampa di P06 vi furono due piccole modifiche tecniche nel processo di 
sovrastampa. 
5. Il francobollo di posta aerea P14 fu l’ultimo francobollo sovrastampato (5) dando la sequenza di 
sovrastampa di P05, P04, P01, P07, P08, P09, P15 in qualsiasi ordine, P10, P11, P12 in qualsiasi ordine, 
P06 seguito da P02, P03, P13 [?] in qualsiasi ordine, P14 se confrontato con la sequenza di emissione 
(P05, P07, P09), (P01, P04, P08, P15), (P10, P11, P12), (P02, P03, P06, P13, P14). 
 
I valori requisiti dall’esercito jugoslavo confermano ulteriormente l’ordine di sovrastampa e di 
emissione. Chiaramente gli jugoslavi requisirono i valori disponibili dall’inizio del loro ritiro il 16 
giugno, o dagli stampatori o dalle scorte degli uffici postali. È possibile che ignorassero P05, P09 e 
P15 a causa delle ridotte quantità disponibili, probabilmente ancor più ridotte per la distribuzione alle 
succursali di largo Oberdan e di Policarpo. 
 
Il controllo di qualità delle sovrastampe non fu un granché, dato che diversi fogli riportano errori ben 
visibili. Si osservi la sovrastampa invertita su P01 e P04-P10 compreso, di cui solo P07 in condizioni 
perfette, caso raro – davvero molto raro – poiché l’errore fu scoperto dopo che la maggior parte del 
foglio era stato venduto per l’affrancatura. Non si conoscono invece sovrastampe doppie. Le difficoltà 
nella manipolazione e nella separazione dei fogli doppi cui si fa riferimento nell’Appendice ebbero 
come effetto spostamenti rettilinei od obliqui di sovrastampa. 
 
Alcuni di questi sono abbastanza limitati e le poche coppie di francobolli conosciute con e senza 
sovrastampa sono molto rare. La sovrastampa parzialmente sul margine si riscontra nella maggior 
parte delle varietà di spostamento: una, spettacolare, riscontrato su P08 ha l’intera parola ISTRA nel 
margine superiore con il francobollo nella riga 10 ridotto alla sovrastampa solo di 2,00. Il decalco di 
sovrastampa sul retro è noto su P12, mentre su P08 vi è la varietà sovrastampa parziale. 
 
 

 

Fig. 4. Lettera raccomandata filatelica indirizzata in città il 12 giugno 1945. Tariffa in eccesso (L. 8,80 invece di 
4,80). Il mittente A. Cozzio (al retro) e il destinatario Romeo Rossi erano attivi collezionisti di Pola. 



 
 
Esiste un insieme di lettere filateliche che utilizzano tutti i valori dell’emissione provvisoria di Pola 
in varie combinazioni. Tali esemplari sono sempre indirizzati all’interno della città, spesso 
raccomandati e talvolta con uno o più errori di sovrastampa. Sebbene tutti gli elementi, per es. 
francobolli, sovrastampe, etichette e annulli, siano genuini, non vi è evidenza che siano stati 
effettivamente inviati via posta. In alcuni casi le date presunte di uso contrastano con le date note di 
emissione. Non posso escludere a priori che i collezionisti attenti e ben introdotti potessero avere 
accesso alle nuove forniture di francobolli sovrastampati prima degli altri. Tuttavia, gli errori di 
datazione mi convincono che vi siano stati usi di favore effettuati in data successiva, anche se sempre 
nel periodo di uso dell’emissione provvisoria. 
 
Le falsificazioni dell’emissione apparvero presto. Già nel 1946 il ben noto commerciante triestino 
Renato Mondolfo notò una falsificazione in P05 e P14, due diverse falsificazioni in P13 e non meno 
di sette diverse falsificazioni in P12 17. Mondolfo notò inoltre che alcune falsificazioni erano fatte 
nelle stesse tipografie, utilizzando le stesse presse e gli stessi caratteri tipografici. Da allora sono 
emerse altre falsificazioni e tutti i valori, anche i più comuni, hanno sovrastampe falsificate. La varietà 
della sovrastampa invertita, in particolare sul poco diffuso Tamburino da L. 1,50/0,75, è stata 
ampiamente falsificata. Alcune falsificazioni sono abbastanza rozze e possono essere 
immediatamente smascherate, altre sono fatte bene ma i collezionisti esperti dovrebbero essere 
facilmente in grado di riconoscerle usando le moderne tecniche di scansione. 
 
 
 

 

Fig. 5. Sovrastampe genuine. 
 
 
 
 

 

Fig. 6. Tre tipi di sovrastampe false. 
 
 
 
 



 

Fig. 7. L. 5. Sovrastampa genuina a sinistra, falsa in centro e a destra. 
 
 
Gli elementi da notare sono: la sovrastampa genuina è sempre in un nero intenso, spesso con 
lucentezza metallica, mentre alcune falsificazioni tendono al nero grigiastro. Il profilo delle lettere e 
delle cifre nella sovrastampa genuina ha un aspetto delicato e “sfumato”, nei falsi è più marcato 18. In 
genere, rispetto alle sovrastampe genuine, quelle falsificate mostrano una minore distinzione tra i 
tratti spessi e sottili dei caratteri. Bisogna inoltre prestare attenzione alla forma dell’arco superiore 
delle lettere S e R in ISTRA, che su alcuni francobolli falsificati risulta allungato (S) o esagerato (R). 
Altre indicazioni per il valore maggiore del Fratelli Bandiera è la posizione della cifra 5 rispetto ai 
due zero. Una versione falsificata del francobollo da L. 5 accentua l’inclinazione della cifra 5 a sinistra 
e dei due zero a destra. Un altro segno di falsificazione è una grazia lunga e quasi orizzontale in cima 
all’abbreviazione della L. Nelle illustrazioni che seguono vi sono esempi rappresentativi. 
 

1 «Il Nostro Giornale», n. 20 (6 giugno 1945), p. 2. 
2 L’articolo usa il termine «corrispondenza»: non è chiaro cosa s’intenda con questo termine: cartoline, stampe o lettere 
per distretto? 
3 Per esempio, Stanley Gibbons, Michel, Jugomarka. Un’eccezione di tutto rispetto sono i cataloghi italiani, che hanno 
riconosciuto immediatamente la natura ufficiale di quest’emissione. 
4 Articoli importanti sono usciti in «Filatelija», n. 4/5 (1949), pp. 60-62, n. 11 (1949), pp. 227-228; n. 3 (1950), pp. 74-
75. 
5 Per il testo completo dell’Ordine, vedi in Appendice. 
6 «Berner Briefmarken Zeitung», n. 12 (1948), p. 12. 
7 Ad oggi si sono viste molte poche corrispondenze genuine e non filateliche indirizzate in Jugoslavia (al di fuori della 
zona B). La maggior parte della corrispondenza giunta fino a noi è indirizzata in Italia o nella zona A; sono note anche 
lettere dirette in Gran Bretagna e negli USA.  
8 Ripresa del servizio postale, «L’Arena di Pola», n. 5 (3 agosto 1945). 
9 Ordine Generale n. 9 (25 luglio 1945), «The Allied Military Government Gazette», 1 (15 settembre 1945). 
10 Per un approfondimento sull’emissione provvisoria di Trieste, vedi oltre, cap. 2. Esiste anche un possibile motivo 
politico per il diverso trattamento delle due emissioni. Nel 1949-50 la città di Trieste era ancora contesa tra Jugoslavia e 
Italia. Quindi la pretesa di sovranità della Jugoslavia avrebbe potuto essere aiutata – anche se di poco – 
dall’argomentazione che «avevamo pure emesso dei francobolli». La questione di Pola terminò a favore della Jugoslava 
alla fine del 1947, quindi accettare o rifiutare l’emissione di questo francobollo non aveva più importanza. 
11 Le cifre in tabella si riferiscono alle quantità distribuite della prima emissione provvisoria della Zona B. Ammettendo 
un probabile scarto del tipografo, probabilmente le quantità incamerate dall’esercito jugoslavo furono maggiori; di 
conseguenza andrebbero aggiustate anche le quantità emesse di questi valori. Per il probabile trasferimento di P11, vedi 
cap. 3, Storia postale e tariffe, Direzioni di Pola e Fiume. 
12 Purtroppo non ho potuto visionare fogli interi di P05, P12 e P13. Tuttavia, ho potuto risalire all’esistenza delle varietà 
e dei difetti elencati studiando esemplari singoli e multipli. 
13 Questa varietà, ovvero il cambio d’ordine all’interno del numero, dal secondo zero aperto in L. 0,10 (P01) a primo 
zero aperto in L. 1 (P04) e il suo spostamento dalla posizione 22/100 per i Fratelli Bandiera, conferma l’uso di caratteri 
mobili per la sovrastampa di questa emissione. 



14 Una diversa viscosità dell’inchiostro è la principale caratteristica identificativa di una sovrastampa genuina su P13, 
che dovrebbe avere un aspetto abbastanza “pieno”, brillante, con sbavature minime e una lucentezza metallica. 
15 Le osservazioni sul francobollo RSI Imperiale da 75 c. si riferiscono alle posizioni ruotate di 90° per permettere una 
sovrastampa diritta. Per cui, i riferimenti per es. alla posizione di sovrastampa 01/100 corrispondono alla posizione sul 
foglio 91/100, da 02/100 a 81/100 ecc. 
16 Tipicamente lontano dal centro del foglio (per es. 52, 62 e 84/100). 
17 Le falsificazioni delle serie di Trieste e Pola, «Italia filatelica» (1946), pp. 189-190. 
18 Il profilo è in qualche modo meno pronunciato nei francobolli emessi il 20 giugno 1945.  
 
  



Catalogazione specializzata di errori e varietà 
 
P01 L. 0,10/0,05 bruno chiaro / nero 
  a. sovrastampa invertita 50 
  b. sovrastampa spostata in verticale (> 4 mm) 1 25 
  d. sovrastampa spostata a sinistra (> 4 mm) 2 25 
  e. sovrastampa spostata a destra (> 4 mm) 2 25 
  g. sovrastampa obliqua (verso il basso) 3 30 
 
P02 L. 0,50/0,25 verde smeraldo scuro / nero  
  g. sovrastampa obliqua (verso il basso) 3 30 
 
P03 L. 0,50/0,25 verde smeraldo / nero 
  b. sovrastampa spostata in verticale (> 4 mm) 1 25 
  f. sovrastampa obliqua (verso l’alto’) 3 75 
  g. sovrastampa obliqua (verso il basso) 3 30 
  j. coppie con e senza sovrastampa 500 
 
P04 L. 1/0,50 violetto / nero (sovrastampa RSI) 
  a. sovrastampa invertita 75 
 
P05 L. 1/0,50 violetto / nero  
  a. sovrastampa invertita 125 
 
P06 L. 1,50/0,75 carminio / nero (sovrastampa RSI) 
  a. sovrastampa invertita (scritta capovolta) 50 
 
P07 L. 1,50/0,75 rosa carminio / nero (Tamburino) 
  a. sovrastampa invertita 1.000 
  b. sovrastampa spostata in verticale (> 4 mm) 1 30 
  d. sovrastampa spostata a sinistra (> 4 mm) 2 30 
  g. sovrastampa obliqua (verso il basso) 3 30 
 
P08 L. 2/1 violetto / nero (Giulio Cesare) 
  a. sovrastampa invertita 50 
  b. sovrastampa spostata in verticale (> 4 mm) 1 20 
  bb. importante spostamento verticale  
  (2 sopra, ISTRA sotto) 200 
  bbb. importante spostamento verticale  
  (ISTRA nel margine del foglio (riga 1 di bb.) 400 
  bbbb. importante spostamento verticale  
  (solo L. 2, riga 10 del difetto bb.) 600 
  d. sovrastampa spostata a sinistra (> 4 mm) 2 20 
  f. sovrastampa obliqua (verso l’alto) 3 30 
  g. sovrastampa obliqua (verso il basso) 3 30 



  i. sovrastampa parzialmente mancante 4 100 
P09 L. 2/1 violetto / nero (abbazia di Montecassino) 
  a. sovrastampa invertita 100 
  d. sovrastampa spostata a sinistra (> 4 mm) 2 40 
  e. sovrastampa spostata a destra (> 4 mm) 2 40 
  g. sovrastampa obliqua (verso il basso) 3 50 
 
P10 L. 0,50/0,25 verde azzurro / nero (Fratelli Bandiera) 
  a. sovrastampa invertita 60 
  aa. sovr. invertita e spostata orizzontalmente 2 100 
  e. sovrastampa spostata a destra (> 4 mm) 2 30 
  g. sovrastampa obliqua (verso il basso) 3 100 
  h. decalco di sovrastampa sul verso 15 
  j. coppie con e senza sovrastampa  1.000 
 
P11 L. 2/1 violetto / nero (Fratelli Bandiera) 
  c. sovrastampa spostata capovolta (> 4 mm) 1 40 
  g. sovrastampa obliqua (verso il basso) 3 100 
  j. coppie con e senza sovrastampa 800 
 
P12 L. 5/2,50 verde azzurro / nero (Fratelli Bandiera) 
  h. decalco di sovrastampa sul verso 125 
 
P14 L. 1/0,50 marrone /nero (Pegaso) 
  b. sovrastampa spostata in verticale (> 4 mm) 1 40 
  g. sovrastampa obliqua (verso il basso) 3 60 
 
P15 L. 2/1 violetto /nero (Icaro) 
  c. sovrastampa spostata capovolta (> 4.0 mm) 1 30 
  g. sovrastampa obliqua (verso il basso) 3 40 
 
 
Valore di ogni francobollo con varietà di sovrastampa su lettera filatelica = valore della varietà nuova, 
con l’eccezione di P07a, 300 per ciascun francobollo. 
 



 

 
 

 

Fig. 9. L. 0,10/0,05. Striscia orizzontale di dieci francobolli con la varietà «sovrastampa obliqua e spostata a destra» 
(P01g). 
 

 

Fig. 10. L. 1,50/0,75. Striscia orizzontale di dieci francobolli con la varietà «sovrastampa obliqua e spostata» 
(P07g). 
 

Fig. 8. L. 2/1. Striscia verticale di dieci 
francobolli con importante spostamento di 
sovrastampa in cui si notano le varietà «L. 2 
sopra, ISTRA sotto» (P08bb), «ISTRA sul 
bordo di foglio» (P08bbb) e «L. 2 solo sul 
bordo di foglio» (P08bbbb). 
 



 
1 Deviazione rispetto al centro del francobollo. 
2 Sovrastampa spostata a sinistra o a destra che di solito invade il francobollo adiacente con la parola ISTRA spezzata 
in due, che si legge TRA IS o STRA I e viceversa. Le copie bordo di foglio con parte dell’iscrizione nel bordo +100%; le 
copie con solo parte dell’iscrizione +300%. 
3 La maggior parte delle sovrastampe oblique sono anche spostate orizzontalmente e invadono il francobollo adiacente 
spezzando in due la parola ISTRA. Per i bordi di foglio, si applica la stessa percentuale della nota 2.  
4 Sovrastampa parzialmente mancante (cioè incompleta) per la presenza di materiale estraneo e non a causa di uno 
spostamento. 
 
Nota: nell’edizione italiana non è tradotta la catalogazione specializzata dei difetti di sovrastampa. 
  



 

Fig. 11. Lettera raccomandata: Pola - Udine, Italia 13 agosto 1945. Tariffa CLDP per lettera racc: L. 2 lettera, L. 
3 raccomandata. Fu applicata ancora la tariffa CLDP tre giorni dopo l’introduzione della tariffa alleata. 
 

 

Fig. 12. Lettera raccomandata da Pola a Trieste, Zona A, 26 giugno 1945. Tariffa CLDP per lettera raccomandata: 
L. 2 lettera, L. 3 raccomandata. 
 

 
Storia postale e tariffe della città di Pola 

Maggio-settembre 1945 1 

 
 
Prima dell’emissione dei primi francobolli sovrastampati il 9 giugno 1945, non si ha notizia di posta 
privata o commerciale proveniente dalla città di Pola. Esiste corrispondenza inviata dal personale 
militare jugoslavo in franchigia militare e attraverso i canali di trasmissione militari. Tale 
corrispondenza di solito riporta il bollo di reparto – a livello divisionale o di unità minori – talvolta 
accompagnato da notazioni aggiuntive tipo «Vojna pošta» (posta militare), «Vojnik» (soldato) o 
simili. 



 
Dettagli e cronologia dell’emissione provvisoria di Pola sono già stati descritti. Furono sovrastampati 
anche i francobolli di posta aerea, ma il loro uso fu limitato alla posta per via di terra, dato che 
all’epoca non esisteva il servizio di posta aerea. È chiaro che il traffico postale con la Jugoslavia e 
con le aree sotto il controllo jugoslavo cominciarono il 9 giugno 1945. Con la presa della città da 
parte degli Alleati, completata il 21 giugno, si può tranquillamente supporre che i collegamenti postali 
con le aree sotto il controllo alleato nel nord Italia furono stabiliti attorno a quella data. I quotidiani 
locali riportarono la notizia della ripresa dei servizi telegrafici e postali con il resto del mondo 
all’inizio di agosto 2. 
 
Può anche essere che in seguito al ritiro jugoslavo l’amministrazione alleata abbia incoraggiato o 
permesso di continuare la sovrastampa delle scorte di francobolli 3. 
 
Tutti i francobolli in corso il 22 settembre 1945 furono dichiarati fuori corso e sostituiti con 
l’emissione AMG-VG. Il pubblico fu autorizzato a cambiare quanto in loro possesso entro la fine del 
mese 4. 
 
In sintesi, i francobolli commissionati dagli jugoslavi circolarono sotto i migliori auspici degli Alleati 
fino alla distribuzione, avvenuta il 22 settembre, dell’emissione sovrastampata AMG-VG e – per 
parte del periodo – assieme ai francobolli della RSI reintrodotti per facilitare il traffico postale. La 
data di introduzione dei francobolli e degli interi postali della Repubblica Sociale Italiana non è nota 
5. Affrancature miste tra le due emissioni erano possibili anche se molto rare. Non è nota 
corrispondenza proveniente dalla città, priva di francobolli e con indicazioni «tassa pagata in 
contanti» o simili, scritta a mano o stampata con un timbro in metallo. 
 
Nel periodo preso in esame furono utilizzate due serie di tariffe postali: la tariffa del Comitato di 
liberazione del distretto di Pola (CLDP) del 9 giugno 1945, seguita dalla tariffa alleata (TA), 
applicabile nel resto della Zona A dal 10 agosto 1945, ma probabilmente introdotta a Pola più tardi 6.  
 
 

Tabella 2. Tariffe postali 
 

  Tariffa CLDP Tariffa TA 
 9.6.1945-9.8.1945 10.8.1945-28.2.1946 
 interno estero interno estero 
Cartolina 1 1,50 1,20 3 
Lettera per distretto 1 - 1 - 
Lettera 2 2,50 2 5 
Sovr. raccomandata 3 ? 5 10 
Sovr. espresso ? ? 5 10 
 
 
 
 
 



 

Fig. 13. Lettera: Pola-Londra, 1° agosto 1945. Tariffa CLDP lettera per l’estero L. 2,50; verificato per censura. 

 

 
Fig. 14. Cartolina: Pola-Londra, 7 settembre 1945. Tariffa TA cartolina per l’estero L. 3; tariffa alleata; verificato 
per censura. Affrancata con francobollo della RSI, sottopagata di L. 2 e tassata di 2½ d. all’arrivo. 
 
 
Dai pochissimi documenti storico-postali a disposizione, non è chiaro quali tariffe postali si 
applicassero tra la Jugoslavia vera e propria e l’area sotto controllo jugoslavo dopo l’arrivo degli 
alleati, se quelle interne o quelle estere. Le tariffe interne si applicavano in tutte le aree sotto controllo 
alleato e jugoslavo e in Italia. 
 
La maggior parte della corrispondenza conservata è costituita da documenti filatelici spediti 
all’interno della città. La corrispondenza commerciale o privata non filatelica – in distretto o meno – 
è molto ridotta e le affrancature miste con emissioni RSI lo sono ancor di più. I francobolli 
sovrastampati venivano usati sulla corrispondenza che partiva dalla città di Pola, vale a dire dagli 
uffici di Pola Centro, Pola 1 largo Oberdan e Pola 2 Policarpo. Con l’eccezione della posta in 



franchigia militare, del periodo jugoslavo fino al 22 giugno 1945 si conoscono solo documenti spediti 
all’interno della città. 
 
Sebbene previsti per essere usati in tutta l’area un tempo gestita dalla Direzione provinciale di Pola, 
i successivi sviluppi politici probabilmente ne bloccarono la distribuzione al di fuori della città stessa 
7. I documenti che si pensa siano stati usati altrove, le affrancature miste con le emissioni provvisorie 
di Fiume e di Trieste o simili sono di solito filatelici, ma più spesso falsificazioni totali o parziali, che 
utilizzarono bolli falsificati o postdatati. 
 
Le disposizioni censorie per il periodo della presenza jugoslava in città non sono chiare. I pochi 
documenti sopravvissuti, inviati con franchigia militare, suggeriscono il consueto controllo della posta 
dei soldati, sebbene i timbri registrati siano di natura generica e potrebbero essere stati applicati in 
transito o all’arrivo. Dato che non si ha notizia di corrispondenza fuori dalla città in questo periodo, le 
disposizioni per la censura della posta civile non possono essere verificate. La corrispondenza 
all’interno della città non veniva controllata. 
 
Nel periodo dell’amministrazione alleata, la corrispondenza all’interno della Zona A e verso la Zona 
B non veniva controllata. Da quel che si sa di Italia e Jugoslavia, i controlli erano effettuati a caso, 
può essere anche per motivi finanziari, visto che si hanno prove di posta censurata e non. Dagli 
elementi a disposizione tutta la posta estera, cioè indirizzata al di fuori di Italia e Jugoslavia, veniva 
sottoposta a censura usando specifici servizi alleati in Italia. 
 
Vi sono esemplari di posta partita da Pola durante il periodo alleato e sottoposta a censura all’arrivo 
in Zona B. 
 
1 Questa breve sintesi riguarda solo la città di Pola, non la sua provincia. Per la storia postale della provincia in questo 
periodo vedi i capitoli Direzione provinciale di Pola maggio 1945 - 14 luglio 1945 e Direzioni provinciali di Fiume e 
Pola 15 luglio 1945 - 19 agosto 1945. 
2 Ripristino del servizio telegrafico, «L’Arena di Pola», n. 3 (1° agosto 1945) e Ripresa del servizio postale, «L’Arena 
di Pola», n. 5 (3 agosto 1945). 
3 Vedi il curioso scambio di telegrammi tra le Direzioni provinciali di Trieste e Pola citato da FRANCO FILANCI, Trieste 
fra Alleati e Pretendenti 1943-1954, Bologna, Poste Italiane, 1995, p. 28. 
4 Nuovi francobolli, «Il Nostro Giornale», n. 108 (23 settembre 1945), p. 2. 
5 Risulta improbabile che quantità significative di francobolli della RSI siano rimaste nel deposito di Pola dopo la 
sovrastampa. Probabilmente nuove forniture arrivarono da Trieste. Pur scarse evidenze storico-postali suggeriscono che 
i francobolli sovrastampati continuarono a essere usati fino alla fine di agosto, cosa plausibile considerando le quantità 
sovrastampate. La prima data dell’uso di francobolli della RSI nota all’autore è il 28 agosto 1945. 
6 Vedi la fig. 11, lettera raccomandata indirizzata a Udine e datata 13 agosto 1945, affrancata con L. 5, che suggerisce 
o un errore dell’impiegato delle poste o un ritardo nell’aggiornamento del cambio di tariffa.  
7 Alla data della pubblicazione di questo volume, non erano emersi elementi storici convincenti. L’autore è a 
conoscenza di un esemplare rovinato di P02 con un chiaro annullo ROVIGNO D’ISTRIA 25 agosto 1945. Tuttavia 
potrebbe essere stato annullato all’arrivo, o su richiesta, o potrebbe derivare da un avviso di ricevimento. 
  



Valutazione dei documenti storico-postali 
 
A Posta militare jugoslava 
 (Non affrancata, datata prima del 21 giugno 1945 con bollo appropriato) 
 a. Cartolina 150 
 b. Lettera 300 
 
B Posta non filatelica affrancata soltanto con emissione provvisoria 1 

 Plusvalore per origine o servizi accessori 
 a. Documenti bollati POLA CENTRO o POLA 1 LARGO OBERDAN 0 
 b. Documenti bollati POLA 2 POLICARPO 100 
 c. Documenti raccomandati 100 
 d. Documenti espresso 150 
 e. Documenti raccomandati ed espresso 200 
 
C Corrispondenza non filatelica affrancata solo con l’emissione provvisoria 2 

 Plusvalore per la destinazione in aggiunta ai precedenti 
 a. Verso un indirizzo entro la città di Pola (corrispondenza in distretto) 0 
 b. Verso la Zona A e resto d’Italia 150 
 c. Verso la Zona B 200 
 d. Verso la Jugoslavia 400 
 e. Verso la Gran Bretagna o gli USA 1.500 
 
D Corrispondenza non filatelica in affrancatura mista con francobolli  
 provvisori e RSI 3 
 Plusvalore per la destinazione in aggiunta ai precedenti 400 
 
E Corrispondenza non filatelica affrancata unicamente con francobolli RSI 
 (datati prima del 23 settembre 1945) 
 a. Lettera o cartolina da 100 
 
 
1 Il documento illustrato in fig. 1 dovrebbe essere valutato come segue: francobolli secondo l’elenco e le regole di 
valutazione generale 225, plusvalore per l’origine [Ba] 0, plusvalore per servizi accessori [Bc] 100, plusvalore per la 
destinazione [Ca] 0, totale 325. 
2 Il documento illustrato in fig. 3 dovrebbe essere valutato come segue: francobolli secondo l’elenco e le regole 
generali 450, plusvalore per l’origine [Ba] 0, plusvalore per servizi accessori [Bc] 100, plusvalore per la destinazione 
[Cb] 150, totale 700. 
3 Il documento illustrato in fig. 13 dovrebbe essere valutato come segue: francobolli secondo l’elenco e le regole 
generali 450, plusvalore per l’origine [Ba] 0, plusvalore per servizi accessori [Bc] 0, plusvalore per la destinazione [Cb] 
1.500, totale 1.950. 
 
 
 
 
 



2. TRIESTE 
2.1. Emissione provvisoria di Trieste 

 
11 giugno - 20 giugno 1945. Emissione provvisoria. 
Sovrastampato dalla Tipografia Renato Fortuna in Trieste su francobolli della Repubblica 
Sociale Italiana dalla serie Monumenti distrutti. 
 

 

 
 nuovo frammento 1 su lettera 2 lett. is. 
T01 c. 20 + L. 1/0,05  bruno chiaro /rosso 1,50 3  - - 
T02 c. 25 + L. 1 verde smeraldo/blu 0,25 1  250 500  3 

T03 c. 30 + L. 1 bruno/nero 0,25 0,50 250 500 4 

T04 c. 50 + L. 1 violetto/nero 0,25 0,50 150 150  

T05 L. 1 + 1 violetto/nero 0,25 0,50 250 250 3 

T06 L. 1,25 + 2 oltremare/rosso 0,25 1  – – 



T07 L. 2 + 2/0,25 verde smeraldo scuro/rosso 0,25 1  500 1.000 3 

T08 L. 3 + 2 verde mirto/rosso 0,25 1  – – 
T09 L. 5 + 5/1 violetto/rosso 0,25  1,50 – – 
T10 L. 10 + 10/0,30 bruno/rosso 0,50 3  – – 
T11 L. 20 + 20/0,05 bruno chiaro/blu 6 12  – – 
 T01-T11 Serie di 11 francobolli 10 25 
 T01-T11 Serie su lettera filatelica locale  30 
 T01-T11 Serie su una o più lettere filateliche indirizzate al di fuori della città di  
  Trieste con annullo all’arrivo  100 
 T01-T11 Singoli valori elevati o altre combinazioni su corrispondenza  
  filatelica pagata in eccesso  da 20 
 
1 Valutazioni su documento con annullo di favore di un qualsiasi ufficio postale di Trieste. 
2 Plusvalori aggiuntivi applicati a raccomandate, espressi e corrispondenza AR. Per la corrispondenza inviata da 
alcune succursali di Trieste e da uffici nella provincia, vedi valutazione in Occupazione militare alleata 12 giugno – 9 
agosto 1945. 
3 Affrancatura semplice su busta commerciale o privata con indirizzo locale (cioè all’interno della città di Trieste). 
4 Su lettera non filatelica, con affrancatura singola per l’interno, 400. 
  



Descrizione 
 
Tutte le fonti contemporanee concordano sul fatto che questi francobolli furono emessi su 
autorizzazione del Comitato di liberazione della regione, sotto controllo jugoslavo, datata 22 maggio 
1945 e conformemente all’Ordine n. 67 del 25 maggio 1945 della Commissione militare jugoslava 
aggregata alla Direzione provinciale delle poste di Trieste. Il contenuto di questo ordine non è stato 
reso pubblico e il documento probabilmente non esiste più. L’imminente emissione dei francobolli e 
il loro successivo ritiro furono pubblicizzati nella stampa locale rispettivamente alla fine di maggio 1 
e a luglio. Si conoscono altri tre documenti contemporanei: la Relazione finale, compilata dalla 
Commissione di supervisione della sovrastampa dei francobolli il 20 giugno 1945, un Memorandum 
indirizzato al direttore delle finanze alleate e scritto da Vincenzo Greco, l’allora direttore delle poste 
di Trieste, datato 22 giugno 1945 e relativo alla sovrastampa dei francobolli e altre questioni postali 
durante il periodo dell’occupazione jugoslava. Infine, c’è un verbale di quando venne dato alle 
fiamme il surplus delle scorte, il 18 agosto 1946 2. 
 
I comunicati stampa e i tre documenti sono fonti importanti e per un certo verso complementari. 
Considerati assieme, pongono alcune questioni relative all’attuale conoscenza e agli elenchi nei 
cataloghi, e offrono spunti di reinterpretazione. I punti principali del dibattito sono: l’esistenza dei 
bozzetti di sovrastampa; la data di emissione; il metodo e le difficoltà della sovrastampa; le quantità 
prodotte, vendute o distrutte, la sorte degli importi raccolti per beneficenza e la data di ritiro. 
 



 

 
Fig. 15. Saggi di sovrastampa per le emissioni sovrastampate di Trieste a sinistra, valori emessi a destra. 
 
 



Nell’immagine si vede una serie di dieci bozzetti di sovrastampa, affiancati dai francobolli 
effettivamente distribuiti (fig. 15). Se accettati come genuini, rappresentano chiaramente le prove di 
colore per le sovrattasse. Non si sa se vennero prodotti in altri colori o se fu prodotta anche una serie 
con queste sovrastampe. La Relazione fa esplicito riferimento alle prove e anzi a due serie di cliché 
prodotti da una ditta locale, A. Antoni, una delle quali fu rifiutata e distrutta a causa delle dimensioni 
ridotte delle cifre della sovrattassa; mentre l’altra fu accettata e usata nelle prove (sic) tra il 5 e il 19 
giugno 1945. Evidentemente gli esemplari illustrati possono solo appartenere all’ultimo gruppo, visto 
che le dimensioni delle cifre della sovrattassa sono le stesse dei francobolli emessi 4. Messa a 
confronto con i francobolli emessi, la serie di dieci prove produsse undici valori. Sebbene si notino 
differenze evidenti nei colori e differenze di minor conto nelle dimensioni delle sbarrette, nella 
posizione e nel formato dei simboli, i quadratini che coprono i valori precedenti e le sbarrette sono 
simili a quelle poi effettivamente emesse. Nella maggior parte dei casi i valori facciali e le sovrattasse 
coincidono. Il c. 75 + L. 1 non venne realizzato, probabilmente per la scarsa quantità disponibile di 
francobolli da c. 75 5, mentre per la sovrastampa da L. 10 +10 si utilizzò come base il francobollo da 
c. 30 anziché il valore San Lorenzo con lo sfondo scuro da c. 25, che fu poi usato per produrre la 
sovrattassa L. 2 + 2, non vista in forma di prova. 
Il francobollo di base fu modificato anche per la sovrastampa L. 5 + 5. Se la serie è completa, può 
darsi che il valore L. 20 + 20 sia stato un ripensamento mirato ad aumentare il guadagno della 
sovrattassa totale. Bisognerebbe inoltre aggiungere che anche il valore da c. 20 + L. 1 fu prodotto 
sovrastampando il francobollo da c. 5 e non utilizzando le scorte dei valori da c. 20, che probabilmente 
erano considerate troppo scarse 6. 
Prese assieme, la presenza del francobollo da L 20 + 20 e le altre differenze tra la serie di prova e i 
valori prodotti suggeriscono che l’ordine di sovrastampa fu stabilito senza scendere nei particolari 
e/o sistemato una volta terminate le prove con la seconda serie di cliché, probabilmente a causa delle 
quantità disponibili di francobolli “non controversi” 7 e forse in base all’atteso incasso ottenuto con 
la sovrattassa per beneficenza. Un altro argomento a favore dell’ordine così impreciso potrebbe essere 
dedotto dal punto 10 della Relazione, che indica l’accantonamento di una quantità di francobolli da 
sovrastampare come segnatasse in un momento successivo 8. 

 
Vista la scomodità di andare in posta per spedire una lettera prepagandola in contanti, la probabile 
richiesta di francobolli è testimoniata dalle grandi quantità sovrastampate di piccoli valori, in 
particolare dei francobolli da c. 50 e L. 1. Tutti i francobolli riportavano una sovrattassa a favore delle 
attività di beneficenza del Comune di Trieste 9. Il supplemento andava dal 66,6% del valore facciale 
sul francobollo da L. 3 al 500% del valore facciale sul francobollo da c. 20. Viste le tariffe correnti e 
in assenza di posta aerea o di servizio pacchi, è ovvio che i due o anche i tre valori maggiori non 
fossero necessari. Sicuramente i motivi umanitari ci saranno stati, però è difficile non giungere alla 
conclusione che la combinazione di valori inutilmente alti e l’elevato livello della sovrattassa fosse 
destinato principalmente ai collezionisti e che, in assenza di alternative, tali valori rappresentassero 
una forma di tassa sulle lettere richiesta al pubblico, anche se solo ai singoli o alle ditte che non 
potevano, o non volevano, andare in posta di persona. 
 
L’opinione più diffusa è che la serie fu emessa il 11 giugno 1945. Probabilmente alcuni valori erano 
già pronti per quella data, o subito dopo 10. Tuttavia la Relazione dichiara che i cliché furono prodotti 
tra il 1° e il 12 giugno, in altre parole un giorno dopo la data presunta. Inoltre, e curiosamente, la 
Relazione dichiara che le prove furono effettuate tra il 5 e il 19 giugno 1945 11. Sui documenti storici 



disponibili, e viste le quantità note di sovrastampe e la data stessa della Relazione, è certo che la 
durata delle prove dovrebbe essere identica alla durata del lavoro di sovrastampa. Inoltre, almeno un 
cliché fu prodotto il 12 giugno 1945. Anche se non è chiaro cosa intendesse la Commissione con il 
termine “cliché” 12, e presupponendo nel migliore dei casi che per il 12 giugno ci fosse una lastra 
completa, è improbabile che in un unico giorno si fosse riusciti a fare la sovrastampa, il controllo e la 
distribuzione. E anche se così fosse, la serie intera sarebbe stata disponibile almeno un giorno dopo 
rispetto a quanto immaginato finora. D’altro canto, un argomento a favore di una pubblicazione 
anticipata viene dato dal Memorandum del 22 giugno 1945, che dichiara che “quasi tutti i francobolli 
sovrastampati in piccole quantità sono stati venduti” e riporta le poche quantità rimanenti nel deposito 
centrale, anche se questo potrebbe essere dovuto a registrazioni contabili per la distribuzione alle 
succursali piuttosto che all’effettiva vendita al pubblico 13. A sua volta, un altro argomento a favore 
di emissioni avvenute più tardi è rappresentato dalle buste filateliche affrancate con l’intera serie che 
di solito sono annullate con i timbri di Trieste datati 20 giugno 1945 o più tardi 14. Più probabilmente, 
sia la stampa sia la distribuzione avvennero gradualmente 15, tra il 11 giugno e il 20 giugno 1945. 
 
La sovrastampa fu eseguita dalla Tipografia Renato Fortuna di Trieste, che utilizzò la seconda serie 
di cliché, quella approvata, e progettata da un’altra ditta, la A. Antoni, sempre di Trieste. La 
sovrastampa avvenne tra il 5 e il 19 giugno 1945 16. Dalla documentazione disponibile non è chiaro 
se la A. Antoni abbia fornito solo i singoli cliché o le lastre complete, ma è più probabile la prima 
ipotesi. 
 
Il progetto della sovrastampa varia, ma è evidentemente che furono utilizzati alcuni elementi 
tipografici di base che si trovavano a portata di mano, adattandoli al francobollo sottostante. Una 
sbarra rettangolare di dimensione variabile: 12 x 3 mm (T03, T04); 16 x 3 mm (T10); 16 x 3,5 mm 
(T02, T05, T06, T08, T09); 16 x 4 mm (T01, T11), usata per cancellare la scritta Repubblica Sociale 
Italiana su tutti i valori tranne T07, su cui il nuovo valore facciale e la sovrattassa furono messi in 
posizione evidente, oscurando parzialmente la scritta. Nel caso di francobolli con valore facciale 
modificato, un quadrato di 4 mm. fu posto in posizione appropriata su T01, T07, T09 e T11. Nel caso 
di T10, la sbarra fu estesa fino a coprire il precedente valore. Questi cinque francobolli presentano un 
elemento alto 3 mm. ma di lunghezza variabile che indica valore e sovrattassa nuovi: 9,5 mm per 
T07, 10,5 per T09, 12 mm. per T01 e T11, 13,5 mm per T10. I francobolli elencati come T02, T03, 
T04 e T05 hanno l’indicazione della sovrattassa sistemata orizzontalmente + L. 1 che misura 7 x 3 
mm., T06 e T08 presentano un’indicazione sistemata verticalmente su due righe con il segno più 
sopra e L. 2 sotto. Tutti i francobolli presentano una sovrastampa di quattro righe 
1.V.1945./TRIESTE/(stella)/TRST al centro, con lettere e numeri alti 2 mm. Per T01-T05 e T09-
T11 questo elemento è centrato all’interno e misura 11 mm. di lato all’esterno. L’elemento centrato 
di T07 è allungato verticalmente e misura 11 x 13 mm. Nel caso di T06 e T08 il blocco con l’iscrizione 
fu posizionato adiacente alla sovrattassa posta verticalmente e probabilmente unito ad essa. La linea 
finale dell’iscrizione (TRST) è centrata in modo da corrispondere al nuovo schema del francobollo. 
Complessivamente questo elemento misura 15 x 13 mm. 
 
Furono usati otto francobolli base di entrambe le serie dei Monumenti distrutti 17. La sovrastampa 
tipografica fu applicata in inchiostro rosso su T01 e T06-T10, in nero su T03-T05 e in blu su T02 e 
T11. Tre francobolli furono usati due volte, quello da c. 5 (San Ciriaco) per T01 e T11, da c. 30 
(Tamburino) per T03 e T10 e da L. 1 (Montecassino) per T05 e T09. Un certo numero di fogli del 



Tamburino, provenienti da entrambe le serie dei Monumenti, diversi solo per la presenza o l’assenza 
di filigrana, furono sovrastampati sia per T03 sia per T10; il primo ha una carta filigranata di qualità 
inferiore. Molto probabilmente furono prodotti 1.300 esemplari di T03 e ulteriori 15.000 esemplari 
di T10 18. Un altro valore, quello scuro da c. 25 della prima serie dei Monumenti, fu usato per produrre 
il francobollo T07, l’unico tra i provvisori di Trieste sempre su carta filigranata. 
 
Le sovrastampe su T03 e T04, come pure quelle su T06 e T08, sono identiche in tutti gli aspetti 
compreso il colore. Inoltre, la lastra utilizzata per la sovrastampa fu la stessa. 
 
Il cliché originale fu formato usando elementi di stampa standard separati da spaziatori. Fu a sua volta 
duplicato per produrre un blocco di venticinque unità disposte 5 x 5, copiato tre volte e montato su 
una struttura a croce per formare la lastra di sovrastampa di 100 soggetti disposti 10 x 10. Il raddoppio 
dell’unità intermedia di 25 può essere facilmente dimostrato facendo attenzione alla disposizione di 
difetti costanti su T02, dove la sovrastampa nelle posizioni 1, 6, 51 e 56/100 o 21, 26, 71 e 76/100 è 
identica e mostra chiaramente il difetto che doveva essere stato presente sull’unità di base (cioè 
l’originale). Dimensione e forma di quel blocco intermedio sono confermate dalla formula applicabile 
alle posizioni, vale a dire il modello X, X + 5, X + 50 e X + 55. Di contro, i difetti visti due volte sul 
foglio, per es. T11-74 e T11-79, o T11-91 e T11-96, si verificarono nel processo di ricopiatura della 
copia precedente, non del blocco originale. La maggior parte dei difetti presenti su una singola 
posizione è dovuta alle imperfezioni nella produzione dei singoli blocchi copiati dalla regolazione 
originale. La disposizione a croce dei blocchi 5 x 5 è confermata dallo studio delle distanze orizzontali 
e verticali tra le sovrastampe individuali nelle righe 5 e 6 sui fogli interi che mostrano piccole 
differenze dalle spaziature presenti in altre parti della regolazione. Queste piccole variazioni non 
meritano una catalogazione specializzata o un plusvalore di prezzo. Per la cronaca, le distanze tra 
sovrastampe individuali all’interno dei blocchi 5 x 5 sono le seguenti. T01: orizzontale 4 mm., 
verticale 3,5 mm.; T02: O 4, V 5,5; T03 e T04: O 5, V 4,5; T05: O e V 4,5; T06 e T08: O 4,5, V 6; 
T07: O 5,5, V 5; T09: O e V 4; T10: O 4; V 5; T11: O e V 3,5. 
Nella catalogazione specializzata che segue si trovano i difetti di sovrastampa evidenti. Sono 
facilmente identificabili nelle sovrastampe nere o blu, meno in quelle rosse, in cui l’uso di un 
inchiostro di qualità inferiore produsse ogni tipo di sbavature e macchie non ricorrenti, sovrastampe 
poco inchiostrate ecc. 
 
Lo studio dei difetti di sovrastampa dimostra che – eccezionalmente 19 – furono usate due regolazioni 
delle lastre per la sovrastampa del francobollo da c. 30 + L. 1. Deve essere successo un qualche 
inconveniente nel corso della sovrastampa, per cui fu necessario risistemare la lastra e sostituirne la 
metà inferiore. Le variazioni possono essere dimostrate usando le lettere maiuscole A, B, C e D per i 
blocchi intermedi 5 x 5. 
 

A B 
C D 

 
 

C A 
nuovo nuovo 

 



Nel secondo stato il blocco A fu spostato a destra e al suo posto il blocco C fu spostato in alto. La 
parte inferiore della lastra fu risistemata in qualche modo. Sono individuabili tre difetti evidenti e 
costanti nelle posizioni 79, 85 e 87/100. Dato che questo gruppo compare sempre insieme, deve essere 
il risultato della risistemazione della lastra mediante l’inserimento di nuovi elementi nel segmento 
inferiore. Tuttavia i difetti costanti che si trovano nelle posizioni 59 e 76/100 della prima regolazione 
sono ben visibili anche nella seconda, il che suggerisce l’introduzione selettiva di nuovi elementi, 
probabilmente la nuova nona riga e/o un gruppo di cliché individuali. In questo caso, il secondo stato 
è il meno presente dei due 20. 
 
Un grosso problema per la sovrastampa fu il diverso formato dei fogli 21. Il problema fu sistemato in 
qualche modo rimuovendo i margini a sinistra e in basso e ritagliando in parte il margine superiore 
destro e la base del margine in basso. Nonostante questo, questa emissione presenta molti errori di 
sovrastampa 22. Si conoscono sovrastampe invertite, doppie e oblique, come pure spostamenti di 
sovrastampa in tutte le direzioni, sovrastampe sul bordo e coppie se-tenant con e senza sovrastampe. 
Le sovrastampe invertite si trovano solo su T04 e T05. Alcune vere e proprie sovrastampe doppie con 
tutti gli elementi di sovrastampa raddoppiati a causa di due passaggi di stampa si notano solo su T01, 
T02, T03 e T07. Abbastanza comune su tutti i valori è il raddoppio parziale della sovrastampa, e si 
nota di solito come un raddoppiamento della scritta centrale e della stella. Si tratta infatti di una doppia 
stampa causato dalla vicinanza della lastra di sovrastampa mentre si inseriva o si toglieva il foglio. 
Vi sono frequenti piccoli spostamenti di sovrastampa in tutte le direzioni i piccoli spostamenti e la 
catalogazione specializzata fa riferimento ai soli spostamenti principali, che toccano il francobollo di 
fianco (sovrastampa “a cavallo”). Le coppie se-tenant con e senza sovrastampe sono registrate su 
T03, T06 e T08; quella su T06 è unica (fig. 17). 
 
Bisognerebbe segnalare un altro errore di sovrastampa: si tratta della sovrastampa incompleta in cui 
sono presenti il segno più e l’abbreviazione L. ma senza la cifra 1 (+ L.), registrato su T03 e T04. 
Non si capisce come si sia realizzato questo errore, che tuttavia non può essere descritto come un 
difetto costante 23. Su tutti gli esempi di matrici si trova nella parte centrale e inferiore della prima 
riga verticale, cioè alle posizioni 31, 41, 51, 61, 71, 81 e 91/100 (fig. 16). Fu probabilmente causato 
dal movimento del sistema che teneva la lastra fissata alla macchina di sovrastampa e potrebbe essere 
semplicemente legato alla risistemazione della lastra comune usata per T03 e T04 descritti più sopra. 
 
 



 

Fig. 16. Foglio del L. 1 + L. 1. Sovrastampa incompleta nelle posizioni 51, 61, 71, 81 e 91/100. 
 

 

 
Fig. 17. Foglio del L. 1 + L. 1 che mostra uno spostamento della sovrastampa verso destra, ad angolo acuto. La 
coppia «con e senza errore di sovrastampa» occupa le posizioni 91 e 92/100 ed è unica. Si noti il caratteristico taglio 
del margine per facilitare la sovrastampa.  



 
 
Dati i documenti disponibili, è facile stabilire le tirature di questa emissione. Tuttavia la Relazione 
nota che una certa quantità di ciascun valore fu accantonato come difettoso, ma che una parte di 
questo accantonamento fu rimesso in vendita dopo un esame successivo. Il resto fu dato alle fiamme. 
Sfortunatamente la Relazione quantifica soltanto il valore totale dei francobolli distrutti, senza 
indicare nel dettaglio i tagli rimessi in vendita. Franco Filanci 24 cita un altro elenco di quantità 
vendute, che essendo sufficientemente dettagliato e simile ad altri documenti risulta credibile. 
L’analisi dei dati disponibili è indicata qui di seguito: 
 

Tabella 3. Dati di base dell’emissione 
 
 sovrastampati inizial. scartati bruciati 18.8.46 minimo probabile probabile 
 (Relazione) (Relazione) 25 (Verbale) venduto venduto ridistribuito 
     (Filanci) 26 

T01 84.900 4.000 0 80.900 80.900 0 
T02 207.600 2.400 24.858 180.342 180.342 0 
T03 265.500 4.600 85.949 174.951 174.951 0 
T04  2.285.400 14.600 2.014.435 255.365 255.365 0 
T05 2.165.800 34.200 1.904.834 226.766 256.766 30.000 
T06 146.300 5.700 1.267 139.000 139.000 0 
T07 148.500 1.500 713 146.287 146.287 0 
T08 147.900 6.400 2.572 138.928 141.328 2.400 
T09 195.600 4.400 54.368 136.832 136.832 0 
T10 108.500 1.600  28 106.872 106.872 (?) 
T11 51.000 1.100 2 49.898 49.900 2 
 
Le quantità che Filanci indica come vendute in altre fonti corrispondono a otto valori, eccezion fatta 
per i due trascurabili esemplari di T11. È possibilissimo che le differenze indicate per T05 e T08 
siano uguali alle quantità ridistribuite dalla Commissione dopo un attento esame della scorta difettosa 
27. Queste cifre, tuttavia, devono essere aggiustate per T10, dato che sono citati come venduti solo 
91.672 esemplari, inclusi i francobolli filigranati, il che lascia fuori 15.200 esemplari, contro la 
potenziale ridistribuzione di solo 1.600 esemplari. Può essere che in questa Relazione, in qualche 
modo, si sia tralasciato di indicare i francobolli filigranati. 
Quindi il totale dovrebbe essere aggiustato a 106.872 francobolli “probabilmente venduti” ma con 
una probabile sovrastima di 200 copie. In assenza di altri dati, le cifre corrette per T10 indicate da 
Filanci devono essere ritenute probabili e quindi accettate. 
 
Dal Memorandum e da una lettera giunta fino a noi e scritta da E.R. Legh-Jones, un ufficiale della 
Direzione delle finanze alleate, risulta chiaramente che i francobolli furono venduti con la sovrattassa, 
che fu reclamata dagli Jugoslavi anche dopo il loro ritiro 28. Entrambe le fonti probabilmente si 
riferiscono alla stessa richiesta, che nella versione del Memorandum era aumentata da due a quattro 
milioni di lire.  
 



Visti sia le emissioni scaglionate sia le quantità complessivamente vendute, la cifra inferiore è la più 
realistica della somma incassata fino a quel momento con la sovrattassa. Il valore della sovrattassa 
per tutti i francobolli venduti ammonta a L. 4.551.100. Sembra improbabile che al 22 giugno si fosse 
venduto circa il 90% del totale, anche se tutti i francobolli fossero stati messi in vendita il 11 giugno. 
Perciò i quattro milioni indicati nel Memorandum probabilmente riflettono l’incasso potenziale per i 
francobolli distribuiti negli uffici postali ma non necessariamente venduti al pubblico. Un totale di 
due milioni è molto più probabile 29. 
 
Secondo il Memorandum, l’iniziale richiesta jugoslava fu rifiutata dagli Alleati, e pure la successiva 
richiesta del 20 luglio 1945 fu ignorata 30. Nessun riferimento al destino dei fondi raccolti, a parte il 
pagamento delle spese di stampa 31. 

 
Vista l’opposizione locale e alleata alla sovrattassa, e non sapendo cosa successe ai fondi della 
sovrattassa, viene da chiedersi se effettivamente la sovrattassa fu davvero incassata dopo che 
l’occupazione jugoslava era venuta meno e le vendite erano iniziate a metà giugno. Da quanto risulta 
dai documenti, era ancora possibile pagare l’affrancatura in contanti. Inoltre, la maggior parte della 
posta conservata proviene da enti pubblici o ospedali ed è spesso raccomandata, il che presuppone 
una visita all’ufficio postale. Sembra legittimo chiedersi se tali istituzioni avrebbero usato i 
francobolli, avendo a disposizione un’alternativa che costava la metà e anche meno. Non si è a 
conoscenza di un ordine che dicesse di ignorare la sovrattassa, né sembra possibile. La stampa locale, 
sempre attenta alle novità postali in tempi complicati, lo avrebbe segnalato di sicuro. Per cui bisogna 
ammettere, anche se con riluttanza, che tale sovrattassa fu incassata ovunque. 
 
I francobolli continuarono a essere venduti per circa quattro settimane e furono dichiarati non più 
validi per la spedizione con effetto immediato in una nota della Direzione postale pubblicata sulla 
stampa locale il 17 luglio 1945 32. Anche un’altra nota, stavolta proveniente dal Quartier generale 
alleato a Roma e datata 21 luglio 1945, decretò il loro “immediato ritiro dalla vendita” 33. La soluzione 
temporanea, in attesa dell’emissione AMG-VG del 22 settembre 1945, fu una nuova distribuzione 
dei francobolli della RSI tenuti in magazzino. 
 
Nonostante la nota relativa alla messa fuori corso fosse molto chiara, si conoscono molti documenti 
che portano una data d’uso successiva. 
 
I francobolli circolarono ampiamente nella Zona A ma solo negli uffici postali della Direzione 
provinciale delle poste di Trieste. Gli uffici dipendenti da Gorizia usarono in alternativa i contanti e/o 
i francobolli rimessi in circolazione della RSI fino all’arrivo dell’emissione AMG-VG. I francobolli 
furono distribuiti anche sul lato jugoslavo del confine, nella Zona B, e anche in questo caso solo negli 
uffici che prima dipendevano da Trieste. Sebbene l’uso nel lato jugoslavo sia molto raro, è probabile 
che una tale distribuzione fosse abituale tra la Direzione e gli uffici che da lei dipendevano, non il 
risultato di un’iniziativa privata sporadica 34. 
 
Dai comunicati stampa che precedettero l’emissione dei francobolli, risulta evidente che fu presa in 
considerazione anche la sovrastampa degli interi postali 35. Esistono rari esemplari della cartolina RSI 
Mazzini da c. 30 della RSI con sovrastampa simile al francobollo emesso, sebbene senza sovrattassa 
e con la stella a cinque punte non sull’indicazione del valore ma a coprire il simbolo della RSI nel 



mezzo. Non si conoscono usi di questa cartolina e le poche sopravvissute sono probabilmente delle 
prove di stampa, come suggerito da Antonio Bornstein 36. 
 

Falsificazioni della sovrastampa: esistono per tutti i valori, in particolar modo per il francobollo da 
L. 20 + 20. In generale le sovrastampe nere o blu sono relativamente facili di riconoscere. I francobolli 
sovrastampati in rosso usano un inchiostro di qualità inferiore che dà spesso luogo a profili sbavati o 
macchiati, e la differenza tra francobolli genuini e falsi può risultare difficile. La sovrastampa del 
valore più alto è stata falsificata abbastanza bene in blocchi di quattro, anche se vi è una macchia 
tipica e rivelatrice sul francobollo in basso a destra. Altre buone indicazioni generali sono la forma e 
la dimensione delle lettere. Le figg. 18, 19 e 20 illustrano le falsificazioni più comuni. 

 

 
Fig. 18. Esemplari con sovrastampa falsificata (destra) a confronto con esemplari genuini (sinistra). 
 
 
 
 
 
 



 

Fig. 19. Quartina di T11 genuino (sopra) e sovrastampa falsificata prodotta con un cliché da quattro sovrastampe 
(sotto). Si noti la macchia caratteristica sul francobollo in basso a destra. 
 
 

 

Fig. 20. A sinistra: sovrastampa fortemente spostata falsificata (L. 20 + 20). A destra: falsificazioni di sovrastampe 
invertite non note con sovrastampe autentiche (L. 10 + 10 e L. 20 + 20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maggio-giugno 1945. 
Cartolina non emessa (prova?). Ulteriori dettagli non conosciuti. 
 

 

 
T01 nuovo c. 30  marrone seppia / nero 300 
 
 
1 Sovrastampa di francobolli, «Il nostro avvenire», n. 43 (29 maggio 1945), p. 2. 
2 Il testo completo dei tre documenti si trova nell’Appendice, ripresi da Franco Filanci, Trieste fra Alleati e 
Pretendenti, Bologna, Poste Italiane, 1995. Le note stampa selezionate sono riportate in traduzione inglese ´poi ritradotte, 
NdT] dai quotidiani originali conservati nella British Library, Londra. 
3 Esiste la possibilità che i bozzetti qui riportati siano successivi e solamente ispirati ai provvisori di Trieste, anche se 
sembra improbabile. All’esame appaiono convincenti, mostrano indubbiamente elementi comuni con i francobolli emessi 
e soprattutto sono rari; infatti, questa è l’unica serie vista sul mercato negli ultimi venti anni. Se fossero falsi, ne 
troveremmo sicuramente in numero maggiore. Stando così le cose, è anche possibile che le prove siano state eseguite su 
piccole quantità. Probabilmente per valutare l’idoneità della sovrastampa proposta venero usati soltanto uno o due blocchi 
di quattro (o qualcosa di simile). È improbabile che venissero usati fogli interi, viste le difficoltà di sovrastampa riscontrate 
successivamente. 
4 Punti 2 e 3 della Relazione finale. Il punto 3 crea confusione quando fa riferimento alle prove: «E precisamente le 
prove con i primi cliché veniva eseguita dal 5 al 19 giugno 1945». Con «primi» non è possibile fare riferimento alla prima 
serie rifiutata, presumibilmente distrutta poco dopo essere stata sottoposta ad approvazione il 1° giugno 1945 (punto 2). 
5 Secondo il Memorandum, soltanto 1.974 esemplari appaiono nell’inventario datato 22 giugno 1945. È improbabile 
che due settimane prima ne fossero disponibili molti di più. 
6 Il Memorandum indica la disponibilità di 40.276 francobolli il 22 giugno 1945. 
7 La scelta di usare esclusivamente i francobolli Monumenti distrutti potrebbe essere interpretata con la riluttanza ad 
usare i valori sovrastampati Imperiale della RSI (su cui campeggiava un grande fascio), che secondo il Memorandum 
erano disponibili in grande quantità. Se così fosse, è chiaro che i responsabili di questa scelta ignoravano completamente 
il significato del Tamburino (francobollo da c. 30) nell’ideologia militare fascista. 
8 Vedi il Memorandum riguardo alle quantità trascurabili di segnatasse disponibili. Anche il testo suffraga l’ipotesi 
dell’uso di francobolli “non controversi” visto che furono scartati soltanto i «francobolli regolari non sovrastampati» della 
RSI (vedi nota 6). 



9 Secondo il Memorandum. Altri scopi sono indicati da diversi autori o nei cataloghi (per i feriti di guerra, per i 
combattenti partigiani, per i poveri ecc.). 
10 Il primo, convincente uso non filatelico proveniente dalla città di Trieste a me noto risale al 12 giugno 1945. 
11 Punti 2 e 3 della Relazione finale. 
12 Potrebbe essere riferito a un singolo elemento di sovrastampa adatto a un unico francobollo, o alla disposizione 5 x 
5 tipicamente usata nel passaggio intermedio per costruire la lastra di sovrastampa, oppure proprio alla lastra di 
sovrastampa finita di 10 x 10. 
13 Vedi più avanti la discussione sui fondi delle sovrattasse. 
14 Tutte le buste che riportano i due valori più elevati sono filateliche, di solito con indirizzo locale (se presente) e 
inviate come posta ordinaria non raccomandata. È molto più probabile che queste fossero state annullate su richiesta da 
impiegati compiacenti direttamente agli sportelli e riconsegnati al mittente senza passare attraverso il sistema postale. 
Sebbene vi siano esemplari con date precedenti, che potrebbero o meno essere state predatate su richiesta, è significativo 
che la maggior parte delle lettere sia datata 20 giugno e giorni successivi. 
15 Probabilmente con un programma simile a quello dell’emissione di Pola. Si può suggerire che l’emissione iniziale 
e parziale dei francobolli seguì la sovrastampa di una ragionevole quantità di tagli quanto mai necessari, avvenuta l’11 
giugno o nei giorni attorno a quella data, distribuendo altri francobolli man mano che erano pronti. Bisogna aggiungere 
che la principale autorità dell’epoca, oltre che il maggiore commerciante di francobolli di Trieste, Antonio Bornstein, 
faceva risalire l’emissione al 15 giugno 1945. (Antonio Bornstein, Tergeste, Catalogo specializzato, Trieste 1955, 5ª ed). 
16 Considerando la tecnologia dell’epoca, 14 giorni sembrano appropriati per sovrastampare 5,8 milioni di francobolli 
(58.000 fogli da 100). La sovrastampa era stata sicuramente completata per la data della Relazione finale (20 giugno 
1945), che dichiara che i bozzetti erano stati stampati tra il 5 e il 19 giugno 1945. Logicamente, ometteva di dire che la 
stampa procedeva contemporaneamente ai bozzetti. Vedi punto 3 della Relazione e anche nota 3 qui sopra. 
17 La prima emissione è su carta filigranata corona, la seconda è su carta senza filigrana. Con l’eccezione del 
francobollo da c. 25 (San Lorenzo, scuro in campo chiaro), le due emissioni sono altrimenti identiche, salvo sfumature 
cromatiche a malapena visibili. 
18 Risulta impossibile verificare se la sovrastampa delle scorte su carta filigranata fosse di ispirazione filatelica. 
L’inventario del Memorandum cita 2.956 esemplari ancora in deposito al 22 giugno 1945. Sembra probabile che le 
implicazioni filateliche dell’uso di scorte leggermente diverse furono semplicemente ignorate, nel tentativo di usare tutte 
le quantità disponibili, o almeno la maggior parte di esse. Inoltre, nell’inventario nei due documenti non c’è distinzione 
tra le due emissioni dei Monumenti, sebbene la Relazione curiosamente noti l’assenza della filigrana sul francobollo da 
L. 1,25, emesso come parte della seconda serie che aveva comunque usato carta non filigranata. A quanto mi risulta, le 
quantità indicate qui sopra non sono state confermate ufficialmente. Sono da tempo accettate in letteratura e corrispondono 
in gran misura alla frequenza dell’offerta sul mercato, ma sembrano essere il risultato della ricerca filatelica successiva 
alla distribuzione. 
19 Per la redazione di questo volume sono stati esaminati 10.000 francobolli dell’emissione, in fogli completi da 100 o 
in unità superiori ai 50 francobolli. La presenza di un secondo stato è riscontrabile solo sul francobollo da c. 30 + L. 1 ma 
non può essere del tutto escluso per altri valori. 
20 Il secondo stato era presente su cinque fogli completi dei 14 da me esaminati. 
21 Per la discussione relativa ai problemi di sovrastampa causati da una inadeguata separazione dei fogli, vedi 
Appendice, Note sui francobolli usati nella produzione delle emissioni provvisorie di Pola, Trieste e Fiume. 
22 La Commissione annotò le difficoltà dei formati variabili dei fogli e inizialmente scartò 80.500 (o 77.500?) 
francobolli sovrastampati in modo errato (cioè 805 o 775 fogli), sebbene alcuni di questi furono messi in vendita 
successivamente. Relazione, parti 5, 6 e 8. 
23 Sono a conoscenza di molti esemplari di questo errore su T04. Su un T03 l’errore è stato visto sul catalogo di un’asta 
ma non l’ho esaminato personalmente. Non si tratta di un difetto costante, visto che alcuni esemplari (non tutti!) mostrano 
una chiara impronta sul verso della cifra 1, che suggerisce la presenza di qualche corpo estraneo, probabilmente un filo 
annodato, che scherma la cifra o il movimento sulla lastra durante il processo di inchiostratura. 
24 F. Filanci, Trieste, p. 78. La fonte di questo documento non è riportata. 
25 La Relazione indica in 77.500 esemplari il totale di questa colonna, mentre la somma corretta ammonta a 80.500. 
Probabilmente l’elenco fu trascritto sbagliato. 



26 T10 corretto da 15.200. 
27 Sfortunatamente il loro valore non corrisponde con il «valore primitivo dei francobolli (distrutti)» citato al punto 8 
della Relazione (L. 66.255). Non è chiaro cosa si intenda con il termine «primitivo»; si riferisce al valore facciale o al 
valore facciale più la sovrattassa? Potrebbe essere anche essere un errore di trascrizione o un’aggiunta (vedi nota 24). 
28 F. Filanci, Trieste, pp. 28-29. «Il Direttore delle Poste ha ricevuto dagli jugoslavi il 18 giugno (sei giorni dopo la 
ritirata!) una richiesta di pagamento di circa due milioni di lire, visto che questo è l’incasso atteso per il ricarico dei 
francobolli sovrastampati». Datato 16 luglio 1945. 
29 Vista la tendenza, in un periodo difficile, a convertire il capitale in beni tangibili, è facile immaginare che la vendita 
di 40.000/45.000 serie ai collezionisti e agli speculatori abbia fruttato una cifra simile a quella ottenuta, anche in poco 
tempo, con le richieste postali genuine che potevano arrivare, ad andar bene, a L. 50.000 in totale. Per maggiore chiarezza, 
L. 50.000 potevano equivalere a circa 7.000 movimenti di corrispondenza al giorno a tariffe base tra l’11 giugno e il 18 
giugno (data della richiesta jugoslava): possibile, ma probabilmente la cifra è sovrastimata. 
30 F. Filanci, Trieste, p. 28. Questa richiesta fu probabilmente anticipata a causa della pubblicazione della notizia del 
ritiro (17 luglio 1945). 
31 F. Filanci, Trieste, p. 25. 
32 Francobolli dichiarati fuori corso, «Giornale alleato», n. 25 (17 luglio 1945), p. 2; Cambio di francobolli postali, 
«Il lavoratore», n. 38 (17 luglio 1945), p. 2. 
33 F. Filanci, Trieste, p. 29. «I francobolli sovrastampati con sovrattassa non postale devono essere ritirati dalla vendita 
il prima possibile». Infatti Roma si mosse ex post facto. 
34 F. Filanci, Trieste, p. 78 suggerisce (che solo i francobolli spediti da Trieste «per favorire la risposta» furono usati 
negli uffici della Zona B di Cave Auremiane, Prestrane e Postumia. Questo non è corretto, visto che i francobolli di Trieste 
rimasero in corso anche dopo che altre emissioni jugoslave per la Zona divennero disponibili in queste località e, in molti 
casi, dopo che i provvisori di Trieste furono ritirati dalla vendita nella Zona A. Per ulteriori discussioni sull’uso jugoslavo 
di questa emissione, vedi oltre Direzione di Trieste – La parte controllata dagli jugoslavi da maggio 1945 a ottobre 1945. 
35 Sovrastampa di francobolli, «Il nostro avvenire», n. 43 (29 maggio 1945), p. 2. 
36 A. Bornstein, Tergeste, p. 153. Probabilmente la produzione a pieno ritmo fu interrotta col sopraggiungere degli 
eventi. Vedi fig. 20. 
 
  



Catalogazione specializzata di errori e varietà 
 
La sezione centrale parzialmente doppia della sovrastampa (1.V.1945./TRIESTE/TRST) è 
relativamente comune per tutti i valori. Dovrebbe essere valutata secondo l’aspetto tra 5 e 10 per T01 
- T10 e circa 15 per T11 (n.b. non registrato su T03B o T10B). Le sovrastampe doppie complete 
sono valutate qui di seguito una per una. 
 
Anche gli spostamenti di sovrastampa in tutte le direzioni sono piuttosto comuni e – se non 
influenzano il francobollo adiacente – meritano soltanto un piccolo plusvalore. Invece gli spostamenti 
di sovrastampa a cavallo fra due francobolli adiacenti vengono valutati qui sotto uno per uno. Le 
sovrastampe a cavallo sono solitamente incomplete nella prima riga e invadono il margine nell’ultima 
riga. Esemplari di sovrastampa incompleta dovuta a spostamento +300%, esemplari con parte 
sovrastampata sul margine se-tenant + 100%. 
Anche le sovrastampe oblique sono valutate qui sotto una per una. Si tratta spesso di sovrastampe 
a cavallo. Le sovrastampe oblique a cavallo dovrebbero essere valutate con un plusvalore del 50-
100%, a seconda dell’aspetto, relativo alle sovrastampe oblique ordinarie. Si applica un plusvalore 
anche alle sovrastampe incomplete e alle sovrastampe parziali sul margine. 
 
 
T01 c. 20 + L. 1/0,05 marrone seppia/rosso (San Ciriaco, Ancona) 
  b. sovrastampa doppia  125 
  d. sovrastampa spostata verticalmente (a cavallo) 30 
  e. sovrastampa spostata in entrambe le direzioni (a cavallo) 20 
  g. sovrastampa obliqua (angolo ottuso / verso il basso) 30 
T02 c. 25 + L. 1 verde scuro/blu (San Lorenzo, Roma) 
  b. sovrastampa doppia 125 
  g. sovrastampa obliqua (angolo ottuso / verso il basso) 30 
T03 c. 30 + L. 1 marrone seppia/nero (Tamburino) 
  A. su carta non filigranata 0,25 
  B. su carta filigranata 400 
T03A c. 30 + L. 1 
  b. sovrastampa doppia 200 
  c. sovrastampa spostata orizzontalmente (a cavallo) 15 
  d. sovrastampa spostata verticalmente (a cavallo) 30 
  f. sovrastampa obliqua (angolo acuto / verso l’alto) 30 
  g. sovrastampa obliqua (angolo ottuso / verso il basso)  15 
  h. sovrastampa piena anche sul bordo verticale (se-tenant col f.llo) 200 
  i. coppia con e senza sovrastampa se-tenant 500 
  j. sovrastampa parziale, cifra 1 in + L. 1 mancante 300 
T04 c. 50 + L. 1 viola/nero (Italia turrita) 
  a. sovrastampa invertita 125 
  e. sovrastampa spostata in entrambe le direzioni (a cavallo) 15 
  j. sovrastampa parziale - cifra 1 in + L. 1 mancante 200 
  jj. in coppia con normale 300 
T05 L. 1 + L. 1 viola/nero (Abbazia di Montecassino) 



 a. sovrastampa invertita 150 
 c. sovrastampa spostata orizzontalmente (a cavallo) 15 
 d. sovrastampa spostata verticalmente (a cavallo) 30 
T06 L. 1,25 + L. 2 azzurro cielo/rosso (S. Maria delle Grazie, Milano) 
  c. sovrastampa spostata orizzontalmente (a cavallo) 15 
  d. sovrastampa spostata verticalmente (a cavallo)  30 
  e. sovrastampa spostata in entrambe le direzioni (a cavallo) 30 
  g. sovrastampa obliqua (angolo ottuso / verso il basso) 15 
  i. coppia con e senza sovrastampa se-tenant 1 000 
  j. sovrastampa parziale – prima cifra 1 in “1.V.1945” 
   e prima T in TRIESTE mancante  100 
  k. decalco completo di sovrastampa sul verso 10 
T07 L. 2 + L. 2/0,25 verde muschio scuro/rosso, sfondo scuro (San Lorenzo, Roma) 
  b. sovrastampa doppia 125 
T08 L. 3 + L. 2 mirto/verde/rosso (Santa Maria delle Grazie, Milano) 
  c. sovrastampa spostata orizzontalmente (a cavallo) 15 
  d. sovrastampa spostata verticalmente (a cavallo) 30 
  e. sovrastampa spostata in entrambe le direzioni (a cavallo)  30 
  f. sovrastampa obliqua (angolo acuto / verso l’alto) 15 
  g. sovrastampa obliqua (angolo ottuso / verso il basso) 30 
  h. sovrastampa anche sul bordo verticale (se-tenant con il f.llo) 200 
  i. coppia con e senza sovrastampa se-tenant 500 
T09 L. 5 + L. 5/1 viola/rosso (Abbazia di Montecassino) 
  d. sovrastampa spostata verticalmente (a cavallo)  30 
  e. sovrastampa spostata in entrambe le direzioni (a cavallo) 40 
T10 L. 10 + L. 10/0,30 marrone seppia/rosso (Tamburino) 
  A. su carta non filigranata 0,50 
  B. su carta filigranata 10 
T10A L. 10 + L. 10/0,30 
  c. sovrastampa spostata orizzontalmente (a cavallo) 20 
  d. sovrastampa spostata verticalmente (a cavallo) 30 
T11 L. 20 + L. 20/0,05 marrone seppia/blu (San Ciriaco, Ancona) 
  g. sovrastampa obliqua (angolo ottuso / verso il basso) 50 
  k. decalco completo di sovrastampa sul verso 30 
 
 



 

 
 
 

 

Fig. 22. T03. Striscia di dieci francobolli con sovrastampa obliqua; tre francobolli a destra con ulteriore 
sovrastampa a cavallo. 
 
 
 

 

 
Fig. 23. T08. Blocco di dodici francobolli con sovrastampa obliqua. Posizioni 09 e 10/100 con sovrastampa parziale, 
posizioni 19 e 20/100 con sovrastampa a cavallo. 
 
 

Fig. 21. Sovrastampa doppia. 



 

Fig. 24. T08. Striscia di dieci francobolli con spostamento orizzontale della sovrastampa. Francobollo 01/100 senza 
sovrastampa e sovrastampa sul bordo a fianco di 10/100. 
 

 

 
Fig. 25. T11. Striscia di dieci francobolli provenienti dalla seconda riga orizzontale (posizioni da 11 a 20/100) con 
sovrastampa obliqua. Tutte le posizioni presentano uno spostamento orizzontale e le posizioni da 15 a 20/100 
presentano anche un importante spostamento verticale a cavallo. Il caratteristico difetto a punti blu centrali dopo 
la E finale di TRIESTE è chiaramente visibile accanto alla posizione 15/100. 
 

 

 
Fig. 26. T06. Spostamento orizzontale della sovrastampa a cavallo. 
 
 
Nota: nell’edizione italiana non è tradotta la catalogazione specializzata dei difetti di sovrastampa. 
  



2.2. Francobolli non emessi per Trieste 
 
Estate 1945. 
Francobolli preparati ma non emessi per Trieste e il Litorale sloveno. Progetto di Mirko 
Oražem, stampato da Ljudska Pravica, Lubiana. Non dentellato. 
 

 

 
T-U I/II San Giusto Trieste 

 
 nuovo 
T-U I L. 1 rosa carminio 12,50 
T-UII L. 1 marrone seppia scuro 12,50 
T01-T11 Serie di due francobolli 25 
 

Descrizione 
 
I collezionisti della zona conosceranno bene i due francobolli non dentellati raffiguranti la chiesa di 
San Giusto a Trieste. I francobolli hanno un valore facciale di L. 1 e sono in due colori, marrone 
seppia scuro e rosa carminio. Il disegno è incorniciato da rettangoli a destra e a sinistra contenenti un 
ornamento a foglie e un’iscrizione bilingue SLOVENSKO PRIMORJE IN TRST e “LITORALE 
SLOVENO E TRIESTE 1. Le dimensioni totali del francobollo sono 30 x 22,5 mm. mentre quelle 
dell’immagine centrale sono 21 x 22,5 mm. In basso a destra si vede la firma dell’artista “M. 
ORAŽEM”. Probabilmente il disegno deriva da una fotografia o da una cartolina illustrata. I 
rettangoli con le iscrizioni decorative, disegnati con tutta probabilità sempre da M. Oražem, furono 
apposti successivamente sull’immagine centrale che appare in qualche modo troncata. 
 
I francobolli furono stampati su carta gommata di medio spessore di qualità e aspetto simili a quelli 
della carta usata per produrre l’emissione finale dell’occupazione tedesca nella provincia di Lubiana 
e per la stampa dell’emissione definitiva della Zona B di Lubiana 2, entrambe prodotte dalla tipografia 
di Lubiana nota più tardi come Ljudska Pravica. Fu usato persino lo stesso metodo di stampa 
fotocalcografica. L’emissione fu stampata su fogli di 100 disposti 10 x 10 con una singola lastra che 
fu usata per entrambi i francobolli. Il colore della gomma varia dal bianco sporco a un giallo 
marroncino ed è applicata in uno strato sottile e uniforme 3. La stampa fu eseguita con cura senza 
errori di stampa noti e con un numero limitato di difetti di lastra che sono riportati nell’elenco 
specializzato qui di seguito. 
 
Non è disponibile documentazione ufficiale sull’emissione, forse non esiste nemmeno più. Non si sa 
esattamente da chi e quando furono commissionati questi francobolli, dove furono stampati o per 
quale area fossero previsti. Inoltre non è chiaro come e quando, esattamente, questi francobolli non 
emessi furono distribuiti. L’emissione non è ricordata nel resoconto completo dei francobolli della 



Jugoslavia moderna e dell’area jugoslava pubblicato nell’ultimo numero del 1946 del principale 
periodico jugoslavo «Filatelija» e il primo cenno pubblico della loro esistenza si trova nello Special 
Catalogue of Stamps of FPR Yugoslavia pubblicato nel 1948 4, in cui si dichiara che tali francobolli 
furono ordinati dal Comitato regionale popolare del Litorale sloveno nel periodo della «giustificata 
speranza che alla Jugoslavia sarebbe stata concessa l’area di Trieste» 5. Considerando gli sviluppi 
politici dell’epoca, l’ordine della produzione di francobolli avrebbe potuto essere dato soltanto nel 
maggio o nel giugno 1945 e soltanto da un ente sloveno, visto che non si fa menzione dell’Istria o di 
Fiume nell’iscrizione o nella scelta dell’immagine centrale. 
 

 

Fig. 27. Matrici originali in celluloide dei francobolli di Trieste non emessi (150% delle loro dimensioni reali). 
 
 
Esistono due matrici originali in celluloide (fig. 27) che vanno tenute presenti in questo discorso. La 
matrice da L. 1 fu chiaramente usata nella produzione del corrispondente valore. La matrice da c. 50 
ha come immagine centrale il castello di Duino. Non si conoscono francobolli stampati con quella 
matrice, ma il soggetto fu riutilizzato in seguito per il valore da L. 2 dell’emissione definitiva della 
Zona B con un’appropriata modifica dell’iscrizione e del valore facciale. I due valori erano 
chiaramente previsti per le tariffe di base delle cartoline e delle lettere, in linea con la tariffa prevalente 
all’epoca nell’area italiana e nella provincia di Lubiana, già amministrata dagli italiani e poi 
dall’esercito tedesco 6. L’iscrizione “Litorale sloveno e Trieste” suggerisce che l’emissione fosse 
intesa per la città e la provincia di Trieste, per parte della provincia di Gorizia e per l’angolo 
nordoccidentale dell’Istria, ma avrebbe potuto anche spingersi oltre, ad ovest, verso l’area della 
Slovenia veneta. 
 
Si può quindi supporre che l’ispiratore dell’emissione con tutta probabilità sia stato il Comitato di cui 
si è parlato prima. La combinazione di sviluppi politici, scelta dei soggetti e valori facciali proposti 
conferma la data dell’ordine a maggio o giugno 1945 e l’area d’uso proposta, le terre abitate da sloveni 
rivendicate dalla Jugoslavia o sotto l’amministrazione jugoslava in quel periodo. I francobolli furono 
sicuramente stampati dalla Ljudska Pravica prima del 15 agosto 1945, quando furono distribuiti i 
primi quattro valori dell’emissione definitiva della Zona B. Basandosi sui resoconti delle 
pubblicazioni filateliche contemporanee, la loro apparizione sul mercato può essere datata al 1947 7. 
 
Questi francobolli non emessi compaiono di solito nei cataloghi accanto alle emissioni definitive di 
Lubiana e Zagabria stampate per la Zona B. Ma è un errore: l’emissione fu commissionata e stampata 
prima che fosse consolidato il sistema postale nell’area controllata dagli jugoslavi il 20 agosto 1945 
8 e rappresenta una proposta di soluzione regionale in linea con le emissioni provvisorie di Pola, 
Trieste e Fiume. Ecco perché viene riportata qui assieme all’emissione provvisoria di Trieste. 



Tutti i principali cataloghi dichiarano una quantità distribuita di 5.000 esemplari per ogni francobollo. 
Vi sono molte riserve sull’accuratezza di questa cifra. I francobolli presenti nelle collezioni o sul 
mercato sono molto più frequenti di quanto ci si potrebbe aspettare da un’emissione di dimensioni 
limitate, in particolare se confrontati con alcuni valori dei provvisori di Pola 9, per esempio. Tuttavia, 
i due francobolli sono quasi sempre visti e offerti assieme. Si può quindi ritenere che – 
indipendentemente dall’incertezza riguardante le dimensioni dell’emissione – furono prodotte o per 
lo meno distribuite uguali quantità di entrambi. 
 
Non vi sono falsificazioni note di questi francobolli. Tuttavia, bisognerebbe considerare due 
argomenti collegati, vale a dire l’esistenza di francobolli dentellati e usati. Ogni tanto si vedono 
esemplari di entrambi i francobolli, che di solito vengono descritti come “prove di dentellatura” e che 
di recente hanno ottenuto una limitata attenzione sui cataloghi. Visto il successo della produzione dei 
francobolli illustrati Provinz Laibach, di formato simile, stampati e dentellati alcune settimane prima 
nelle stesse stamperie, che bisogno c’era di fare prove di dentellatura? Inoltre, e curiosamente, si 
vedono solo esemplari singoli, non vengono offerti esemplari multipli o con bordo di foglio. La 
dentellatura varia di dimensione ed è eseguita piuttosto bene, ma a un esame approfondito le righe 
non sono diritte 10. Sono dell’opinione che i francobolli dentellati siano prodotti di privati, eseguiti su 
esemplari singoli e destinati ai collezionisti. 
 
Sono stati visti anche degli esemplari usati e alcuni documenti storico-postali affrancati con questi 
due francobolli. In tutti questi casi, si può dichiarare con sicurezza che i timbri postali sono stati 
apposti di favore e spesso con annullatori non esistenti alla data della bollatura. Per essere gentili, si 
può dire che i documenti di storia postale esaminati possono essere definiti più naif che fraudolenti. 
 
1 In questo caso la dizione “Litorale” con una l sola è corretta (vedi oltre). 
2 Deutsche Besatzugausgaben (Laibach), in Michel Deutschland Spezial Katalog, n. 45-60 e B12-21 del capitolo 
riguardante l’emissione definitiva di Lubiana. 
3 Le differenze nell’aspetto della gomma potrebbero essere dovute ai diversi metodi di magazzinaggio. 
4 «Filatelija», n. 12 (1946), pp. 174-186 (periodico dell’Associazione Filatelica Croata) e Specijalni katalog maraka 
F.N.R. Jugoslavije, Zagabria, HFS, 1948 (2ª ed.), p. 210. 
5 Specijalni katalog maraka F.N.R. Jugoslavije, p. 210. 
6 Per tutto il periodo della guerra, l’area di Lubiana e le terre verso il vecchio confine italiano usarono la lira come 
valuta corrente e in posta ebbero la stessa struttura tariffaria del Regno d’Italia e della RSI. Anche le sovrastampe 
provvisorie SLOVENIJA”di Lubiana avevano il valore in lire. Il dinaro jugoslavo fu reintrodotto in Slovenia nel luglio 
1945. 
7 Considerando l’assenza di cenni nella rivista «Filatelija» alla fine del 1946 come terminus post quem e la nota nello 
Specijalni Katalog pubblicato nel 1948 come terminus ante quem. La redazione del catalogo fu terminata il 20 dicembre 
1947, secondo le informazioni stampate all’interno. 
8 Vedi capitolo sulla storia postale della Zona B. 
9 Sono certo dell’esistenza di sette fogli completi da 100 per ciascun valore. Nelle aste si vedono di frequente serie di 
francobolli singoli, quartine e blocchi più grandi. Per contro, P12 e P13 del provvisorio di Pola, emesso rispettivamente 
in 6.800 e 4.400 esemplari, si vedono sul mercato di rado e quasi mai in multipli. 
10 La dentellatura o la ridentellatura eseguita senza l’uso di un macchinario specializzato è caratterizzata da uno spazio 
non uniforme in entrambe le direzioni ed è facilmente riconoscibile quando si ha a che fare con esemplari bordo di foglio 
o multipli. In un caso, ho esaminato la dentellatura di blocchi di quattro dei due francobolli, vedendo confermato l’aspetto 
non uniforme delle dentellature. 
Nota: nell’edizione italiana non è tradotta la catalogazione specializzata dei difetti delle tavole. 



2.3. Storia postale della Direzione provinciale delle poste di Trieste 
Occupazione jugoslava dal 2 maggio 1945 all’11 giugno 1945. 
 
Posta militare 
Esistono esemplari sia di messaggi privati inviati dal personale militare, sia di corrispondenza inviata 
da reparti o unità militari attivi in quest’area. Questo tipo di posta solitamente utilizza i canali di 
trasmissione militari per almeno una parte del percorso e non è necessariamente indicativa di attività 
del servizio postale civile. Tale corrispondenza di solito riporta il bollo di reparto militare o di unità 
minori, talvolta accompagnato da notazioni aggiuntive tipo “Vojna pošta” (posta militare), “Vojnik” 
(soldato) o simili. Nel periodo preso in esame, era costituita principalmente da cartoline postali; le 
lettere erano piuttosto rare. In franchigia militare, in quel periodo, non si potevano spedire 
raccomandate o espressi. 
 

 

Fig. 28. Cartolina inviata in franchigia militare: Trieste-Sinj, Jugoslavia, 26 maggio 1945. Bollo circolare: ŠTAB 
V. BATALJONA III. DALMATINSKE U. BRIGADE IX UDARNE DIVIZIJE (Quartier Generale del 5° 
battaglione della 3ª brigata dalmata di assalto, 9ª divisione d’assalto). 
Probabile doppio uso del bollo, per la franchigia e per censura. 
 
 
Tale corrispondenza era sottoposta a censura dall’Esercito, di solito contrassegnata a mano e meno di 
frequente con un bollo. Questi sono esempi senza segni evidenti di censura. In tali esemplari, è 
probabile che la presenza del bollo di reparto servisse anche come segno di controllo. 
 
In assenza di bolli postali il luogo di origine può essere definito soltanto tramite messaggio stesso: 
facilmente identificabile sulle cartoline, ma di rado in caso di lettere, se la busta non è presente. 
 
La maggior parte della posta militare proveniva dalla città di Trieste, con un limitato numero di 
documenti provenienti sicuramente da Monfalcone. Ad oggi non si ha notizia di usi altrove, ma 
potrebbero esserci 1. 
 
 
 
 



 

Fig. 29. Cartolina in franchigia militare: Monfalcone-Spalato, Jugoslavia, 10 maggio 1945. Bollo circolare: 
PONTONIRSKA ČETA. INŽ. BATALJON. XXVI UD. DIV (Distaccamento pontieri, battaglione del genio, 26ª 
divisione d’assalto). Notare la scritta CENZURIRANO (censurato) sul bollo. 
 
 
Posta civile 
Per la prima parte di questo periodo non vi sono fonti ufficiali riguardanti la posta, al di fuori di un 
breve resoconto nel Memorandum 2 in cui si dichiara che la delegazione jugoslava, costituita da 
personale militare e civile, aveva preso il controllo operativo della Direzione postale di Trieste 
immediatamente dopo l’occupazione e aveva iniziato le necessarie riparazioni alla rete postale, 
proibito l’uso dei francobolli in corso sostituendoli con il pagamento in contanti e aveva istituito la 
censura della posta civile. 
 
Il documento informa che i servizi a denaro erano stati sospesi e ripresi successivamente in forma 
limitata, ma non indica se gli altri servizi erano stati interrotti o continuavano a essere disponibili. 
Secondo una ricerca recente, la trasmissione della posta ricominciò il 9 maggio 1945, fatto plausibile 
visti gli eventi 3. 
 
Le testimonianze storico-postali confermano il mantenimento della tariffa RSI e il prepagamento in 
contanti. I documenti a tutt’oggi noti sono costituiti da materiale stampato, lettere e cartoline spedite 
a tariffa intera e da documenti simili spediti a tariffe locali. Esistono anche documenti raccomandati 
e corrispondenza con avviso di ricevimento. Probabilmente in questo periodo il servizio di consegna 
espresso non era in funzione 4. 

 
Il Memorandum informa che l’uso dei francobolli in corso era stato proibito, fatto confermata anche 
dai documenti storico-postali. Non offre tuttavia altri dettagli e – curiosamente – il primo documento 
pubblico che faccia riferimento alla non validità dei francobolli della RSI è datato 29 maggio 1945, 
non prima 5. Eccezionalmente, è nota una coppia di documenti affrancati con francobolli della RSI, 
uno dei quali, una cartolina, è qui visibile 6 (fig. 30). Il francobollo potrebbe essere stato venduto 
prima del 1° maggio e applicato alla cartolina. Evidentemente la cartolina sfuggì al controllo nel 
piccolo villaggio di Santa Croce di Trieste, probabilmente per rispetto dell’istituzione religiosa che 
l’aveva spedita. 
 



 

Fig. 30. Cartolina: Santa Croce di Trieste-Udine, 23 maggio 1945. Tariffa RSI: L. 0,25. Uno dei due documenti 
conosciuti spediti con francobolli della RSI nel periodo dell’occupazione jugoslava. 
 
 
Per pagare in contanti bisognava andare all’ufficio postale. Il pagamento veniva scritto a mano sul 
retro della lettera o della cartolina, accompagnato dal timbro dell’ufficio postale ricevente e dalle 
iniziali o dalla firma dell’impiegato che riceveva il documento allo sportello (fig. 31).  
 

 

Fig. 31. Lettera: Trieste 3 Piazza Costanzo Ciano-Fiume, 28 maggio 1945. Tariffa RSI per lettera: L. 1. Scritta a 
mano con firma dell’impiegato postale. Bollo diritto jugoslavo, su una riga, CENZURIRANO (censurato). 



Altrimenti, assieme al regolare timbro si usava un bollo ovale in acciaio con la scritta R.P. PAGATO. 
La scritta originale del bollo ovale indicava «Regie Poste Pagato». A causa della rottura politica tra 
la Repubblica Sociale di Mussolini e il Regno d’Italia, le iniziali R.P., in alcuni casi erano state 
modificate se non addirittura interamente o parzialmente asportate. In generale, sono note quattro 
versioni di questo tipo di marcatura: completa R.P. PAGATO, P.P. PAGATO (R convertita in P), P. 
PAGATO (R rimossa) o semplicemente PAGATO (R e P rimosse). Tuttavia, si sa che solo due tipi 
di bolli PAGATO furono usati dagli uffici della Direzione postale di Trieste in questo periodo: un 
bollo con R. e P. asportate, cioè PAGATO e basta, utilizzato dall’ufficio Trieste Centro e un bollo 
integro R. P. PAGATO di Monfalcone (figg. 32 e 33). 
 

 

Fig. 32. Lettera: Trieste Centro-Abbazia, 2 giugno 1945. Tariffa RSI per lettera: L. 1. Annotata a mano e con 
iniziali nel bollo della filiale Trieste Centro PAGATO (R. e P. asportate). Bollo diritto jugoslavo, su una riga, 
CENZURIRANO (censurato). 
 

 

Fig. 33. Piego raccomandato: Monfalcone-S. Canzian d’Isonzo, 8 giugno 1945. Tariffa per lettera raccomandata: 
L. 2. L. 1 (lettera), L. 1,50 (raccomandata). Annotata a mano, poco visibile, sotto il bollo completo R.P. PAGATO 
di Monfalcone. 
 



C’è una marcatura in particolare che ha attirato l’interesse dei collezionisti. Si tratta del cosiddetto 
bollo RUSSO ELVI, un timbro di gomma (32 x 4 mm) con il nome parzialmente abbreviato 
dell’impiegata postale Elvira Russo 7, all’epoca di solito in servizio presso la succursale Trieste 6 in 
via Giorgio Vasari 8. Attorno alla fine di maggio 1945 questo bollo sostituì la firma manoscritta che 
si nota sulla corrispondenza lavorata da lei nello stesso mese. Il bollo veniva di solito eseguito con 
inchiostro nero ed è più frequente rispetto alla firma manoscritta (fig. 34). 
 

 

Fig. 34. Lettera: Trieste 6 via Giorgio Vasari-Trieste (?), 9 giugno 1945. Tariffa RSI lettera in distretto: L. 0,50. 
Annotata a mano e con iniziali accanto al bollo RUSSO ELVI. Bollo diritto jugoslavo, su una riga, 
CENZURIRANO (censurato). 
 
 
La corrispondenza civile era sottoposta a censura indipendentemente dalla destinazione e dal tipo di 
documento. Si conoscono due bolli censori, uno costituito da una riga diritta, non inquadrata, 
CENZURIRANO (= censurato) che misura 51 x 6 mm (fig. 32 e fig. 34) e il bollo inquadrato su due 
righe in italiano: VERIFICATO PER CENSURA, che misura 54 x 15 mm. La versione italiana è 
molto più rara, potrebbe essere stata usata solo sporadicamente. Esistono anche annotazioni del 
genere scritte a mano, ma si incontrano molto di rado (fig. 35). 
 
Dai documenti storico-postali oggi noti si evince chiaramente che la posta inviata all’interno dell’area 
servita dalla Direzione postale di Trieste, o verso la Jugoslavia e le aree jugoslave occupate a est, era 
accettata e spedita a destinazione. Sono noti anche documenti indirizzati verso località delle province 
di Gorizia e di Udine (figg. 30 e 33). È opinione diffusa, ma non è detto, che i servizi postali con il 
resto d’Italia in quel periodo fossero sospesi. Sicuramente, a causa delle recenti operazioni militari e 
delle richieste di forniture per l’esercito che gravavano sui trasporti esistenti, la spedizione della posta 
non era possibile in quell’area, che era praticamente tagliata fuori dal resto dell’Italia 9. 



 

 

Fig. 35. Cartolina raccomandata: Trieste Centro-Fiume, 16 maggio 1945. Tariffa RSI per cartolina raccomandata: 
L. 2. L. 0,50 (cartolina), L. 1,50 (raccomandata). Annotazione manoscritta del censore e iniziale in matita rossa: 
“Cenz.” (cens.). 
 



 

Fig. 36. Lettera: Trieste 6 via Giorgio Vasari - Buenos Aires, Argentina, 18 maggio 1945. Tariffa RSI per lettera 
per l’estero : L. 1,25; annotazione manoscritta accanto alla firma Russo Elvi. Bollo alleato di censura sul recto, 
probabilmente impresso a Napoli. Il verso mostra il bollo jugoslavo di censura, rettangolare in cartella di Spalato 
CENZURIRANO Br. 3 (censurato n. 3) sotto l’etichetta alleata Esaminato dalla censura alleata transadriatica, 
stampata, con il numero di controllo in cartella 1567. 
 
 
Tuttavia, la lettera della fig. 36, riprodotta recto e verso, è molto importante. Indirizzata a Buenos 
Aires, Argentina, fu spedita il 18 maggio 1945 dalla succursale Trieste 6 in via Giorgio Vasari. 
Accanto alla firma della signora Russo, si nota la tariffa corretta per lettera verso l’estero da L. 1,25. 
Sul verso l’etichetta di chiusura della censura alleata transadriatica è applicata sul bollo di controllo 
CENZURIRANO Br. 3 dell’unità di censura jugoslava di Spalato. Vi è un altro bollo censorio della 
posta civile alleata sul recto. 
In mancanza dell’annullo di arrivo argentino, non si può sapere con certezza se la lettera sia 
effettivamente giunta a destinazione. Tuttavia, è fuori di dubbio che viaggiò via Spalato almeno fino 



a Bari e probabilmente a Napoli. Bisognerebbe tener presente che i collegamenti postali dalle isole 
controllate dai partigiani e dalle zone costiere della Dalmazia erano in funzione fin dalla metà del 
1944 e che l’ufficio della censura transadriatica controllava di routine la posta jugoslava in arrivo a 
Bari. Chiaramente questa lettera raggiunse Spalato via mare, dove fu controllata e spedita di nuovo 
via mare a Bari. Non vi è nulla di speciale in questa lettera. Sembra un’accettazione di routine in tutto 
e per tutto. Eppure, basandosi su questo documento, si può suggerire che potesse esistere un 
collegamento postale limitato e probabilmente intermittente tra Trieste e qualche altra zona dell’Italia 
10. Si può pure ipotizzare che ogni tanto la posta indirizzata all’estero venisse accettata e inoltrata. 
L’elenco delle possibili destinazioni era sicuramente limitato e avrebbe escluso la maggior parte dei 
paesi europei a causa delle difficoltà di trasporto, ma avrebbe incluso destinazioni alleate o neutrali 
nelle Americhe che potevano essere raggiunte via mare 11. 
 

Sono già state descritte le circostanze che portarono all’emissione provvisoria dei francobolli. È 
paradossale che i francobolli commissionati dagli Jugoslavi siano entrati in circolazione nello stesso 
giorno del loro ritiro da Trieste. 
 
 
1 Probabilmente i servizi postali militari erano disponibili solo a Trieste e Monfalcone ed erano usati sia dal personale 
di stanza che dai soldati in visita dalle zone limitrofe. 
2 Vedi Appendice. 
3 F. Filanci, Trieste fra Alleati e Pretendenti, p. 14. La fonte che riporta questa data non è indicata. 
4 Ad oggi non si ha notizia di posta per espresso; oltretutto sembra incompatibile con la censura della posta civile in 
funzione in quel periodo. 
5 «Si informa che tutti i francobolli e tutte gli altri valori postali prepagati in corso il 1° maggio 1945 sono dichiarati 
fuori corso. Eventuali scorte private possono essere sostituite negli uffici postali con francobolli sovrastampati di prossima 
emissione». «Il lavoratore», n. 2 (29 maggio 1945), p. 2. Lo stesso testo fu pubblicato con il titolo Messa fuori corso di 
valori postali, «Il nostro avvenire», n. 44, (1° giugno 1945), p. 4. 
6 L’altro, una cartolina locale spedita a Trieste il 12 maggio 1945 è mostrata in Luigi Sirotti, La corrispondenza civile 
nella Venezia Giulia 1945-1947, «Vaccari Magazine», n. 39 (2008), p. 57. 
7 Un’intervista alla signora Russo fu pubblicata da Bruno Crevato-Selvaggi, Russo Elvi, Una cronaca da Trieste del 
maggio 1945, «Vaccari Magazine», n. 23 (2000, Vaccari), pp. 75-77. Sfortunatamente, molti dei suoi ricordi in materia 
postale durante l’occupazione jugoslava sono errati. 
8 Esiste anche della posta firmata dalla signora Russo dalla filiale Trieste 3 (piazza Costanzo Ciano), probabilmente 
come sostituta. 
9 I corrieri privati SEIS, CORALIT e SABE usavano biciclette e altri mezzi di trasporto per effettuare un servizio 
postale intermittente con la Venezia Giulia, emettendo anche speciali francobolli privati per questo servizio. 
10 Non vi è motivo di credere che le autorità di occupazione jugoslave a Trieste impedissero le comunicazioni con 
l’Italia per motivi politici. Nello stesso periodo esiste, ed è ben documentata, corrispondenza ugualmente delicata spedita 
da Zara e dalla costa dalmata verso l’Italia e inviata via Bari. 
11 Si conoscono spedizioni di corrispondenza dalla Jugoslavia verso gli USA e l’Argentina via Bari e Napoli. 
 
 
  



Valutazione di documenti storico-postali 
Corrispondenza priva di francobolli 

periodo dell’Amministrazione jugoslava dal 2 maggio 1945 all’11 giugno 1945 1 

 
A Corrispondenza militare jugoslava 
 (datata prima del 12 giugno1945 con approvazione e/o bollo idonei) 
 a. Cartolina scritta da Trieste 150 
 b. Cartolina scritta da Monfalcone 350 
 c. Lettera scritta da Trieste 300 
 d. Lettera scritta da Monfalcone 600 
 
B Corrispondenza spedita in franchigia umanitaria (Croce Rossa ecc.) 
 a. Lettera o cartolina con bollo del mittente da 100 
 
C Corrispondenza civile prepagata in contanti e notata solo a mano 
 (lettere, cartoline, stampe, avvisi di ricevimento 2) 

 a. Documenti con annullo TRIESTE CENTRO, TRIESTE uffici da 3 a 7 compreso 100 
 b. Documenti con annullo TRIESTE uffici da 8 a 12, MONFALCONE, 
  MONFALCONE PORTO, uffici di grado R1 150 
 c. Uffici di grado R2 ed R3 e collettorie da 250 
 
D Corrispondenza civile in contanti con il bollo PAGATO e aggiunte manoscritte 
 (lettere, cartoline, stampe, avvisi di ricevimento) 
 a. Documenti con annullo TRIESTE CENTRO 100 
 b. Documenti con annullo MONFALCONE 150 
  (n.b. Ad oggi non risulta l’uso in altri uffici nel periodo) 
 
E Corrispondenza civile in contanti con il bollo RUSSO ELVI e aggiunte manoscritte 
 a. Cartoline e avvisi di ricevimento da TRIESTE 6 VIA GIORGIO VASARI 250 3 
 b. Lettere o stampe da TRIESTE 6 VIA GIORGIO VASARI 400 3 

 
F  Corrispondenza civile elencata in C, D ed E. Supplementi per servizi accessori 
 (in aggiunta a quanto valutato qui sopra 4) 

 a Raccomandata 200 
 b. Richiesta di avviso di ricevimento sulla busta raccomandata (annullo AR) 250 
 c. Lettera raccomandata AR con corrispondente cartolina AR 300 
 
G Corrispondenza civile elencata in C, D ed E. Supplementi per la destinazione 
 (in aggiunta ai supplementi F se applicabili 5) 

 a. Verso un indirizzo entro la città o la provincia di Trieste 0 
 b. Verso le province di Gorizia, Pola e Fiume 50 
 c. Verso la Jugoslavia 150 
 d. Verso il resto d’Italia (n.b. Ad oggi non ve ne sono, ma potrebbero esistere) – 
 e. Verso l’estero da 1.000 
 



1 11 giugno 1945 incluso. 
2 Usi da Trieste 3 piazza Costanzo Ciano: + 50%. 
3 Il documento illustrato in fig. 31 dovrebbe essere valutato 150, come segue: da elenco (Ca) 100, supplemento [F] 
nessuno; supplemento per destinazione [Gb] 50. 
4 Il documento illustrato in fig. 33 dovrebbe essere valutato 350 come segue: da elenco (Db) 150, supplemento servizi 
accessori [Fa] 200; supplemento per destinazione [Ga] 0. 
5 Il documento illustrato in fig. 36 dovrebbe essere valutato almeno 1.100 come segue: da elenco (Ca) 100, 
supplemento [F] nessuno; supplemento per destinazione [Ge] 1.000 + 
 
  



Occupazione alleata dal 12 giugno 1945 al 9 agosto 1945 1 

 
Corrispondenza civile 
Al suo arrivo, l’amministrazione alleata dovette immediatamente affrontare due problemi relativi al 
servizio postale: in primo luogo, come ristabilire collegamenti postali completi con le altre parti 
d’Italia e poi con l’estero; in secondo luogo, come assicurare un facile prepagamento delle tariffe 
postali. Per il secondo problema, una soluzione, anche se non allettante, era già pronta: vale a dire i 
francobolli sovrastampati di produzione jugoslava. L’obiezione principale dei funzionari e del 
pubblico, per motivi politici ed economici, era la sovrattassa, che veniva vista come una tassa 
ingiustificata sulla corrispondenza pubblica voluta da una potenza straniera con pretese territoriali, 
aiutata dal locale movimento di sinistra. Le circostanze tuttavia fecero sì che gli Alleati tollerassero 
questi valori, almeno per un po’, principalmente per l’assenza di un’alternativa in quel periodo 
instabile, e probabilmente in una certa qual misura per inerzia burocratica. Probabilmente gli Alleati 
furono ufficialmente ignari dei francobolli sovrastampati fino al 22 giugno 1945 2. Per quella data, la 
serie era ben nota al pubblico. Nonostante una gran quantità di francobolli della RSI fosse rimasta in 
magazzino, fino ad allora non era stata abitudine alleata incoraggiarne l’uso 3. Alla fine, la loro 
distribuzione il 17 luglio 1945. 4 o subito prima e il successivo avallo nella «Allied Military Gazette» 
5 fu una soluzione pragmatica a un problema pratico che certamente avrebbe richiesto 
un’autorizzazione che avrebbe portato via tempo ai piani alti, vista la suscettibilità jugoslava. Finché 
la proposta non fu esaminata ed approvata, i francobolli jugoslavi rimasero in circolazione. 
L’abolizione amministrativa della sovrattassa e la vendita di francobolli al mero valore facciale fu 
sicuramente un’altra possibilità, e non si capisce perché questa soluzione non venne adottata, vista 
soprattutto la gran quantità di francobolli sovrastampati. Si può ragionare sulle difficoltà contabili o 
sulla possibilità di appropriazione indebita dei fondi risultanti dalla sovrattassa sui francobolli già 
venduti. Inoltre, il concetto di francobolli con sovrattassa per beneficenza non era famigliare ai 
funzionari alleati, mentre gli ufficiali italiani probabilmente si aspettavano l’iniziativa dai superiori 6. 
 
A fine giugno si pensò anche d’introdurre i francobolli allora in uso nel resto d’Italia, ma l’idea si 
rivelò non applicabile per le quantità richieste e le difficoltà di consegna. Vi furono probabilmente 
anche delle considerazioni di carattere politico. 
 
Alla fine, i francobolli sovrastampati rimasero in uso con tacita approvazione ufficiale 7 fino al 17 
luglio 1945, quando furono ritirati in modo sbrigativo 8. Anche se gli avvisi pubblicati dichiararono 
esplicitamente che non sarebbero più stati accettati francobolli sovrastampati e indicarono un limite 
di tempo molto stretto per il cambio delle scorte in mano al pubblico 9, esistono documenti storico-
postali che testimoniano che in pratica i valori jugoslavi furono tollerati 10 per almeno due settimane 
oltre quella data (figg. 39, 41 e 42). Vi furono sicuramente affrancature miste con i francobolli della 
RSI, oggi molto rare 11. 
 
La serie fu distribuita ampiamente in tutta la parte della provincia amministrata dagli Alleati. La 
tabella qui di seguito indica gli usi confermati e include la maggior parte degli uffici principali 12. Gli 
usi non filatelici ad oggi noti sono limitati ai valori di c. 25 + L. 1, c. 30 + L .1, c. 50 + L .1, L .1 + 
L.1, e a L. 2 + L. 2 (T02-T05, T07), di cui sicuramente solo T04 e T05 furono distribuiti in tutta la 
provincia 13. Questi due francobolli, con valori adatti per le cartoline o per le lettere normali, sono gli 
unici valori registrati sulla corrispondenza spedita negli uffici al di fuori della città 14. Che si sappia, 



la posta filatelica con qualcuno degli altri tre valori fu spedita solo dall’interno della città di Trieste. 
In assenza di pacchi o di posta aerea, i tre valori più elevati (T09-T11) si trovano solo sulla 
corrispondenza filatelica. 
 

 

Fig. 37. Cartolina: Trieste Centro-Zagabria, Jugoslavia, 30 giugno 1945. Tariffa RSI per cartolina: L. 0,50. Notare 
l’uso del bollo svalpellato PAGATO di Trieste Centro, successivo alla distribuzione dell’emissione jugoslava 
sovrastampata, e l’uso della tariffa interna italiana per la posta verso la Jugoslavia. 
 

 

Fig. 38. Cartolina raccomandata: Trieste-Pirano, 21 giugno 1945. Tariffa RSI per cartolina raccomandata: L. 2. 
L. 0,50 (cartolina), L. 1,50 (raccomandata). 
 
 
I due documenti qui riportati (figg. 37 e 38) furono spediti dall’Ufficio postale centrale di Trieste il 
21 e il 30 giugno 1945 e dimostrano come l’alternativa del prepagamento in contanti fosse sempre in 
uso. Si conoscono ulteriori esempi provenienti dalla città e da altri luoghi. La volontà degli enti 
pubblici e degli ospedali, che di solito operano con budget limitati, di utilizzare i francobolli anziché 
l’alternativa in contanti, meno costosa, è motivo di perplessità per gli storici postali, e continuerà a 
esserlo. 
 
 



 

Fig. 39. Lettera: Ronchi dei Legionari-Trieste, 24 luglio 1945. Tariffa RSI per lettera locale: L. 0,50. Uno degli 
ultimi usi dell’emissione jugoslava sovrastampata. 
 
 
Nelle pagine precedenti, relative al periodo dell’occupazione jugoslava, si è osservato che esistevano 
collegamenti se pur limitati e probabilmente intermittenti con il resto d’Italia, in particolare con il 
meridione. È improbabile che gli jugoslavi, dopo il loro ritiro, abbiano continuato a offrire un servizio 
di transito postale verso l’Italia meridionale attraverso i porti dell’Adriatico orientale. D’altro canto, 
pressappoco in questo periodo esistono numerose testimonianze di traffico postale continuativo tra la 
Zona B e il resto della Jugoslavia, sebbene vi fossero difficoltà di ripresa o di funzionamento dei 
collegamenti telegrafici e telefonici. In seguito vi furono lamentele sui problemi sollevati dalla 
censura e sulla perdita o sul probabile sequestro di determinata corrispondenza; esiste un rapporto 
sull’effettiva interruzione di servizio, dovuta al deterioramento delle relazioni, risalente all’agosto di 
quell’anno 15. 
 
Non si conoscono con certezza le date esatte in cui furono ristabiliti i collegamenti postali con il resto 
d’Italia e con l’estero. L’ottima ricerca di Filanci cita un numero di documenti ufficiali che – nel loro 
insieme – riguardano il ristabilimento completo dei servizi anteguerra, compresi il trasferimento di 
denaro e i collegamenti telegrafici e telefonici, esaminando nel frattempo i problemi di trasporto, la 
censura e le relazioni future con le autorità postali degli altri paesi 16. 
 
Per un’analisi più approfondita, essenziale è lo studio dei frequenti annunci nella stampa triestina. 
Tali avvisi sono sicuramente precisi, visto che tutto ciò che riguardava la posta era di grande interesse 
per il pubblico di allora. La prima notizia importante, datata 26 giugno 1945, dichiara che «il servizio 
postale verso una parte dell’Istria, (entro) l’ex provincia di Trieste, (verso) Fiume, Postumia, Lubiana 
e basso Friuli è operativo. La riapertura del servizio verso (il resto di) l’Italia è imminente» 17. La 
seconda notizia, datata 7 luglio 1945, apre con un’invettiva: «Quando potremo sperare nella 
restituzione dei servizi postali, telegrafici e telefonici verso l’Italia e l’estero?» 18. Cruciali sono due 
ulteriori notizie, datate rispettivamente 18 e 19 luglio 1945. In un articolo intitolato Momentanea 



sospensione del servizio postale, la Direzione delle poste avvisa che «i servizi (postali) da e verso 
Trieste sono sospesi per il sovraccarico negli uffici di smistamento. Ci si aspetta che l’interruzione 
sia di breve durata». La spiegazione, con il titolo Servizio postale, giunse il giorno dopo: «A 
chiarimento del recente annuncio, dichiariamo che il servizio postale verso le aree sotto 
amministrazione alleata e la Jugoslavia è operativo, l’altro (servizio) verso l’Italia e l’estero è 
sospeso. Inoltre la corrispondenza dall’Italia continua ad arrivare, se pure a intermittenza» 19. Bisogna 
tener conto di altri due avvisi: quello datato 13 luglio 1945, e intitolato Servizi postali riattivati che 
dichiara che «la Direzione delle poste ha annunciato la riattivazione del servizio postale (limitato) 
alla sola corrispondenza, con tutti i paesi esteri tranne Germania, Austria e Giappone» 20. L’altro, 
datato 27 luglio 1945, annunciava così la riattivazione del servizio: «La Direzione provinciale delle 
poste avvisa che da oggi il servizio con l’Italia e l’estero è stato riattivato, con l’eccezione di Austria, 
Germania, Ungheria e Giappone» 21. 
 
Oltre a tutto ciò, bisogna considerare anche la lettera raccomandata di fig. 40. Indirizzata a Milano, 
fu chiaramente annullata a Barcola l’11 luglio 1945. Sembra improbabile che un impiegato delle poste 
abbia accettato questa lettera se il servizio non fosse stato operativo o se la sua riattivazione non fosse 
stata imminente. 
 

 

Fig. 40. Lettera Raccomandata: Barcola-Milano, Italia, 11 luglio 1945. Tariffa RSI per lettera raccomandata: L. 
2,50. L. 1 (lettera), L. 1,50 (raccomandata). 
 
Si possono quindi trarre le seguenti conclusioni relative al servizio postale e indicare un calendario: 

• Il servizio verso la Jugoslavia e i territori da questa amministrati a est funzionò per tutto il 
periodo preso in esame 22. 

• Il servizio verso la parte d’Italia amministrata dagli Alleati nei dintorni delle province di 
Trieste e Gorizia divenne operativo prima del 26 giugno 1945. 

• Il servizio verso l’Italia e l’estero fu riattivato subito dopo il 7 luglio 1945 e sicuramente entro 
il 13 luglio 1945 23. Gli articoli dei giornali di quelle date indicano dei precisi termini post ed 
ante quem e sono confermati da documenti storici. Ulteriore conferma del servizio verso 
l’estero viene data dall’articolo che riporta l’avviso di sospensione del 18 luglio 1945 24. 



• I servizi verso l’Italia e l’estero furono sospesi per nove giorni, dal 18 al 27 luglio 1945 a 
causa del sovraccarico negli uffici di smistamento. Logico pensare che il sovraccarico fosse 
dovuto a un picco di richieste dopo la ripresa del servizio. 

• I servizi verso l’Italia e l’estero furono ripristinati il 27 luglio 1945 e da allora funzionarono 
regolarmente. 

 
Dove e quando operativo, il servizio postale era limitato alla corrispondenza di natura privata e 
personale, sotto forma di cartoline e lettere fino a 45 gr., cioè alla terza unità di peso utilizzata nel 
sistema italiano prebellico. Questa limitazione di peso si applicava probabilmente alla corrispondenza 
all’interno della zona sotto amministrazione alleata, ma si applicava sicuramente alla corrispondenza 
verso la zona sotto amministrazione jugoslava 25, la Jugoslavia e l’Italia. La corrispondenza verso 
l’estero aveva il limite di 40 gr., cioè la seconda fascia di peso riconosciuta internazionalmente. La 
posta raccomandata era accettata e l’avviso di ricevimento poteva essere prepagato. Sui documenti 
storici entrambi risultano molto usati: il servizio raccomandate funzionava per tutte le destinazioni. 
Il servizio AR si ritrova sulla corrispondenza all’interno della Zona e verso l’area sotto 
l’amministrazione jugoslava. Il servizio espresso è indicato nella tariffa e anche sulla corrispondenza 
diretta verso le maggiori città italiane, ma non verso altre destinazioni. Molti documenti di posta con 
servizio espresso locale sembrano filatelici; ancora non si sa se nel periodo preso in esame nella città 
di Trieste fosse effettivamente operante. 
 
La limitazione alla corrispondenza “personale e privata” risultò ancora più stringente nel caso di 
corrispondenza spedita all’estero, ma si è visto che in realtà circolava anche corrispondenza 
commerciale indirizzata all’interno della Direzione di Trieste, all’area sotto l’amministrazione 
jugoslava e, in seguito, anche in altre parti d’Italia. Anche se non esplicitamente permessa dagli 
Alleati, esistono comunque molti esemplari di corrispondenza inviata da enti pubblici e regolarmente 
affrancata. Sembra che si sia trattato semplicemente di una continuazione dell’uso jugoslavo. 
Analogamente, sembra che alcuni enti pubblici e alcune organizzazioni umanitarie (per es. la Croce 
Rossa e alcuni settori dei servizi sociali) abbiano continuato a spedire corrispondenza in esenzione di 
tassa. Ad oggi non si è a conoscenza di corrispondenza spedita da altri utenti, non affrancata o con 
affrancatura insufficiente, su cui siano state applicate le tasse postali dovute. 
 
La posta non subiva censura, tranne quella indirizzata all’estero. Questo trattamento includeva la 
corrispondenza con l’area sotto l’amministrazione jugoslava e, curiosamente, con la stessa 
Jugoslavia, anche se ogni tanto venivano sollevate delle questioni. Nel periodo preso in esame, la 
corrispondenza verso l’estero veniva sottoposta a censura a Genova, assieme alla corrispondenza 
proveniente da altre parti d’Italia (vedi figg. 41 e 42). 
 
Il 25 luglio 1945 la Direzione delle poste di Trieste fu elevata a Direzione superiore con preminenza 
su quelle di Gorizia e Pola, fino ad allora sullo stesso piano, e divenne responsabile di tutte le funzioni 
operative nel territorio amministrato dagli Alleati 26. 

 



 

Fig. 41. Lettera: Trieste Centro-Zurigo, Svizzera, 27 luglio 1945 (probabilmente indirizzata allo stesso indirizzo 
della lettera di fig. 42). Tariffa RSI per lettera per l’estero: L. 1,25. Fascetta della censura alleata di Genova e bolli 
sul verso. Non ammessa e timbrata AL MITTENTE sul recto. Bollo di ritorno di Trieste 3 piazza Costanzo Ciano 
sul verso (data incerta). Affrancatura mista emissione jugoslava sovrastampata e francobolli RSI. 
 



 

Fig. 42. Lettera: Trieste 3 piazza Costanzo Ciano-Zurigo, Svizzera, 31 luglio 1945. Tariffa RSI per lettera per 
l’estero: L. 1,25. Fascetta della censura alleata di Genova e bolli sul verso. Non ammessa e timbrata AL 
MITTENTE sul recto. Bollo di arrivo di Trieste 3 piazza Costanzo Ciano del 6 settembre 1945 al verso. 
Affrancatura mista emissione jugoslava sovrastampata e francobolli RSI Monumenti distrutti. 
 
 
I francobolli della RSI vennero reintrodotti nella seconda metà di luglio e rimasero (quasi) l’unico 
mezzo di pagamento dei servizi postali fino alla loro sostituzione con l’emissione AMG-VG il 22 
settembre 1945. Nelle figg. 43 e 44 sono illustrati due esempi di corrispondenza con affrancatura RSI 
per l’estero. 
 
 
 



 

Fig. 43. Lettera raccomandata: Trieste 5 via Armando Diaz-Aerdenhout, Haarlem, Olanda, 1° agosto 1945. Tariffa 
RSI raccomandata per l’estero: L. 2,75. L. 1,25 (lettera per l’estero), L. 1,50 (raccomandata). Bollo della censura 
alleata di Genova al recto e fascetta di censura al verso. Bollo di arrivo di Aerdenhout del 5 settembre 1945 al 
verso. 

 

Fig. 44. Lettera raccomandata: Trieste 3 -iazza Costanzo Ciano-New York, USA, 14 agosto 1945. Tariffa RSI 
raccomandata per l’estero: L. 2,75. L. 1,25 (lettera per l’estero), L. 1,50 (raccomandata). Bollo della censura alleata 
e tre bolli di arrivo di New York del 7 settembre 1945 al verso. Da notare l’uso della tariffa RSI quattro giorni 
dopo l’introduzione della nuova tariffa del 10 agosto 1945. 



 
 
1 Questo resoconto si limita al primo periodo tariffario e si occupa soltanto della storia postale di quella parte della 
Direzione di Trieste che alla fine passò sotto il controllo alleato in seguito agli accordi Tito-Alexander e Morgan-
Jovanović del giugno 1945, cioè la futura Zona A (ad esclusione di Pola e dintorni, di cui si parla separatamente, vedi 1. 
Pola). Non si prendono in esame gli accordi sulla posta militare alleata. Per quanto riguarda la storia postale della parte 
orientale della Direzione di Trieste, che rimase sotto il controllo jugoslavo, si faccia riferimento al capitolo Direzione di 
Trieste. Parte controllata dagli jugoslavi da maggio 1945 a ottobre 1945. 
2 Data del Memorandum. 
3 In seguito all’invasione alleata della Sicilia e all’avanzata militare nel resto d’Italia, furono commissionati nuovi 
francobolli o sovrastampe non associate al precedente regime, per uso pubblico (Sicilia, Napoli, Bari). Anche le nuove 
ristampe della serie Imperiale non avevano più il simbolo del fascio. 
4 I francobolli della RSI furono sicuramente emessi prima in provincia di Gorizia, anch’essa sotto il controllo alleato. 
Vedi Direzione di Gorizia. Parte controllata dagli jugoslavi da maggio 1945 a ottobre 1945. 
5 Ordine generale n. 9, datato 25 luglio 1945, «Allied Military Government Gazette», n. 1 (15 settembre 1945). 
6 In quel periodo né la Gran Bretagna né gli USA avevano ancora emesso francobolli con sovrattassa, mentre erano 
stati molto usati nelle emissioni italiane tra le due guerre. Vi sono pochi casi isolati di sovrattasse per beneficenza nei 
francobolli dell’Impero britannico. 
7 È interessante notare che due quotidiani triestini il 22 giugno 1945, circa dieci giorni dopo l’arrivo degli Alleati, 
pubblicarono articoli per ricordare al pubblico di sostituire i francobolli della RSI con i nuovi valori sovrastampati. 
Entrambi i quotidiani avevano sicuramente passato il controllo alleato. Cambio delle carte valori e francobolli fuori corso 
(con l’indicazione corretta della data dell’ultimo cambio del 26 giugno 1945.), «Il corriere di Trieste», n. 12 (22 giugno 
1945), p. 2. e Cambio francobolli (la data finale viene erroneamente indicata il 16 giugno 1945), «Il lavoratore», n. 17 
(22 giugno 1945) p. 2. 
8 Vedi sopra: Trieste, Descrizione, nota 32. 
9 “La validità dei francobolli sovrastampati dall’amministrazione jugoslava deve cessare immediatamente. Il pubblico 
potrà cambiare i francobolli fuori corso solo fino al 25 c.m. Francobolli dichiarati fuori corso, «Giornale alleato», n. 25 
(17 luglio 1945), p. 2; Cambio di francobolli postali, «Il lavoratore», n. 38 (17 luglio 1945), p. 2. F. Filanci, Trieste fra 
Alleati e Pretendenti, p. 28 sostiene che i francobolli della RSI furono distribuiti già il 15 luglio e conferma usi datati 16 
luglio 1945. L’ultima data, un lunedì, sembra logica. 
10 Contrariamente all’avviso indicato nella nota 9 qui sopra, la continuazione dell’uso dei francobolli jugoslavi 
sovrastampati aveva probabilmente ottenuto l’autorizzazione ufficiale. «Naturalmente il Direttore del servizio postale ha 
ordinato di continuare la vendita di francobolli sovrastampati fino ad esaurimento delle scorte. Quindi i vecchi francobolli 
della RSI saranno venduti al valore facciale come di consueto» (lettera di E.R. Legh-Jones datata 16 luglio 1945 citata in 
F. Filanci, Trieste fra Alleati e Pretendenti, p. 28). Sicuramente le scorte non furono terminate e alla fine una grande 
quantità fu data alle fiamme. Probabilmente il pubblico evitava i francobolli con sovraprezzo in presenza di un’alternativa 
al valore facciale. Tuttavia sembra molto più probabile che Legh-Jones abbia frainteso la disponibilità del direttore di 
accettare per un certo periodo la corrispondenza affrancata con francobolli sovrastampati in possesso del pubblico e la 
sua volontà di concedere tempo sufficiente per la distribuzione dei francobolli della RSI agli uffici della provincia. Inoltre, 
F. Filanci, Trieste fra Alleati e Pretendenti, p. 29, suggerisce che questi abbiano potuto essere accettati fino alla 
sostituzione dei francobolli della RSI con i valori AMG-VG, avvenuta il 22 settembre 1945. Luigi Sirotti, La 
corrispondenza civile nella Venezia Giulia 1945-1947, «Vaccari Magazine», n. 39 (2008), p. 63, dichiara che i francobolli 
jugoslavi furono tollerati «fino a dicembre» (1945). L’ultima data di tolleranza a me nota a è il 31 luglio 1945 (fig. 42). 
11 Vi sono due esempi (figg. 41 e 42) che illustrano gli unici usi commerciali a me noti. 
12 Vedi Tabella 5, in cui sono elencati i soli usi da me visti. Dovrebbero esistere altri usi verificabili, quasi certamente 
tutti gli uffici di classe R1 e le succursali Trieste 4, 10, 11 e 12. La succursale 2 Ferrovia non era aperta al pubblico e 
alcuni piccoli uffici provinciali forse non erano attivi in quel periodo, per le note ragioni dovute alla guerra appena finita. 
13 Sono noti usi filatelici di altri valori a Monfalcone e Ronchi dei Legionari; non è escluso che ve ne siano stati anche 
altrove. 



14 T02 e T03 sono apposti sulla corrispondenza commerciale o privata dal lato jugoslavo della provincia. Vedi 
Direzione di Trieste. Parte controllata dagli jugoslavi da maggio 1945 a ottobre 1945.  
15 Vedi Rapporto Finale e lettera confidenziale del maggiore H. A. Hayward, rappresentante alleato di stanza alla 
Direzione postale di Trieste, datata 25 agosto 1945, indirizzata al Quartier generale alleato a Roma e citata in F. Filanci, 
Trieste fra Alleati e Pretendenti, pp. 33-35. Le date dell’interruzione dei servizi con la Zona B non sono riportate, 
probabilmente non rientrano nel periodo considerato da questo resoconto. 
16 F. Filanci, Trieste fra Alleati e Pretendenti, passim. L’impressione generale data da questi documenti è che vi fosse 
una gran confusione. Gli ufficiali alleati nella Venezia Giulia erano talvolta ignari di alcuni sviluppi sull’argomento e a 
loro volta le loro controparti a Roma davano ordini irrealistici o fuori tempo massimo su problemi già risolti. 
17 «Giornale Alleato» (26 giugno 1945), citato da F. Filanci, Trieste fra Alleati e Pretendenti, p. 25 (grassetto mio). 
18 Il servizio postale, «Giornale Alleato» (7 luglio 1945), citato da F. Filanci, Trieste fra Alleati e Pretendenti, p. 26. 
19 Momentanea sospensione del servizio postale, «Giornale Alleato», n. 26 (18 luglio 1945), p. 2 e Il servizio postale, 
«Giornale Alleato», n. 27 (19 luglio 1945), p. 2 (grassetto mio). 
20 Poštni promet obnovljen, «Primorski dnevnik», n. 52 (13 luglio 1945), p. 2, un quotidiano in lingua slovena. 
21 Servizi postali riattivati, «Giornale Alleato», n. 34 (27 luglio 1945), p. 2. 
22 Tranne per una probabile interruzione per motivi politici, cui si fa riferimento nella nota 15. 
23 L. Sirotti, La corrispondenza civile nella Venezia Giulia 1945-1947, p. 64 mostra una lettera espresso evidentemente 
spedita da Trieste a Genova il 2 luglio 1945 che porta il timbro di arrivo a Genova del 4 luglio 1945 al verso. Gli annulli 
sul recto sono poco chiari e il verso non è mostrato. La lettera sembra genuina. Indipendentemente dall’indicazione 
dell’espresso, vi sono molte riserve sulla velocità indicata di trasmissione in un periodo così incerto, quando per esempio 
le lettere per Gorizia o Udine, che distano una trentina di chilometri da Trieste, ci mettevano normalmente parecchi giorni. 
Probabilmente una delle due date è sbagliata o incompleta; in altre parole, la lettera potrebbe essere stata accettata il 
giorno 2 (in attesa della ripresa del servizio, che sarebbe avvenuta di lì a poco) ma raggiunse Genova il 14 o il 24 del 
mese. In alternativa, potrebbe essere stata inviata il 12 o il 22 e aver raggiunto Genova il 4 del mese successivo. Oppure 
potrebbe aver usufruito di un servizio di corrieri, ma non vi sono segni evidenti di un viaggio simile. 
24 Per quella data il servizio verso l’estero dall’Italia era in funzione. Era logico estendere nello stesso periodo il 
servizio verso l’estero dalla Venezia Giulia, una volta risolte le difficoltà nel raggiungere il resto d’Italia. Detto questo, il 
servizio per l’estero non era così ampio né includeva tutte le destinazioni come indicato nelle notizie iniziali citate in 
precedenza. Vedi per es. un’altra notizia generale in «Giornale alleato», n. 80 (20 settembre 1945), p. 2. 
25 Nelle fonti a me note non è specificato chiaramente un limite di peso all’interno dell’area sotto l’amministrazione 
alleata. F. Filanci, Trieste fra Alleati e Pretendenti, p. 163, indica la tariffa di L. 1 ogni 15 gr. per le lettere e di L. 1,20 
ogni 250 gr. per i manoscritti all’interno della provincia. L’affrancatura più elevata per peso a me nota è la terza fascia di 
peso affrancata con tre francobolli L .1 + L. 1 spedita da Aurisina a Trieste l’8 luglio 1945. 
26 Ordine generale n. 9. All’epoca lo status di Direzione superiore non esisteva da nessun’altra parte in Italia. 
 
 
  



Valutazione di documenti storico-postali 
Corrispondenza priva di francobolli 

periodo dell’Amministrazione alleata dal 12 giugno 1945 al 21 settembre 1945 incluso 
 

A Corrispondenza spedita in franchigia umanitaria 
 (Croce Rossa ecc.) 
 a. Lettera o cartolina con bollo del mittente da 100 
 
B Corrispondenza civile prepagata in contanti e notata solo a mano 
 (lettere, cartoline, materiale stampato, avvisi di ricevimento) 
 a. Documenti con annullo TRIESTE CENTRO, TRIESTE uffici da 3 a 7 compreso 50 
 b. Documenti con annullo TRIESTE uffici da 8 a 12, MONFALCONE, 
  MONFALCONE PORTO, uffici di grado R1 100 
 c. Uffici di grado R2 ed R3 e collettorie da 150 
 
C Corrispondenza civile in contanti con il timbro PAGATO e aggiunte manoscritte 
 (lettere, cartoline, stampe, avvisi di ricevimento) 
 a. Documenti con annullo TRIESTE CENTRO, TRIESTE uffici da 3 a 7 compreso 75 
 b. Documenti con annullo TRIESTE uffici da 8 a 12, MONFALCONE, 
  MONFALCONE PORTO, uffici con grado R1 125 
 c. Uffici di grado R2 ed R3 e collettorie da 200 
 
D Corrispondenza in contanti con il bollo RUSSO ELVI e aggiunte manoscritte 
 a. Cartoline e avvisi di ricevimento da TRIESTE 6 VIA GIORGIO VASARI 250 
 b. Lettere o stampe da TRIESTE 6 VIA GIORGIO VASARI 400 
 
E Corrispondenza con la serie jugoslava sovrastampata. Supplementi per l’origine 
 (in aggiunta alla valutazione relativa ai francobolli affrancati) 
 a. Documenti da TRIESTE CENTRO, TRIESTE uffici da 3 a 7 compreso 0 
 b. Documenti da TRIESTE uffici da 8 a 12, MONFALCONE, 
  MONFALCONE PORTO, uffici di grado R1 50 
 c. Uffici di grado R2 ed R3 e collettorie da 100 
 
F  Corrispondenza elencata in C, D ed E. Supplementi per servizi accessori 
 (In aggiunta ai supplementi [E] e [G] dove applicabili) 
 a. Raccomandata 200 
 b. Espresso 250 
 c. Raccomandata ed espresso 400 
 d. Richiesta di avviso di ricevimento sulla busta raccomandata (annullo AR) 250 
 e. Lettera raccomandata AR con corrispondente cartolina AR 300 
 
G Corrispondenza elencata in C, D ed E. Supplementi per la destinazione 
 (In aggiunta ai supplementi [E] e [F] dove applicabili) 
 a. Verso un indirizzo entro la città o la provincia di Trieste 0 
 b. Verso le province di Gorizia, Pola e Fiume 50 



 c. Verso la Jugoslavia 150 
 d. Verso il resto d’Italia 300 
 e. Verso l’estero da 1.000 
 
H Corrispondenza affrancata con francobolli RSI 
 (lettere, cartoline, stampe, avvisi di ricevuta) 1 

 a. Qualsiasi documento da 50 2 
 
J Corrispondenza affrancata con francobolli RSI. Supplementi per l’origine 
 (in aggiunta alla valutazione relativa ai francobolli affrancati) 
 a. Documenti da TRIESTE CENTRO, TRIESTE uffici da 3 a 7 compreso 0 
 b. Documenti da TRIESTE uffici da 8 a 12, MONFALCONE, 
  MONFALCONE PORTO, uffici di grado R1 20 
 c. Uffici di grado R2 ed R3 e collettorie da 50 
 
K Corrispondenza affrancata con francobolli RSI. Supplementi per servizi accessori 
 (In aggiunta ai supplementi [J] e [L] dove applicabili) 3 

 a. Raccomandata 500 
 b. Espresso 250 
 c. Raccomandata ed espresso 150 
 d. Richiesta di avviso di ricevimento sulla busta raccomandata (annullo AR) 100 
 e. Lettera raccomandata AR con corrispondente cartolina AR 150 
 
L Corrispondenza affrancata con francobolli RSI. Supplementi per la destinazione 
 (In aggiunta ai supplementi [J] e [K] dove applicabili) 3 

 a. Verso un indirizzo entro la Zona A e verso l’Italia 0 
 b. Verso la Zona B 150 
 c. Verso la Jugoslavia 300 
 e. Verso l’estero da 300 
 
M Affrancatura mista emissione jugoslava sovrastampata e francobolli RSI 
 (lettere, cartoline, stampe, avvisi di ricevimento) 
 a. Qualsiasi documento 4 1.000 
 
1 Il documento illustrato in fig. 40 dovrebbe essere valutato almeno 1. 000, come segue: da elenco e regole di 
valutazione generale 450, supplemento per origine [Ec] 50+, supplemento servizi accessori [Fa] 200, supplemento per 
destinazione [Gc] 300. 
2 Si possono applicare valori molto più elevati alla corrispondenza affrancata con alcuni francobolli RSI, per es. L. 5 
Fratelli Bandiera, L. 3 Monumenti distrutti ecc.). 
3  Il documento illustrato in fig. 43 dovrebbe essere valutato almeno 400, come segue: da elenco (Ha) 50+, 
Supplemento per l’origine [Ja] 0, Supplemento servizi accessori [Ka] 50, supplemento per destinazione [Ld] 300 +. 
4 In aggiunta alla valutazione dei francobolli e altri supplementi. Il documento illustrato in fig. 42 dovrebbe essere 
valutato almeno 2.250 come segue: da elenco e regole di valutazione generale 150, supplemento per origine [Ea] 0, 
supplemento [F] 0, supplemento per destinazione [Ge] 1 000+; supplemento per affrancatura mista [M] 1.000. 
 
  



Tabella 4. Tariffe postali nella provincia di Trieste dal 2 maggio 1945 al 22 settembre 1945 
 
 Amministrazione jugoslava  Amministrazione alleata 
 2.5.1945 - 11.6.1945 10.8.1945 – 22.9.1945 2 

 Amministrazione alleata 
 12.6.1945 - 9.8.1945 1 

  
 Unità di peso distretto interno 3 estero 4 distretto interno 3 estero 4 

Lettera 15 gr. 0,50 1 1,25 1 2  5 
Cartolina  0,25 0,50 0,75 0,60 1,20  3 
Stampe 50 gr. 0,20 0,20   0,40 0,40  1,50 
Fattura comm.  0,50  0,50    1  1  – 
Carte d’affari 250 gr.  0,20  0,20    2,40  2,40  – 
Raccomandata  1,50  1,50  1,50  5  5  10 
Espresso 6  2,50  2,50  2,50  5  5  10 
Avviso di ricev.  1  1  –  2 2  5 
 
1 La tariffa valida dal 2 maggio 1945 al 9 agosto 1945 è la tariffa della RSI, applicata in questo periodo a Trieste. 
2 Nuova tariffa “alleata” in linea con le modifiche introdotte nel Meridione dal 1° aprile1945. Questa tariffa fu usata 
fino al 28 febbraio 1946. Vi furono altri servizi offerti o disponibili in questo periodo, ma non sono rilevanti per questo 
resoconto. 
3 Le tariffe per la corrispondenza interna si applicavano anche all’area sotto l’amministrazione jugoslava e alla 
Jugoslavia. 
4 L’unità di peso per le lettere verso l’estero era di 20 gr., in linea con le regole UPU. 
5 Per corrispondenza municipale o religiosa e cartoline prestampate. Altre cartoline erano tassate alla tariffa interna. 
6 Non disponibile in questo periodo. Disponibile soltanto per alcune destinazioni. 

 
  



Tabella 5. Uffici postali della Direzione di Trieste 
(esclusi gli uffici rimasti sotto l’amministrazione jugoslava in seguito agli accordi di giugno) 1 

 
 2 maggio 1945 – 9 agosto 1945 
Ufficio postale tipo tariffa pagata per contanti  con f.lli jugoslavi sovrastampati 
Albaro Vescovà R3 q q 
Aquilinia R2   
Aurisina R1 x  
Bagnoli della Rosandra Coll.   
Barcola R1 x  
Basovizza R3   
Cattinara Coll.   
Corgnale Coll.   
Draga Sant’Elia Coll.   
Duino R2  x 
Duttogliano R2  x 
Grado R1 x  
Grignano R3   
Monfalcone UPr x x 
Monfalcone Porto USucc. x  
Muggia R1  x 
Pieris R1   
Poggioreale del Carso R1   
Prosecco R1   
Ronchi dei Legionari R1  x 
San Dorligo della Valle R2   
San Giovanni di Guardiella R1  x 
San Giuseppe della Chiusa Coll.   
San Pelagio Coll.   
San Pier d’Isonzo R2  x 
San Rocco di Muggia Coll.   
Santa Croce di Trieste 2  R2   
Sant’Antonio in Bosco R3   
Servola R1  x 
Sesana R1 x  
Sistiana Coll.   
Tomadio R2   
Trieste Centro UPr x x 
Succ. 2 Ferrovia USucc.   
Succ. 3 Piazza C. Ciano USucc. x x 
Succ. 4 Via dei Picardi USucc.   
Succ. 5 Via A. Diaz USucc.  x 
Succ. 6 Via G. Vasari USucc. x x 
Succ. 7 Via C. Battisti USucc.  x 
Succ. 8 Punto franco USucc.  x 



Succ. 9 Viale Regina Elena USucc.  x 
Succ. 10 Via Broletto USucc.   
Succ. 11 Campomarzio USucc.   
Succ. 12 San Giacomo USucc.   
 
 
1 Sono stati elencati solo gli usi verificati dall’autore. Dovrebbero essercene anche altri. Per gli uffici del lato 
jugoslavo, vedi oltre Direzione di Trieste – La parte controllata dagli Jugoslavi da maggio 1945 a ottobre 1945 e Annulli 
Provincia di Trieste. 
2 Durante il periodo di occupazione jugoslava è noto un unico caso d’uso di un francobollo RSI. 
 
 
 

Parte III 
 

APPENDICE 
 
 
 

I. INDICE ALFABETICO DEGLI UFFICI POSTALI NELLA ZONA B 
 
Nome croato o sloveno Nome italiano Direzione provinciale e 
progressivo 
 

A 
Ajdovščina Aidussina Gorizia-01 
Avče Auzza Gorizia-02 
 

B 
Bača Pri Modreju Baccia di Modrea Gorizia-03 
Banjšice Battaglia della Bainsizza Gorizia-04 
Baderna Mompaderno Pola-67 
Bale Valle d’IOstria Pola-136 
Barban Barbana D’istria Pola-07 
Belaj - Fućki Castel Bellai Pola-25 
Belej Bellei Pola-08 
Beli Caisole (Cherso) Pola-15 
Beram Vermo Pola-139 
Boljun Bogliuno Pola-10 
Borut Borutto Pola-11 
Bregi Breghi Angeli Fiume-07 
Brešca Brezza Fiume-09 
Brezovica Bresovizza Fiume-08 
Brgudac Bergozza Pola-09 
Brioni Brioni Maggiore Pola-13 



Brseč Bersezio del Carnaro Fiume-06 
Brtonigla Vetreneglio Pola-140 
Buje Buie d’Istria Pola-14 
Bukovo Pieve di Buccova Gorizia-29 
Bukovski Vrh Vetta di Gracova Gorizia-48 
Buzet Pinguente Pola-86 
 

C 
Cerkno Circhina Gorizia-10 
Cerovlje Cerreto Istriano Pola-29 
Col Zolla Gorizia-51 
Cres Cherso Pola-31 
Cerovica Santa Lucia d’Albona Pola-115 
 

Č 
Čepovan Chiapovano Gorizia-08 
Črniče Cernizza Goriziana Gorizia-07 
Črni Kal San Sergio Pola-110 
Črni Vrh Montenero D’idria Gorizia-23 
Čunski Chiusi Lusignano Pola-32 
 

Ć 
Ćepić Felicia Pola-44 
 

D 
Dajla Daila Pola-39 
Dane Danne Di Raspo Pola-40 
Dekani Villa Decani Pola-142 
Divača Divaccia - Grotte Del Timavo Trieste-05 
Dobravlje Santa Croce Di Aidussina Gorizia-38 
Draguć Draguccio Pola-42 
Drežnica Dresenza Gorizia-11 
 

F 
Fažana Fasana D’istria Pola-43 
Filipana Fillipano Pola-46 
Frančići Franci Fiume-20 
 

G 
Gabrje Gabria Gorizia-12 
Galežan Gallesano Pola-47 
Godovič Godovici Gorizia-15 
Golac Golazzo Fiume-23 
Gračišće Gallignana Pola-48 
Grahovo Ob Bači Gracova Serravalle Gorizia-16 



Grgar Gargaro Gorizia-13 
Grimalda Grimalda Pola-50 
Grožnjan Grisignana Pola-51 
Grudnica Grudenza Gorizia-17 
 

H 
Hrašče Crastie Di Postumia Trieste-03 
Hruševje Cruscevie Trieste-04 
Hudajužna Oblocca Iusina Gorizia-24 
Hum Colmo Pola-34 
 

I 
Ićići Villa D’icici Fiume-40 
Idrija Idria Gorizia-18 
Idrija Pri Bači Idria Della Baccia Gorizia-19 
Ilirska Bistrica Villa Del Nevoso Fiume-41 
Ižola Isola D’istria Pola-52 
 

J 
Jablanica Castel Jablanizza Fiume-10 
Jagršče Giaghersa Gorizia-14 
Javorje Giavorie Fiume-21 
Jelšane Elsane Fiume-13 
Juršići Roveria Pola-94 
 

K 
Kal Kanalski Cal Di Canale Gorizia-06 
Kanfanar Canfanaro Pola-16 
Karojba Carioba Subiente Pola-21 
Karšete Carsette Pola-23 
Kaštel Castelvenere Di Pirano Pola28 
Klana Clana Fiume-12 
Klanec San Pietro Di Madrasso Pola-107 
Kneža Chiesa San Giorgio Gorizia-09 
Knežak Fontana Del Conte Fiume-19 
Koper Capodistria Pola-18 
Koromačno Valmazzinghi Pola-138 
Korte Corte D’isola Pola-36 
Kostanjica Castagna Pola-24 
Košana Cossana Di Sotto Trieste-02 
Kozina Cosina D’istria Pola-37 
Krapan Carpano Pola-22 
Krasnica Villa Gardossi Pola-144 
Kringa Corridico Pola-35 
Krkavce Carcase Pola-19 



Krnica Carnizza D’arsa Pola-20 
Kršan Chersano Pola-30 
Kubed Covedo Pola-38 
 

L 
Labin Albona D’istria Pola-01 
Labinci Santa Domenica Di Visinada Pola-114 
Lanišće Lanischie Mont’aquila Pola-53 
Ledine Ledine Gorizia-21 
Levpa Pieve Di Leupa Gorizia-30 
Lindar Lindaro Pola-56 
Lipa Lippa Fiume-24 
Livade Levade Pola-55 
Ližnjan Lisignano Di Pola Pola-57 
Lokovec Locavizza Di Canale Gorizia-22 
Lovran Laurana Fiume-25 
Lubenice Lubenizze Pola-58 
Lupoglava Castel Lupogliano Pola-26 
 

M 
Mali Lošinj Lussinpiccolo Pola-60 
Marčana Marzana d’Istria Pola-63 
Marezige Maresegorizia Pola-62 
Martinšćica San Martino In Valle Pola-105 
Materada Matterada Pola-64 
Materija Matteria Fiume-26 
Matulje Mattuglie Fiume-27 
Medulin Medolino Pola-65 
Momjan Momiano Pola-66 
Mošćenice Moschiena Fiume-28 
Mošćenička Draga Val Santamarina Fiume-39 
Motovun Montona Pola-70 
 

N 
Nemški Rut Rutte di Gracova Gorizia-33 
Nerezine Neresine Pola-71 
Novaki Pazinski Novacco di Pisino Pola-72 
Nova Vas Villanova del Quieto Pola-147 
Nova Vas Porečka Villanova di Parenzo Pola-148 
Novigrad Cittanova d’Istria Pola-33 
 

O 
Obrov Obrovo Santa Maria Fiume-30 
Opatija 1 Abbazia Fiume-01 
Opatija 2 Abbazia Succ. 1 (Volosca) Fiume-02 



Opatija 3 (Abbazia) Fiume-03 
Oprtalj Portole Pola-90 
Orlec Aquilonia Pola-04 
Osor Ossero Pola-75 
Osp Ospo Pola-74 
Otalež Ottales Gorizia-25 
 

P 
Padna Padena Pola-76 
Pasjak Passiaco Fiume-31 
Paz Passo Pola-78 
Pazin Pisino Pola-88 
Peroj Peroi Pola-81 
Peruški Peruschi Pola-82 
Petrovija Petrovia Pola-83 
Pićan Pedena Pola-80 
Piran Pirano Pola-87 
Planina Pri Cerknem Planina di Circhina Gorizia-31 
Planina Pri Rakeku Villa Caccia Trieste-16 
Plomin Fianona Pola-45 
Podbrdo Piedicolle Gorizia-27 
Podgorje Na Krasu Piedimonte del Taiano Pola-84 
Podgrad Castelnuovo d’Istria Fiume-11 
Podlabin Pozzo Littorio Pola-92 
Podmelec Piedimelze Gorizia-28 
Pomjan Paugnano Pola-79 
Ponikve Paniqua Gorizia-26 
Poreč Parenzo Pola-77 
Portorož Portorose Pola-91 
Postojna Postumia 1 Trieste-07 
Postojna - Jama Postumia Grotte 1 Trieste-08 
Predošćica La Sella Pola-54 
Pregarje Pregara Fiume-32 
Prem Primano Fiume-33 
Premantura Promontore Di Pola Pola-93 
Prestranek Prestrane Trieste-09 
Prešnica Bresenza Del Taiano Pola-12 
 

R 
Rabac Porto Albona Pola-89 
Rakalj Castelnuovo D’arsa Pola-27 
Raša Arsia Pola-05 
Raven San Pietro Dell’amata Pola-106 
Ravnica Raunizza Di Gargaro Gorizia-32 
Razdrto Preval Trieste-10 



Rijeka 1 Fiume Centro Fiume-14 
Rijeka 2 Fiume 2 Fiume-15 
Rijeka 3 Fiume Succ. 1 (Giardini) Fiume-16 
Rijeka 4 Fiume Succ. 2 (Belvedere) Fiume-17 
Rijeka 5 Fiume 5 Fiume-18 
Roč Rozzo d’Istria Pola-96 
Rodik Roditti Trieste-11 
Rovinj Rovigno d’Istria Pola-96 
Rovinjsko Selo Villa di Rovigno Pola-143 
 

S 
Savudrija Salvore Pola-99 
Sečovlje Sicciole Pola-122 
Semedela Semedella Pola-120 
Semić Semi Pola-121 
Senožeče Senosecchia Trieste-15 
Slap Ob Idrijici Slappe d’Idria Gorizia-41 
Slivje Slivia di Castelnuovo Fiume-37 
Slum Silun Mont’aquila Pola-123 
Socerb San Servolo Pola-111 
Soča Sonzia Gorizia-42 
Sočerga San Quirico Pola-109 
Sovinjak Sovignacco Pola-125 
Spodnja Idrija Idria Di Sotto Gorizia-20 
Spodnja Tribuša Tribussa Di Sotto Gorizia-46 
Stopnik Stopenico Gorizia-43 
Strunjan Strugnano Pola-129 
Stržišče San Osvaldo Gorizia-36 
Sušak Kod Lošinja Sansego Pola-112 
Sveta Lucija Santa Lucia di Portorose Pola-116 
Sveti Jakov San Giacomo di Neresine Pola-101 
Sveti Lovreč Pazenatički San Lorenzo del Pasenatico Pola-103 
Sveti Lovreč Predubački San Lorenzo d’Albona Pola-104 
Sveta Nedelja Labinska Santa Domenica d’Albona Pola-113 
Sveti Petar U Šumi San Pietro in Selve Pola-108 
Svetvinčenat Sanvincenti d’Istria Pola-117 
Sv. Lucija Ob Soči Santa Lucia d’Isonzo Gorizia-39 
Sv. Marija Na Krasu Madonna del Carso Gorizia-61 
 

Š 
Šajini Saini Pola-98 
Šapjane Sappiane Fiume-36 
Šebrelje Sebreglie Gorizia-40 
Šempas Sambasso Gorizia-35 
Šišan Sissano Pola-124 



Škocjan San Canziano della Grotta Trieste-12 
Škropeti Scropetti Pola-119 
Šmarje Pri Kopru Monte di Capodistria Pola-68 
Šmihel Pri Št. Petru San Michele di Postumia Trieste-13 
Šterna Sterna Filaria Pola-126 
Štinjan Stignano di Pola Pola-127 
Štivan San Giovanni di Cherso Pola-102 
Št. Jernej San Bortolo Pola-100 
Št. Peter Na Krasu San Pietro del Carso Trieste-14 
Št. Vid Nad Vipavo San Vito di Vipacco Gorizia-37 
Šušnjevica Valdarsa Pola-135 
 

T 
Tar Torre di Parenzo Pola-130 
Tinjan Antignana Pola-03 
Tolmin Tolmino Gorizia-45 
Triban Tribano di Buie Pola-131 
Trnovo Tarnova Della Selva Gorizia-44 
Trnovo Pri Ilirskoj Bistrici Torrenova Del Nevoso Fiume-38 
Trviž Villa Treviso Pola-145 
 

U 
Umag Umago Pola-132 
Unije Unie Pola-133 
Ustrine Ustrine Pola-134 
 

V 
Valtura Altura Pola-02 
Valun Vallon di Cherso Pola-137 
Vela Učka Montemaggiore d’Istria Pola-69 
Vele Mune Mune Grande Fiume-29 
Vele Srakane Canidole Pola-17 
Veli Lošinj Lussingrande Pola-59 
Velo Brdo Berdo di Elsane Fiume-05 
Veprinac Apriano Fiume-04 
Vinež Vines Pola-149 
Vipava Vipacco Gorizia-49 
Višnjan Visignano d’Istria Pola-150 
Vižinada Visinada Pola-151 
Vodice Vodizze di Castelnuovo Fiume-42 
Vodnjan Dignano d’Istria Pola-41 
Vojsko Voschia Gorizia-50 
Vrana Villa Vrana Pola-146 
Vranje Aurania Pola-06 
Vremski Britof Cave Auremiane Trieste-01 



Vrh Vetta Di Pinguente Pola-141 
Vrsar Orsera Pola-73 
 

Z 
Zabrežani Sabresani Pola-97 
Zagorje Na Krasu Sagoria San Martino Fiume-35 
Zakojca Sacozza Gorizia-34 
Zambratija Zambrattia Pola-152 
Završje Piemonte Pola-85 
Zgornja Tribuša Tribussa Superiore Gorizia-47 
Zrenj Stridone Pola-128 
 

Ž 
Žbandaj Sbandati Pola-118 
Želin Bivio Zelin Gorizia-05 
Žminj Gimino Pola-49 
 

? 
(sconosciuto) Rifugio Duchessa d’Aosta Fiume-34 
 
 
1 Per il confronto tra Postumia e Postumia Grotte (Postojna, Postojna Jama) vedi Uffici postali nella Zona B. 
 
  



II. NOTA SUI FRANCOBOLLI ITALIANI SOVRASTAMPATI DALLE AUTORITÀ 
MILITARI JUGOSLAVE A POLA, TRIESTE E FIUME 

 
 
Sono qui elencati i francobolli italiani utilizzati per le emissioni provvisorie di Pola, Trieste e Fiume. 
 
Tutti i francobolli furono stampati dall’Istituto Poligrafico dello Stato a Roma o, in seguito, a Novara 
in rotocalco in fogli da 400 disposti in gruppi da 4 x 100 con dicitura sul margine superiore. I 
francobolli di formato più grande (espresso, fratelli Bandiera) furono stampati in fogli da 200 in 4 
gruppi da 50. La posizione del gruppo all’interno del foglio della macchina rotocalco è contrassegnata 
da puntini colorati (da uno a quattro) nell’angolo inferiore destro o sinistro del margine di ciascun 
gruppo, che a volte possono essere nascosti da piccoli disallineamenti di dentellatura. 
 
La carta è di colore bianco o bianco opaco, di spessore medio o poco più; le tirature successive 
utilizzarono carta di qualità inferiore e di solito sul verso presentano traccia di colore del francobollo, 
come è tipico di questo metodo di stampa. Il colore della gomma varia da bianco opaco a giallo. In 
alcuni casi, nelle tirature realizzate verso la fine della guerra, la gomma è di qualità inferiore, con 
striature marroni e/o alcune impurità granulose. 
 
Se escludiamo uno o due perdite di inchiostro non ricorrenti, sui francobolli sovrastampati dagli 
jugoslavi non sono stati riscontrati molti errori. Esistono piccoli difetti costanti su alcuni valori, di 
cui non mi occupo. 
 
Per capire il motivo delle difficoltà affrontate nella sovrastampa di queste emissioni bisogna 
considerare che, prima della consegna alle direzioni provinciali, i gruppi di 100 francobolli erano 
separati solo orizzontalmente, ma non verticalmente. In altre parole, dalla tipografia le Direzioni 
ricevevano fogli “doppi” (2 x 100) con un interspazio (fig. 278). Prima di essere distribuiti agli 
sportelli, i fogli doppi dovevano essere separati tagliando l’interspazio. Le dimensioni medie del 
foglio da 100 (10 x 10) correttamente separato sono 225 x 263 mm. per il foglio di sinistra e 218 x 
263 mm. per il foglio di destra. Tuttavia, se la separazione veniva eseguita, intenzionalmente o 
accidentalmente, usando la perforazione esistente a sinistra o a destra dell’interspazio, che era largo 
19 mm., le dimensioni cambiano di 9-10 mm. in orizzontale. Anche se di rado, difficoltà simili si 
incontravano quando una centratura sbagliata del taglio in orizzontale, eseguito direttamente in 
tipografia, produceva un margine superiore o inferiore di dimensioni eccessive. Facile immaginare 
l’impatto dei fogli di dimensioni differenti sulla qualità generale della sovrastampa e i conseguenti 
errori. 
 

Tabella 85. Francobolli italiani sovrastampati dall’amministrazione militare jugoslava 
 
  N. Sassone Pola Trieste Fiume 1 Fiume 
2 
Imperiale 
L. 1 G. Cesare 252A x  x 
 
Artistica 



c. 25 Allegoria PA 10 x 
c. 50 Pegaso PA 11 x 
L. 1 Allegoria PA 14 x 
 
Imperiale sovrastampato RSI 
c. 50 V. Emanuele 493 x  x 
c. 75 V. Emanuele 494 x 
 
Monumenti distrutti (prima emissione, filigrana corona) 
c. 25 S. Lorenzo (scuro) 497 x x  x 
c. 30 Tamburino 498  x 
c. 75 Tamburino 499 x  x x 
L. 1,25 Duomo di Palermo E23    x 
 
Monumenti distrutti (seconda emissione, senza filigrana) 
c. 5 S. Ciriaco 502 x x x 
c. 10 Montecassino 503    x 
c. 25 S. Lorenzo (chiaro 505 x x  x 
c. 30 Tamburino 506 
c. 50 Italia turrita 507 x x 
c. 75 Tamburino 508    x 
L. 1 Montecassino 509 x x  x 
L. 1,25 S. Maria delle Grazie 510  x 
L. 3 S. Maria delle Grazie 511  x 
 
Fratelli Bandiera 
c. 25 F. Bandiera 512 x 
L. 1 F. Bandiera 513 x 
L. 2,50 F. Bandiera 514 x 
 
Tre possibili larghezze del foglio 
Separazione secondo la perforazione esistente 
Separazione corretta mediante taglio 
Separazione secondo la perforazione esistente 
Separato in tipografia 
 

 
 



 

 
 

Fig. 278. Separazione dei fogli (non in scala) 
 
 
  



III. DOCUMENTI 
 

RELAZIONE FINALE  
per la soprastampa dei francobolli postali in Trieste 

 
La sottoscritta commisione istituita per la soprastampa dei francobolli postali a Trieste (Decreto della 
delegazione militare P.TT. di Trieste N. 67 del 25/5/1945) ha nel periodo dal 1° giugno a tutto 19 
giugno 1945, provveduto alla oprastampa dei francobolli postali e dà del lavoro svolto, i seguenti 
risultati:  
 
1) La proposta per la soprastampa dei francobolli postali italiani ultima emissione "Repubblica 
Sociale Italiana" è stata approvata dal Consiglio di Liberazione di Trieste (preventivo allegato) il 
giorno 22 maggio 1945.  
 
2) A partire da dettagliati disegni la ditta A. Antoni di Trieste, via del Bosco 54, ha composto i 
"clichés" relativi alla soprastampa, in due serie.  
La prima serie di "clichés" fornita il 1.6.1945 veniva annullata per il fatto che i numeri indicanti il 
valore erano troppo piccoli. Per questo motivo i "clichés" venivano resi inservibili e distrutti dalla 
commissione ed in loro vece si procedeva all’ordinazione di una nuova serie con i numeri più grandi.  
Questi "clichés" sono stati portati a termine nel periodo dal 1/6/1945 al 12/6/1945 e la commissione 
li ha riconosciuti ed accettati come regolari ed atti per l'operazione della soprastampa. 
 
3) La soprastampa dei francobolli è stata compiuta dalla Tipografia Renato Fortuna di Trieste, Via 
Nordio N. 4. E precisamente le prove con i primi "clichés" veniva eseguita dal 5/6 al 19/6/45.  
La soprastampa è stata portata a termine sotto il continuo controllo da parte della sottofirmata 
commissione alla quale è stato pure aggregato l'impiegato della Cassa Provinciale della Direzione 
delle P.TT. di Trieste per il controllo contabile ed il delegato della delegazione provvisoria della 
stampa, compagna Pavlin Stefka. 
 
4) Soprastampati sono stati i seguenti francobolli: 
cent. 5 del controvalore cent. 20 + L. 1 
cent. 25 ” cent. 25 + L. 1 (colore chiaro) 
cent. 30 ” cent. 30 + L. 1 
cent. 50 ” cent. 50 + L. 1 
L. 1 ” L. 1 + L. 1 
L. 1,25 ” L. 1,25 + L. 2 (senza filigrana) 1 
cent. 25 ” L. 2 + L. 2 (colore scuro) 
L. 3 ” L. 3 + L. 2 
L. 1 ” L. 5 + L. 5 
cent. 30 ” L. 10 + L.10 
cent. 5 ” L. 20 + L.20 
 
5) Il risultato dei francobolli soprastampati è il seguente: 
 N. dei f.lli regolarmente soprastampati N. dei f.lli con soprastampa difettosa 
L. 0,20 + L. 1 84.900 4.000 



L. 0. 25 + L. 1 207.600 2.400 
L. 0. 30 + L. 1 265.500 4.600 
L. 0. 50 + L. 1 2.285.400 14.600 
L. 1 + L. 1 2.165.800 34.200 
L. 1,25+ L. 2 146.300 5.700 
L. 2 + L. 2 148.500 1.500 
L. 3 + L. 2 147.900 6.400 
L. 5 + L. 5 195.600 4.400 
L. 10 + L.10 108.500 1.600 
L. 20 + L.20 51.000 1.100 
Totale 5.807.000
 77.500 2 
 
6) La causa della eccessiva difettosità nella soprastampa di certi valori (da cent. 50 e L. I) è dovuta 
alla carta troppo dura ed alla gommatura.  
Infatti questi fogli, per quanto messi con le mani nella macchina non stavano fermi nel registro e 
nell'avvicinarsi al "cliché" formavano delle pieghe che provocano lo spostamento del foglio. ulteriori 
difficoltà venivano causate dalla differenza di larghezza della perforazione del margine. Per ogni 
larghezza il registro non era corrispondente e si avevano per conseguenza delle soprastampe spostate.  
 
7) I francobolli regolarmente soprastampati sono stati consegnati alla Cassa Provinciale della 
Direzione P.TT. di Trieste dalla relativa commissione.  
Quale ricevuta dei francobolli della suddetta Cassa Provinciale servono 13 accluse distinte dei 
francobolli regolarmente soprastampati firmati dal cassiere provinciale.  
Il totale dei francobolli regolarmente soprastampati importa Lit. 16.441.205 e cioè  
valore nominale  Lit. 7.463.605  
supplemento Lit. 8.977.600  
 
8) I francobolli colla soprastampa difettosa venivano riveduti dalla commissione la quale, stabiliti 
quelli ritenuti non ammissibili alla vendita, provedeva, in virtù delle disposizioni della delegazione 
militare n. 67 del 25/5/45 all’ annullamento e loro distruzione, bruciandoli.  
Il primitivo valore dei francobolli distrutti importa Lit. 66.255 (vedi i rispettivi verbali allegati).  
 
9) Portata a termine la soprastampa, la commissione ha resi inservibili e distrutti i relativi "clichés". 
Di un tanto allegasi uno speciale verbale della commissione.  
 
10) Presso la Cassa Provinciale sono rimasti ancora giacenti i seguenti francobolli ordinari di questa 
emissione. (La Direzione si riserva di produrre successivamente tale elenco).  
Francobolli ordinari non stampati Repubblica Sociale Italiana 
da cent. 25 (chiari) pezzi 300.000 
da cent. 25 (scuri) pezzi 150.000 
da cenr. 50 pezzi 100.000 
La commissione ha lasciato in deposito presso la Cassa Provinciale della Direzione P.TT. di Trieste 
allo scopo di usarli come segnatasse con i sei valori soprastampati, causa la mancanza di un adeguato 



numero di segnatasse; di modo che ogni qualità dei sopradetti verrà adoperata per due valori 
soprastampati.  
 
11) Per i francobolli e valori di altre emissioni, come francobolli "Fratelli Bandiera", segnatasse, 
francobolli per pacchi e cartoline la sottofirmata commissione non ha finora proceduto alla 
soprastampa e rimangono, momentaneamente, come non soprastampati in deposito presso la Cassa 
Provinciale della Direzione P.TT. di Trieste. 
 
Trieste, lì 20 giugno 1945. 
La Commisione: 
fto. Mario Faringeri 
 
Da F. Filanci, Trieste fra Alleati e Pretendenti, pp. 76-77. 
 
Note mie. 
 
1 Questo francobollo appartiene alla seconda serie dei Monumenti distrutti stampata su carta ordinaria senza filigrana. 
2 Errare. La somma di questa colonna è 80.500. 
 
 

MEMORANDUM 
del Direttore provinciale PTT di Trieste Vincenzo Greco al Direttore alleato dell’Ufficio 

finanze 
(22 giugno 1945) 

 
Mi onoro informarvi che non appena gli Jugoslavi presero il governo di questa città si stabilì nel 
palazzo postale un Comando P.T.T. jugoslavo (composto di militari e di civili) il quale assunse il 
controllo sui servizi dando disposizioni sul funzionamento di essi ed iniziò lavori di riparazione della 
rete telegrafica e telefonica.  
I servizi a denaro furono per diverso tempo sospesi, poi vennero riattivati con parecchie limitazioni.  
Per la francatura delle lettere fu proibito l'uso dei francobolli preesistenti dell'ex-R.S.I. e venne 
disposta la francatura in contanti.  
Fu istituito un ufficio di censura ora cessato.  
Più tardi il Comando stesso, modificandosi in Sezione P.T.T. del Consiglio azionale di Liberazione 
Nazionale per il Litorale Sloveno e Trieste - Sezione P.T.T., senza prendere preventivi accordi con il 
sottoscritto, dispose la sovrastampa dei francobolli giacenti, come dalla relazione che qui unita 
trasmetto in copia.  
L'utile lordo del sopraprezzo, che si prevede in L. 8.977.600, dovrebbe essere versato al Comune di 
Trieste per opere di beneficienza. Al riguardo la Sezione P.T.T. sopradetta ha di recente richiesto che 
le somme del sopraprezzo incassate (attualmente ammontanti a circa L. 4.000.000) vengano versate 
alla sezione assistenza sociale del PNOO [Comitato Regionale di Liberazione Nazionale] ma il 
sottoscritto obbedendo agli ordini verbali ricevuti dal Sig. Maggiore Ringquist di codesto ufficio 
Finanza non ha aderito.  
Circa il versamento al Comune del sopraprezzo dei francobolli ed al pagamento delle spese che sono 
state sostenute per la stampa nonché per la corresponsione di qualche rimunerazione al nostro 



personale che ha lavorato oltre l'orario normale per quanto riguarda la preparazione e la vendita dei 
francobolli, spese tutte queste da detrarsi dai fondi da versarsi al Comune, si prega di dare urgenti 
disposizioni. 
Quasi tutti i francobolli di minor tiratura sono stati venduti. È rimasta qui una buona scorta di quelli 
di larga tiratura (0.50+1 e 1+1) che basterà per i bisogni del servizio per un paio di mesi (vedere 
prospetto allegato).  
Sono giacenti poi i francobolli preesistenti dell’ex-R.S.I. dei quali una parte di nuova emissione (serie 
monumenti e F.lli Bandiera) e altri d'antico tipo sovrastampati “Repubblica Sociale Italiana” (vedere 
prospetto allegato). A questi bisogna aggiungere tutti quelli che si stanno ritirando dagli uffici postali.  
 
 

Francobolli giacenti Cassa Provinciale Trieste 
 

Francobolli con sovrastampa 
 0,20 + 1 pezzi 3.810 
 0,25 + 1 4.710 
 0,30 + 1 69.610 
 0,50 + 1 1.822.910 
 1 + 1 1.748.210 
 1,25 + 1 2.710 
 2 + 2 3.910 
 3 + 2 3.910 
 5 + 5 56.400 
 10 + 10 2.700 
 20 + 20 2.840 
 
Francobolli ordinari Monumenti 1 

 0,05 pezzi 330 
 0,10 466 
 0,15 1.940 
 0,20 4.276 
 0,25 440.229 
 0,25 R.S.I. 400.000 
 0,30 2.956 
 0,30 R.S.I. 140.000 
 0,50 250.277 
 1 160.291 
 3 30 
 0,75 1.974 
 1,25 3.005 
 1,75 3.150 
 2 250 
 2,55 4.205 
 3,70 165 
 5 1.015 



 10 1.159 
 Esp. 1,25 441 
 
Fratelli Bandiera 
 0,25 pezzi 15.250 
 1 79.250 
 2,50 2.030 
 
Posta aerea 
 0,50 pezzi 2.352 
 0,75 168.852 
 0,80 82 
 1 110.682 
 2 1.072 
 Esp. 2 20 
 5 602 
 10 881 
 
Francobolli per pacchi 
 0,05 pezzi 7.122 
 0,10 4.952 
 0,25 20 662 
 0,30 742 
 0,50 10.592 
 0,60 862 
 1 11.252 
 2 18.237 
 3 11.517 
 4 12.032 
 10 6.197 
 20 501 
 
Segnatasse 
 0,05 pezzi 925 
 0,10 562 
 0,20  664 
 0,25 2.098 
 0,30 716 
 0,40 358 
 0,50 353 
 0,60 18 
 1 150 
 2 430 
 5 4.180 
 



Vaglia ordinari 
 0,10 pezzi 688 
 
Biglietti postali 
 0,25 pezzi 2.587 
 0,50 1.332 
 
Cartoline per corrispondenza 
 0,15 pezzi 599 
 0,60 87.303 
 0,75 1.128 
 0,75 + 0,75 100 
 
Cartoline per pacchi 
 0,40  pezzi 8 741 
 2,50 24.533 
 5 519 
 5 8 747 
 6 389.18 
 7,50 8.104 
 10  7.980 
 13 621 
 15 388 
 16  41 
 18 321 
 
Da F. Filanci, Trieste fra Alleati e Pretendenti, pp. 24-25. 
 
Nota mia. 
 
1 Contrariamente al titolo Monumenti, questa sezione elenca alcuni francobolli della serie Imperiale, per es. L. 1,75, 
2, 2,55, 3,70, 5, 10 e forse alcuni tagli inferiori. 
 
 

VERBALE 
compilato il 18 agosto 1946 per la distruzione delle rimanenze dei francobolli sovrastampati 

durante il periodo dell'occupazione jugoslava 
 
L'anno millenovecentoquarantasei addì 18 agosto a seguito dell'autorizzazione di distruzione Carte 
Valori da parte delle Autorità Alleate in data (28/10/45 a firma) N. 13/A.M.G. (11/19) Post. 142 
10/6/46 i sottoscritti:  
Oliva Giovanna, daughter fu Giovanni, in rappresentanza del Cassiere prov.le delle Poste e Telegrafi 
di Trieste 
Deutschmann Ferdinando, fu Giovanni, Controllore della Cassa suddetta 
Dott. Luciano Scocchi, fu Antonio, capo del III reparto detentore della III. chiave  



assistiti dall'Ispettore Prov.le delle Poste, Maturo Lucio fu Serafino, hanno proceduto alla distruzione 
delle seguenti Carte Valori:  
 
Emissione straordinaria occupazione jugoslava: 

 
da 25 + 1 N. 24.858 
da 30 + 1 N. 85.949 
da 50 + 1 N. 2.01.435 
da 1 + 1 N. 1.904.834 
da 1,25 + 2 N. 1.267 
da 2 + 2 N. 713 
da 3 + 2 N. 2.572 
da 5 + 5 N. 54.368 
da 10 + 10 N. 28 
da 20 + 20 N. 2 
 
La distruzione è avvenuta mediante bruciatura, immettendo le carte valori suddette nella fornace 
accesa del termosifone del Palazzo delle Poste.  
L'assistenza dei funzionari indicati nel presente verbale fu continua per tutta la durata dell'operazione 
di distruzione secondo quanto prescrivono le norme di cui all’art. 230 delle Istruzioni. 
 
Da F. Filanci, Trieste fra Alleati e Pretendenti, pp. 64-66. 
 
 

SOVRASTAMPA DEI FRANCOBOLLI 
Nei prossimi giorni verrà sovrastampata una certa quantità di francobolli per i bisogni postali della 
città di Trieste e del suo circondario. I francobolli sono stati trovati nella tesoreria della Direzione 
provinciale delle poste e telegrafi di Trieste durante il periodo di occupazione della città. Lo stesso 
sarà fatto con gli interi postali ivi ritrovati. 
Ma dato che risulta che prima dell’occupazione di Trieste da parte dell’esercito jugoslavo, Radio 
Trieste il 28 aprile 1945 e il quotidiano triestino «Il Piccolo» il 29 aprile 1945 avevano annunciato 
che nei giorni successivi ci sarebbe stata un’emissione di francobolli sovrastampati, e dato che è 
possibile che alcuni di questi francobolli siano in possesso di diverse persone, avvisiamo il pubblico 
che i francobolli sovrastampati di cui si fa riferimento negli annunci del 28 e del 29 aprile non sono 
validi per l’affrancatura e non possono né devono essere usati per affrancare la posta. 
Con la presente si dichiarano non validi tutti i francobolli e altri valori postali della precedente 
amministrazione postale italiana che non siano stati sovrastampati da noi.  
 
Da: «Il nostro avvenire», n. 43 (29 maggio 1945), p. 2. 
 
 

 
 
 
 



FRANCOBOLLI DICHIARATI NON VALIDI  
 
La direzione postale comunica che con effetto immediato i francobolli sovrastampati 
dall’amministrazione jugoslava hanno cessato di essere validi per l’affrancatura. Fino a nuovo avviso, 
i francobolli in uso prima della sovrastampa possono essere utilizzati. 
Il pubblico può cambiare i francobolli non validi presso gli uffici postali fino al 25 c.m. 
 
Da: «Giornale alleato», n. 25 (17 luglio 1945), p. 2. Un testo identico a questo fu pubblicato con il titolo Cambio di 
francobolli postali da «Il lavoratore», n- 38 (17 luglio 1945), p. 2. 
 
 

SERVIZIO POSTALE 
 
Per ordini del comando militare della città di Fiume, del comando militare della regione Primorsko 
Goranska e del delegato militare annesso alla Direzione delle poste e telegrafi a Fiume, gli uffici 
dipendenti dalla Direzione provinciale delle poste e telegrafi di Fiume inizieranno a effettuare un 
servizio postale regolare dal 26 di questo mese. 
Le operazioni postali sono per il momento limitate ai seguenti servizi: 
1. Accettazione, trasmissione e consegna della posta privata ordinaria: lettere, biglietti postali, 
cartoline e stampe. 
2. Accettazione e consegna della posta ufficiale ordinaria e raccomandata. 
3. Accettazione, trasmissione e consegna della posta assicurata privata e ufficiale. La posta privata 
assicurata può essere accettata soltanto da e per il personale militare. 
4. Accettazione, trasmissione e consegna di pacchi fino a 5 kg. contenenti esclusivamente merce non 
deperibile e ben confezionata [possibilmente in tela] senza alcuna dichiarazione del valore. I pacchi 
devono essere consegnati aperti. 
5. Per il momento tutti i servizi qui sopra elencati sono offerti senza tassa ma sono permessi solo da 
e per il territorio jugoslavo. 
Tutti i servizi a denaro sono sospesi.  
 
Da: «La voce del popolo», (24 maggio 1945), p. 2. 
 
 
 

TARIFFE E DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO POSTALE 
 
La Direzione delle poste e telegrafi locale annuncia che domani 28 corrente mese,gli uffici postali 
dipendenti, cioè quelli uffici che si trovano nel territorio della ex provincia del Carnaro accetteranno 
per l’inoltro la seguente corrispondenza, soggetta alle seguenti tariffe che entrano in vigore dallo 
stesso giorno: 
 
Cartoline Lire 2 
Lettere e stampe  
fino a 20 grammi Lire 4 
da 20 a 50 grammi Lire 5 



da 50 a 250 grammi Lire 6 
da 250 a 500 grammi Lire 10 
da 500 a 1.000 grammi Lire 16 
da 1.000 a 2.000 grammi Lire 20 
Raccomandazione Lire 6 
Quotidiani e periodici 
a) Copie indirizzate o rese fino a 100 grammi Lire 0,20 
b) Copie indirizzate o rese Lire 0,10 
per ogni 100 grammi aggiuntivi Lire 0,05 
Tassa di ricerca  Lire 8 
 
Le tariffe sopra indicate si applicano anche alla corrispondenza indirizzata nella stessa località in cui 
è stata spedita. 
 
Per il momento sarà accettata solo posta indirizzata in Jugoslavia e nei territori occupati dalle truppe 
jugoslave. 
 
Le seguenti categorie sono esentate dal pagamento delle tasse postali: 
1. Tutta la corrispondenza spedita da uffici postali, telegrafici e telefonici. 
2. Tutta la corrispondenza spedita da funzionari per conto dei servizi postali, telefonici e telegrafici 
alle autorità statali e locali. 
3. Tutta la corrispondenza spedita dalle autorità militari in tempo di guerra o mobilitazione. 
4. Tutta la corrispondenza spedita dalla Croce Rossa (Comitati principali o regionali) in tempo di 
guerra o mobilitazione. 
5. Tutta la corrispondenza spedita dai Comitati di liberazione popolare in tempo di guerra o 
mobilitazione. 
6. Lettere o cartoline ordinarie, posta assicurata e pacchi spediti da militari semplici e graduati o 
indirizzata agli stessi in tempo di guerra o mobilitazione. 
Ma la corrispondenza spedita dalle autorità o dalle istituzioni di cui ai punti 3, 4 o 5 e indirizzata 
all’interno del distretto dell’ufficio di impostazione devono essere pagati in modo regolare (per 
esempio, le lettere spedite dalle autorità o dalle istituzioni site a Fiume e indirizzate a Fiume). 
Le autorità, le istituzioni e gli enti che beneficiano dell’esenzione delle tariffe postali sono obbligati 
a vigilare affinché tale esenzione non sia usata in frode; ogni abuso verrà punito secondo le regole in 
vigore. 
Fino a ulteriore avviso, le tariffe postali sono raccolte dai detti uffici in contanti, cioè in lire italiane. 
Il mittente deve necessariamente consegnare la corrispondenza a mano allo sportello dell’ufficio 
postale. Tutta la corrispondenza privata deve essere consegnata aperta e munita di nome e indirizzo 
del mittente. Le autorità civili e militari o gli enti statali possono utilizzare i libretti di spedizione e 
inviare la corrispondenza come indicato. 
Tutti i servizi non indicati nel tariffario di cui sopra restano sospesi. 
 
Da: «La voce del popolo», (27 giugno 1945), p. 2. 
 
 



ORDINE DELL’AMMINISTRAZIONE MILITARE DELL’ESERCITO JUGOSLAVO PER 
LA REGIONE GIULIA, ISTRIA, FIUME E LITORALE SLOVENO SULL’ISTITUZIONE 

DELLA DIREZIONE POSTALE - AMMINISTRAZIONE MILITARE DI FIUME 
 
L’amministrazione militare per la Regione Giulia, Istria, Fiume e litorale sloveno ha emesso il 
seguente ordine relativo all’istituzione della Direzione postale di Fiume ad amministrazione militare: 
 

ORDINE n. 6 
 
Per assicurare che i servizi postali, telegrafici, telefonici e radiofonici nella Regione Giulia, Istria, 
Fiume e Litorale sloveno siano organizzati secondo un unico piano e sotto un’unica direzione,  

 
I. 

La direzione e la supervisione dei servizi postali, telegrafici e telefonici nel territorio della Regione 
Giulia, Istria, Fiume e Litorale sloveno siano affidati alla Direzione postale situata a Fiume e 
denominata Direzione postale – Amministrazione militare dell’esercito jugoslavo. 
 

II. 
Responsabilità della Direzione: questioni relative al personale, questioni disciplinari, organizzazione 
e mantenimento dei servizi postali nazionali e internazionali, organizzazione e mantenimento dei 
servizi pubblici telegrafici e telefonici con e senza fili, costruzione e mantenimento della rete 
telegrafica e telefonica e altre strutture telegrafiche e telefoniche, questioni relative all’acquisto o 
all’approvvigionamento dei materiali per il servizio, bilancio preventivo e sua rispondenza nel 
consuntivo, servizi di contabilità, accordi con le amministrazioni postali estere. 
 

III. 
La Direzione è guidata da un direttore nominato dall’Amministrazione militare a cui egli risponde. Il 
direttore controllerà tutti gli aspetti dei servizi postali, telegrafici e telefonici e si assicurerà che tutte 
le attività della Direzione siano portate avanti conformemente alle leggi, agli ordini e alle direttive 
sia all’interno della Direzione che in tutti i reparti che afferiscono alla Direzione. 
Il direttore sarà assistito da due vicedirettori che agiscono entro parametri predeterminati. 
Durante la sua assenza il direttore sarà rappresentato da un vice scelto da lui previa approvazione 
dell’ufficiale di comando dell’Amministrazione militare. 
 

IV. 
Tutti i crediti approvati all’interno del bilancio sono a disposizione del direttore. 
Il direttore ha potere di decisione su tutte le relazioni ufficiali tra gli impiegati della Direzione e le 
unità che fanno capo alla Direzione, secondo i regolamenti esistenti. 
Le tariffe postali, telegrafiche e telefoniche sono stabilite dal direttore previa approvazione 
dell’ufficiale di comando dell’Amministrazione militare. 
I regolamenti dettagliati sull’organizzazione e l’attività della Direzione postale saranno emessi dal 
direttore con il consenso dell’ufficiale di comando dell’Amministrazione militare. 
 

V. 



In caso di necessità, il direttore può intervenire in altre questioni riguardanti la Direzione postale con 
il consenso dell’ufficiale di comando dell’Amministrazione militare. 
 

VI. 
Con il presente ordine, la Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Fiume è abolita. La 
liquidazione di questa Direzione sarà compito della Direzione postale, Fiume.  
Il personale dell’abolita Direzione Provinciale delle poste e dei telegrafi Fiume è a disposizione della 
Direzione postale, Fiume. 
Strutture e scambi telefonici della società Telve saranno usati e diretti dalla Direzione postale, Fiume. 
 
Il presente ordine ha effetto immediato. 

Morte al fascismo - Libertà al popolo! 
 
Vice comandante dell’amministrazione militare dell’esercito jugoslavo per la Regione Giulia, Istria, 
Fiume e Litorale sloveno, 

Luogotenente generale: Peko Dapčević 
 
Da: «Glas Istre», n. 78 (21 agosto 1945), p. 1. 
 
 
AMMINISTRAZIONE MILITARE DELL’ESERCITO JUGOSLAVO PER LA REGIONE 

GIULIA, ISTRIA, FIUME E LITORALE SLOVENO 
 

ORDINE n. 19 
In base all’Ordine n. 6 paragrafo 4 datato 20 agosto 1945 con cui fu istituita la Direzione postale di 
Fiume, dichiaro qui che per il pagamento delle tariffe postali o del porto dovuto per la posta inoltrata 
da, o ricevuta, dagli uffici postali sul territorio dell’Amministrazione militare (Zona B) le sole tariffe 
o i soli francobolli validi sono quelli elencati qui di seguito: 
 

I 
Francobolli ordinari di origine italiana sovrastampati Istra per ordine del Comitato di liberazione 
distrettuale per l’Istria n. 152/45 con i seguenti valori facciali e le seguenti quantità: 
1. Francobollo da Lit. 1 dell’emissione Regno d’Italia con l’immagine di Giulio Cesare in color 
porpora sovrastampato Lire 4 in quantità complessiva di 109.000 esemplari. 
2. Francobollo da Lit. 0,75 dell’emissione Repubblica Sociale Italiana in colore rosso sovrastampato 
Lire 6 in quantità complessiva di 17.800 esemplari. 
3. Francobollo da Lit. 0,25 1 dell’emissione Repubblica Sociale Italiana Monumenti distrutti in colore 
marrone sovrastampato Lire 10 in in quantità complessiva di10.100 esemplari. 
4. Francobollo da Lit. 0,50 dell’emissione Regno d’Italia sovrastampato Repubblica Sociale 
Italiana”in colore porpora sovrastampato Lire 20 in quantità complessiva di 17.800 esemplari. 
 

II 
Francobolli definitivi dell’emissione italiana Repubblica Sociale Italiana Monumenti distrutti 
sovrastampati Fiume-Rijeka 3.V.1945. per Ordine n. 347 del 30 aprile 1945 2 dell’ufficiale di 



comando della città di Rijeka – Sezione comunicazioni con i seguenti valori facciali e le seguenti 
quantità: 
1. Francobollo da Lit. 0,25 della prima emissione in colore verde sovrastampato Lire 2 in quantità 
complessiva di 204.800 esemplari. 
2. Francobollo da Lit. 1 in colore porpora sovrastampato Lire 4 in quantità complessiva di 204.800 
esemplari. 
3. Francobollo da Lit. 0,10 in colore marrone (sovrastampato con) Lire 5 in quantità complessiva di 
68.900 esemplari. 
4. Francobollo da Lit. 0,10 in colore marrone sovrastampato Lire 6 in quantità complessiva di 160.100 
esemplari. 
5. Francobollo da Lit. 0,25 della seconda emissione in colore verde sovrastampato Lire 10 in quantità 
complessiva di 109.100 esemplari. 
6. Francobollo da Lit. 0,75 in colore rosso sovrastampato Lire 16 in quantità complessiva di 40.200 
esemplari. 
7. Francobollo da Lit. 1,25 espresso in colore verde sovrastampato Lire 20 in quantità complessiva di 
69.000 esemplari. Questo francobollo può essere usato per la normale corrispondenza. 
 

III 
Francobolli stampati ex novo con la dicitura Istra - Slovensko Primorje e Istria - Littorale sloveno. I 
francobolli mostrano scene e paesaggi della Regione Giulia. La prima tiratura di questi francobolli è 
stata fatta per ordine del Comitato popolare regionale di liberazione del Litorale sloveno assieme al 
Comitato di liberazione distrettuale dell’Istria nei seguenti tagli: 
1. francobollo da 0,25 grigio oliva 
2. francobollo da 0,50 bruno rosso 
3. francobollo da 1 rosa carminio 
4. francobollo da 1,50 oliva bruno 
5. francobollo da 2 verde grigio 
6. francobollo da 4 oltremare 
7. francobollo da 5 viola 3 

8. francobollo da 10 bruno 
9. francobollo da 20 violetto 
10. francobollo da 30 lilla 
La seconda tiratura di questi francobolli è stata ordinata tramite Documento n. 1877/46 della 
Direzione postale di Fiume in data 28 gennaio 1946. 
Dato che il taglio non è indicato a fianco del valore facciale, le cifre rappresentano il valore in Lire 
emesse dalla Gospodarska Banka za Istru, Rijeku i Slovensko Primorje o dalla Banca d’Italia. 
 

IV 
Segnatasse ottenuti sovrastampando alcuni valori elencati nel par. III qui sopra. La sovrastampa è 
stata eseguita per Ordine n. 3962/45 della Direzione postale di Fiume con la scritta Porto e Lit. nei 
seguenti tagli: 
1. francobollo da 20 sovrastampato Porto Lit. 0,50 
2. francobollo da 0,25 sovrastampato Porto Lit. 1 
3. francobollo da 30 sovrastampato Porto Lit. 2 
4. francobollo da 0,50 sovrastampato Porto Lit. 4 



5. francobollo da 0,50  sovrastampato Porto Lit. 8 
6. francobollo da 0,50 sovrastampato Porto Lit. 10 
7. francobollo da 0,50  sovrastampato Porto Lit. 20. 
 

Morte al fascismo – Libertà al popolo! 
 

Vice comandante dell’amministrazione militare 
Colonnello: V. Holjevac 

Abbazia li 23 aprile 1946. 
 
Da: «Glas Istre», n. 216 (28 aprile 1946), p. 4. 
 
 
Nota mia. 
 
1 Errore nella fonte. Fu usato il francobollo da Lit. 0,05 della serie Monumenti distrutti. 
2 Per la discussione sulla possibile data di questo ordine vedi sopra. 
3 Errore nella fonte. Inizialmente il francobollo fu ordinato in viola, ma alla fine fu stampato in grigio dato che il 
colore previsto si era rivelato non adatto. Vedi sopra. 
 
 

NUOVE TARIFFE PER POSTA, TELEGRAFO, RADIO E TELEFONO 
 

Dal 1° gennaio 1947 nel territorio del Comune popolare di Fiume sono in vigore nuove tariffe postali, 
telegrafiche e radiotelefoniche. 
Per il pagamento dei servizi postali a Fiume, dal 5 gennaio verranno usati esclusivamente i francobolli 
emessi dal Ministero delle poste della Repubblica popolare federale jugoslava. 
I francobolli Istria Litorale sloveno possono essere cambiati con i nuovi francobolli correnti soltanto 
da venditori autorizzati, organizzazioni civili e statali o da imprese commerciali o statali presso 
l’ufficio postale Fiume Centro fino al 15 gennaio 1947. 
 
Da: «La voce del popolo» (4 gennaio 1947), p. 2. 
 
 

DISPOSIZIONI MONETARIE NELLA ZONA B 
 
Alla fine delle ostilità, la valuta in circolazione nell’area occupata dalle truppe jugoslave era la lira 
italiana, emessa dalla Banca d’Italia con banconote e monete. 
 
L’economia della Zona B era basata in gran parte sull’agricoltura e la pesca, con un po’ d’industria 
leggera e di cantieristica. Nel complesso il denaro in circolazione non era molto ed era ulteriormente 
diminuito dal tasso di cambio sfavorevole con il dinaro jugoslavo e dalla fuga di capitali verso la 
Zona A e l’Italia 1. Il tasso di cambio fu fissato a L. 3,33 per 1 dinaro e ufficialmente rimase costante 
per tutto il periodo preso in esame 2. 
 



La ridotta quantità di denaro in circolazione e il comprensibile rifiuto delle autorità alleate e italiane 
di rifornire il fondo monetario in un’area con uno status irrisolto, forzò le autorità jugoslave a istituire 
la propria banca di emissione, la Gospodarska Banka za Istru, Rijeku i Slovensko Primorje (Banca 
per l’economia dell’Istria, Fiume e Litorale sloveno) il 17 settembre 1945, con un capitale interamente 
versato di 100.000.000 di lire italiane garantito dai Comitati di liberazione regionali d’Istria, Fiume 
e Litorale sloveno 3. 
 
La Gospodarska Banka emise le sue banconote in tagli da L. 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 e 1000 con 
autorizzazione dell’Amministrazione militare (Ordine n. 26) datata 18 ottobre 1945. Si dichiarava 
specificamente che le nuove banconote avrebbero dovuto circolare a parità con le emissioni della 
Banca d’Italia, che rimanevano valide e il tasso di cambio di L. 3,33 per 1 dinaro fu riconfermato 4. 
Non vennero emesse monete metalliche.  
 
Perciò, dalla fine del 1945 vi furono due valute in circolazione. La lira italiana, chiamata anche “lira 
metropolitana”, e la “Lira della Zona B”, chiamata anche “Jugolira” o solo “B Lira”. Anche se sulla 
carta erano uguali, vi era una certa qual riluttanza ad accettare la valuta emessa dagli jugoslavi, 
nonostante fosse obbligatorio e chi si rifiutava fosse passibile di sanzioni legali 5. Comprensibile, 
vista la richiesta di valuta italiana, preferita da una considerevole fascia di popolazione che stava 
cercando di emigrare in Italia. 
 
Il desiderio di controllare la fuga di capitali fu probabilmente il motivo della rivalutazione della Lira 
della Zona B del 27 ottobre 1946. La premessa dell’ordine dichiara che la rivalutazione avvenne «per 
proteggere il valore interno e il potere d’acquisto delle Lire emessa dalla Banca d’economia». Il tasso 
fu fissato a 100 Lire della Zona B per 200 Lire metropolitane 6. 
 

Il dinaro jugoslavo fu introdotto nella città di Fiume soltanto il 5 gennaio 1947 7. L’incorporazione 
della Zona B in Jugoslavia il 16 settembre 1947 comprendeva anche la conversione della valuta, che 
fu tema di uno speciale ordine federale del 8 settembre 1947 8. L’ordine stabiliva il tasso di cambio 
di 100 Lire della Zona B con 30 Din. (cioè 3,33 : 1) e di 100 Lire metropolitane con 15 Din. (cioè 
6,66 : 1), mantenendo così il rapporto tra le due valute stabilito il 27 ottobre 1946. 
 
 
1 Nell’estate del 1945 il tasso di cambio del dinaro jugoslavo con il dollaro USA fu fissato a 50 dinari per 1 dollaro 
USA. All’incirca nello stesso periodo gli Alleati in Italia fissarono il tasso con la lira italiana a 120 lire per 1 dollaro USA. 
Nessuno di questi cambi era realistico: un confronto incrociato dà un cambio di Lire 2,40 per Din. 1. In base a questo, il 
tasso di cambio jugoslavo sottovalutava la lira di circa il 30%. 
2 Poi soltanto rispetto alla cosiddetta Lira della Zona B. 
3 Cioè le autorità civili della zona «con tutto il loro reddito e le loro proprietà». (Art. 2 dell’atto di costituzione). «Glas 
Istre», n. 90 (18 settembre 1945), pp. 3-4. 
4 Ordine n. 26, art. 1. «Glas Istre», n. 105 (23 orttobre 1945), p. 3.  
5 Per esempio, una certa Hromatka Ruth fu multata di L. 1.000 per essersi rifiutata di accettare la Lira della Zona B 
come pagamento di un libro di grammatica croata; Giovanni Krisman fu multato di L. 5.000 per essersi rifiutato di 
accettare la Lira della Zona B nel suo negozio per un articolo non specificato. Venti persone colpevoli di commercio 
illegale a Fiume, «Glas Istre», n. 146 (31 marzo 1946), p. 2. 
6 Ordine n. 52 «con effetto immediato», «La voce del popolo», n. 274 (27 ottobre 1946), p. 2. 



7 In parallelo con l’introduzione dei francobolli jugoslavi, vedi sopra. 
8 Ordine del governo federale sul cambio da Lira a Dinaro nel territorio annesso alla Jugoslavia, «La voce del 
popolo», n. 217 (19 settembre 1947), p. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.2. Segnatasse della Zona B 

 
 

3.2.0. Introduzione 
 
Prima di considerare nel dettaglio ciascuna delle sei emissioni di segnatasse nella Zona B, bisogna 
spendere alcune parole per comprendere meglio lo scopo e l’uso di questi francobolli. I collezionisti 
delle aree jugoslave nella prima metà del XX secolo conoscono la pratica di usare segnatasse anziché 
francobolli ordinari o per usi speciali per pagare alcuni costi che potevano presentarsi nel corso della 
trasmissione regolare di posta, pacchi o denaro. Questa procedura non era tipica solo 
dell’amministrazione postale jugoslava, ma era praticata da molte amministrazioni fino ai giorni 
nostri. 
 
L’uso dei segnatasse nella Zona B può essere quindi classificato in questi modi: 
 
1. Uso tradizionale dei segnatasse 
 
I segnatasse erano usati per riscuotere dal destinatario la tassa dovuta per la spedizione, nel caso in 
cui il mittente non l’avesse prepagata in toto o in parte. Gli oggetti spediti erano contrassegnati con 
la lettera “T” dall’ufficio postale di invio o da quello di ricevimento; la tassa applicata era uguale o 
doppia rispetto all’importo originalmente dovuto per la spedizione. Questo uso era di solito limitato 
alle lettere ordinarie e alle cartoline impostate in una buca delle lettere senza o con affrancatura 
insufficiente. Le raccomandate e gli espressi erano normalmente consegnati allo sportello, per cui la 
tariffa era corretta ed applicata tramite francobolli o pagata in contanti 1. 
 

 

 



Fig. 129. Lettera: Maribor, Jugoslavia-Koper (Capodistria), Zona B 2 febbraio 1947. Secondo periodo tariffario, inviata 
senza affrancatura e tassata in arrivo L. 12, il doppio della tariffa di L. 6. Uso tradizionale dei segnatasse; annullo di 
Capodistria in arrivo il 6 febbraio 1946 al retro. 
 
2. Tassa a carico del destinatario 
 
Nel sistema postale italiano alcune istituzioni statali – tribunali, uffici della previdenza sociale ecc. – 
potevano spedire posta non affrancata ma a carico del destinatario, cui veniva richiesta la tariffa esatta 
senza sovrattasse. Di solito questa corrispondenza utilizzava buste o cartoline postali ufficiali 
chiaramente contrassegnati con questa dicitura prestampata “tassa al carico del destinatario”. Per 
quanto sia noto, questa abitudine non fu continuata nella Zona B, tuttavia la posta spedita dall’Italia 
o dalla Zona A con queste caratteristiche veniva lavorata secondo le precedenti regole italiane, 
raccogliendo la tariffa tramite applicazione e annullo del/dei segnatasse all’arrivo.  
 
3. Segnatasse utilizzati per affrancare la posta regolare 
 
In alcuni uffici, in mancanza di alcuni tagli di francobolli, o al posto di tutti i francobolli, si 
utilizzavano i segnatasse in partenza. L’abitudine era contraria allo spirito e anche alla lettera delle 
regole ma, stando ad alcuni rapporti, non era per nulla insolita. Tecnicamente parlando, tale 
corrispondenza è affrancata con i cosiddetti “segnatasse usati come francobolli”. Sottolineo che si 
hanno anche esempi del contrario, in cui si usano francobolli ordinari per sostituire in parte o del tutto 
i segnatasse. 
 

 

 
Fig. 132. Cartolina: Rovigo, Italia-Capodistria (Koper), Zona B 19 febbraio 1946. Tariffa italiana per cartolina per interno 
del 1° febbraio 1946, L. 3. Affrancatura inferiore di L. 1 al dovuto, tassata applicando un francobollo definitivo da L. 2; 
uso di francobollo come segnatasse. Notare l’annullo in matita rossa, tipico dell’ufficio postale di Capodistria. 
 
 
In questo gruppo esiste un sottogruppo speciale, gli invii filatelici spediti sotto l’occhio benigno di 
un impiegato postale amico che spesso combinavano segnatasse e francobolli ordinari, di solito con 
un’affrancatura più elevata più rispetto alla tariffa corretta. Qualunque sia il motivo della creazione 



di queste affrancature, non può essere considerato un uso regolare di segnatasse usati come 
francobolli e quindi non rientra nello scopo di questa introduzione 2. 
 

 

Fig. 130. Cartolina: Oprtalj (Portole), Zona B-Trieste, Zona A 27 dicembre 1946. Secondo periodo tariffario, cartolina 
per interno L. 3. Uso di segnatasse come francobolli, dovuto probabilmente a mancanza di francobolli ordinari causata 
dal volume degli auguri per Natale e Capodanno. 
 

 

Fig. 131. Lettera: Parenzo (Poreč)-Rovigno d’Istria (Rovinj) 16 agosto 1947. Terzo periodo tariffario, lettera per interno 
L. 8. Affrancata con francobollo ordinario da L. 6 e segnatasse da L. 2. Annullo di Rovigno in arrivo al retro. 



 
4. Segnatasse usati per pagare servizi relativi alla consegna di pacchi 
 
A seconda della destinazione, il servizio pacchi dell’epoca in alcuni casi non includeva la consegna 
all’indirizzo del destinatario ma richiedeva il ritiro nell’ufficio postale più vicino. All’arrivo del 
pacco, il destinatario riceveva un avviso di giacenza pacchi da ritirare; questo avviso aveva una tariffa 
fissa. Se il pacco non era ritirato entro un periodo specifico, veniva applicata una tassa per ogni giorno 
in più di deposito, che dipendeva dal peso, dalle dimensioni e dal valore del pacco. Queste due tariffe, 
di avviso e di deposito, erano indicate applicando e annullando i segnatasse sul modulo di avviso o 
sul bollettino o su entrambi. Inoltre, se il contenuto era passibile di qualche imposta, tariffa per 
ispezione in dogana o se il pacco riportava la dicitura “pagamento alla consegna”, il destinatario 
doveva pagare ulteriori somme all’ufficio postale, talvolta calcolandole nello stesso modo 3.  
 

Note generali sui segnatasse della Zona B 
 
I primi segnatasse apparvero tardi, circa cinque mesi dopo le emissioni provvisorie dei francobolli 
italiani sovrastampati e oltre quattro mesi dopo l’emissione dei primi francobolli definitivi per la 
Zona. Si trattava probabilmente del riflesso dei problemi organizzativi che furono risolti solo con la 
creazione della Direzione unificata a Fiume e con le soluzioni pratiche del servizio che diedero la 
priorità ai francobolli destinati alle tariffe più in uso. Al tempo stesso, però, non è chiaro se le tariffe 
dei segnatasse siano entrate in vigore prima dell’emissione dei francobolli dedicati. Se prima furono 
fissate le tariffe, non è noto quando e come venissero applicate. La cifra poteva essere raccolta in 
contanti, annotandola con indicazioni manoscritte direttamente sull’oggetto tassato, o tramite l’uso di 
francobolli ordinari usati come segnatasse. Ma ad oggi non è stato registrato alcun oggetto storico-
postale tassato prima del 31 dicembre 1945. 
 
In un periodo di circa 14 mesi furono distribuite sei emissioni, per un totale di 25 segnatasse. Il valore 
facciale dei segnatasse emessi va da L. 0,50 a L. 30. L’uso tradizionale dei segnatasse riguardava i 
valori uguali o inferiori al doppio della tariffa per lettere e cartoline ordinarie, escludendo quindi i 
valori più elevati, mentre gli altri usi, come quelli relativi ai pacchi, avevano bisogno dell’emissione 
di segnatasse di valore elevato. Questo è un punto importante per comprendere il perché nella Zona 
B per prima cosa fossero stati emessi valori elevati, e poter così confutare l’accusa di ragioni 
filateliche e per spiegarne la penuria sui documenti postali originali. 
 
Le accuse relative alla motivazione filatelica sono state estese anche alle dimensioni e alla frequenza 
delle emissioni e alle numerose varietà presenti nelle sovrastampe su tutti i segnatasse. Inutile, 
secondo me, cercare di immaginare cosa avessero in mente le autorità preposte alle emissioni, gli 
impiegati postali e i tipografi di più di mezzo secolo fa, ma si può controbattere che le varietà sono 
coerenti con le carenze e le inadeguatezze del materiale di stampa, cosa prevedibile dopo parecchi 
anni di guerra. Queste condizioni sono ben evidenziate dall’utilizzo e riutilizzo dello stesso tipo 
difettoso in parecchie emissioni. La distribuzione dei tipi sembra abbastanza casuale e non vi è 
variazione del colore della sovrastampa, come osservato in altre emissioni. 
 
Le tirature erano relativamente elevate, data la disponibilità dei francobolli ordinari. Nel caso della 
prima emissione, delle 110.000 copie teoricamente disponibili da L. 0,25, e delle 520.000 copie da L. 



0,50, per la produzione di segnatasse ne furono usati 30.000 e 190.000: circa il 27% e il 37% 
rispettivamente. Le percentuali sono considerevolmente maggiori per la seconda emissione (circa 
60%) e un poco inferiore per la terza (15%). La quarta ammonta a circa il 3% (L. 1) e il 22% (valori 
più elevati), la quinta al 60% per i valori più bassi e al 20% per quelli più elevati. In generale, sembra 
che le autorità volessero fare il miglior uso possibile delle scorte disponibili, il che è coerente con le 
condizioni esistenti nell’immediato dopoguerra. Bisogna anche tener presente che in ogni momento 
erano operativi circa 150 uffici postali, quindi la distribuzione di sole duecento copie per ufficio 
esauriva la scorta di alcuni valori. 
 
Il numero di errori di stampa è piccolo e vi sono molte prove di un rigoroso controllo qualità. 
Considerati assieme, questi punti confutano la gran parte delle accuse di speculazione filatelica, anche 
se bisogna ammettere che i commercianti e i collezionisti di francobolli compresero subito le grandi 
opportunità di specializzazione e comprarono grandi scorte di francobolli in condizioni perfette, cosa 
che può aver richiesto emissioni più frequenti e più grandi di quanto altrimenti sarebbe stato il caso. 
 
L’uso di tagli singoli era insolito, sembra infatti che fosse abituale l’uso misto di diverse emissioni di 
segnatasse. Ssi tardi sono abbastanza frequenti. I valori da L. 0,50, L. 20 e L. 30 erano meno richiesti, 
quindi esistono notevoli rimanenze, il che sottolinea l’importanza dei nuovi francobolli da L. 10 della 
quarta e quinta emissione, che furono molto utilizzati nella combinazione L. 10 + L. 2, come 
segnatasse sulle lettere non affrancate nel secondo periodo tariffario. 
 
In generale, sono rimasti pochissimi esempi di documenti con segnatasse, che si tratti di lettere non 
o insufficientemente affrancate, tasse a carico del destinatario o segnatasse usati come francobolli. 
 
Ho detto prima che i francobolli della Zona B usati correttamente sono molto meno rispetto ai loro 
equivalenti nuovi. Questo è vero soprattutto per i segnatasse e ancor di più per i segnatasse di taglio 
elevato, anche se ne esistono quantità modeste di tutti i valori, provenienti soprattutto dal servizio 
pacchi postali. Pochissimi bollettini sono arrivati fino a noi. Sfortunatamente, visti gli sforzi per 
riciclare la carta per la penuria postbellica, i bollettini jugoslavi di questo periodo sono rari e quelli 
della Zona B ancor più rari. I francobolli furono semplicemente lavati via o rimangono su ritagli 
molto minuti rivenduti a chi poi preparava i pacchetti per principianti. La valutazione per i segnatasse 
usati sulla corrispondenza nel senso tradizionale, o sui bollettini dei pacchi per i valori elevati, è 
riportata nell’elenco di ciascuna emissione. Gli usi alternativi possono essere valutati come segue: 
 
Segnatasse usati per prepagare la spedizione (“segnatasse usati come francobolli”) 
 Valutazione del segnatasse +50% 
Segnatasse usati per tassa a carico del destinatario Valutazione del segnatasse + 100% 
Francobolli ordinari usati come segnatasse (“francobolli usati come segnatasse”) 
 Valutazione regolare + 200% (minimo 200) 
 
 

Catalogazione dei segnatasse della Zona B 
 
Fino ad oggi i cataloghi hanno riconosciuto soltanto 24 segnatasse su 25 e li hanno divisi in quattro 
o, meglio, in cinque emissioni 4. Le cosiddette prima e seconda emissione furono stampate e 



distribuite in quattro date diverse ma unificate in due serie. Le cosiddette terza e quarta emissione 
sono state catalogate separatamente. La catalogazione delle caratteristiche di sovrastampa venne 
limitata a ciascuna “emissione” senza riconoscerne le caratteristiche in comune. Inoltre, i tipi di 
sovrastampa furono analizzati in modo confuso e in alcuni punti alcune caratteristiche minori di 
sovrastampa furono promosse a “tipi” 5. 

 
In questo manuale, la catalogazione è un tentativo di riconoscere le caratteristiche distinte di ciascuna 
distribuzione e, a sua volta, di illustrare i collegamenti tra alcune emissioni in modo più coerente. I 
segnatasse vengono divisi in sei emissioni sulla base della sovrastampa, delle caratteristiche e della 
data di distribuzione. 
 
Risulta chiaro che le la prima e la seconda delle emissioni proposte, come pure la terza e la quarta, 
condividono un ordine comune per la sovrastampa, ma la seconda e la quarta emissione furono 
soggette a distinte integrazioni agli ordini originali, fatta in date diverse 6. Nel caso della quarta 
emissione, l’appendice introdusse esplicitamente un nuovo francobollo D11, che nell’aspetto 
generale sembra simile a D08 ma merita una catalogazione separata anziché una totale omissione o, 
tutt’al più, una nota a piè di pagina 7. 
 
La catalogazione proposta per i segnatasse è la seguente: 
 

Tabella 30 
 
Emissione Ordine Data di emissione Valori Catalogazione 
Prima 3962/45 31.12.1945 L. 1/0,25 

L. 4/0,50 
L. 8/0,50 
L. 10/0,50 
L. 20/0,50 

D01 
D02 
D03 
D04 
D05 

Seconda 3962/45 e integrazione 22.2.1946 L. 0,50/20 
L. 2/30  

D06 
D07 

Terza 6739/46 25.3.1946 L. 1/1 
L. 2/1 
L. 4/1 

D08 
D09 
D10 

Quarta 6739/46 e integrazione 11.5.1946 L. 1/1 
L. 10/30 
L. 20/30 
L. 30/30 

D11 
D12 
D13 
D14 

Quinta 19245/46 30.10.1946 L. 1/0,25 
L. 2/0,25 
L. 4/0,25 
L. 10/20 
L. 20/20 
L. 30/20 

D15 
D16 
D17 
D18 
D19 
D20 

Sesta 2235/47 8.2.1947 L. 1/Din. 1 D21 



L. 2/Din. 1 
L. 6/Din. 1 
L. 10/Din. 1 
L. 30/Din. 1 

D22 
D23 
D24 
D25 

 
 
Tralasciando la sesta emissione, stampata e sovrastampata a Belgrado, le cinque emissioni di 
produzione locale possono essere suddivise in due gruppi. La prima, la seconda e la quinta emissione 
furono stampate dalla Tipografia commerciale di Fiume in modo uguale o simile e usando gli stessi 
elementi di stampa, o simili. La terza e la quarta emissione sovrastampate dalla Tipografia popolare 
di Fiume sono collegate nello stesso modo 8. 
 
Le caratteristiche di base condivise della prima, della seconda e dei bassi valori della quinta emissione 
sono i numeri e la composizione del blocchetto rettangolare nero che cancella il valore. La dimensione 
dei numeri varia tra la prima e la seconda emissione, con un’ulteriore differenza sugli alti valori della 
quinta emissione. In linea di massima, la forma dei numeri può essere divisa in curva o lineare con 
un’ulteriore caratteristica, i “numeri sottili” sull’intera quinta emissione. Il blocchetto usato per 
nascondere il vecchio valore può essere intero, diviso verticalmente oppure diviso orizzontalmente. 
L’ultimo caso non compare nella prima emissione e gli alti valori della quinta emissione usano 
esclusivamente un blocchetto sottolineato e sempre diviso verticalmente, che altrove non compare. 
Per semplificare – e unificare allo stesso tempo – la catalogazione di queste caratteristiche, per queste 
tre emissioni propongo di: 
 
• classificare come “tipo”, indicato in numero romano I le sovrastampe con tutte le cifre lineari. In 

pratica, questo si riferisce alle cifre 1, 2 e 4, ma non allo zero a causa della sua forma naturalmente 
ovale; 

• classificare come “tipo”, indicato in numero romano II le sovrastampe con tutte le cifre che usano 
caratteri curvi. In pratica, ciò si riferisce ai numeri 2, 3 e 5, sempre ignorando lo zero; 

• classificare come “tipo”, indicato in numero romano III le sovrastampe con i “numeri sottili”; 
 
e 
 
• classificare ancora come “tipo” indicato con “a” minuscola le sovrastampe con i blocchetti interi; 
• classificare ancora come “tipo” indicato con “b” minuscola le sovrastampe con i blocchetti divisi 

verticalmente, inclusi i riquadri sottolineati sugli alti valori della quinta emissione; 
• classificare ancora come “tipo” indicato con “b” minuscola le sovrastampe con i blocchetti divisi 

orizzontalmente. 
 
Quindi la prima emissione è sovrastampata soltanto con i tipi Ia o b, la seconda con i tipi I e II con 
tutte le combinazioni a, b o c. Nei bassi valori, la quinta emissione presenta anche i tipi I e II con le 
combinazioni a, b e c per il valore di L. 2/0,25 (D16), ma solo il tipo Ia, b o c per i valori di L. 1/0,25 
(D15) e L. 4/0,25 (D17). Negli alti valori, L. 10/20 (D18) è classificato come tipo Ib e L. 20/20 (D19) 
e L. 30/30 (D20) come tipo IIb. Tutti i numeri sottili dei bassi valori presentano un blocchetto intero 
e sono per definizione di tipo IIIa, tutti i numeri sottili degli alti valori sono di tipo IIIb. 



Tre bassi valori della quinta emissione presentano un altro tratto che può essere caratterizzato come 
tipo, cioè la parola PORTO può essere lunga o 15 o 14 mm 9. Propongo quindi di: 
 
• classificare ancora come “tipo” indicato con “A” maiuscola i francobolli con la parola PORTO 

lunga 15 mm; 
• classificare ancora come “tipo” indicato con “A” maiuscola i francobolli con la parola PORTO 

lunga 14 mm. 
 
Entrambe le lunghezze si trovano in tutte le combinazioni di tipo Ia, b o c. La parola PORTO è lunga 
15 mm in tutti i francobolli di tipo II (D16) e sempre 14 mm sui tre numeri sottili. Quindi D15 e D17 
si possono dividere in 7 tipi e D16 in 10 tipi. 
 
La terza e la quarta emissione possono essere analizzate in modo simile. Le caratteristiche di base 
condivise sono la forma dell’arco della lettera P in PORTO, che può essere o regolare o allungata, e 
nella forma del punto decimale, che può essere quadrato, rettangolare o tondo. Per queste due 
emissioni propongo di: 
 
• classificare come “tipo”, indicato in numero romano I i francobolli che presentano la parola 

PORTO con arco regolare nella lettera P; 
• classificare come “tipo”, indicato in numero romano II i francobolli che presentano la parola 

PORTO con arco allungato nella lettera P 
 
e 
 
• classificare ancora come “tipo” indicato con “a” minuscola i punti decimali rettangolari; 
• classificare ancora come “tipo” indicato con “b” minuscola i punti decimali tondi; 
• classificare ancora come “tipo” indicato con “c” minuscola i punti decimali quadrati. 

 
Quindi la terza emissione è sovrastampata da quattro dei tipi I e IIa o b. La quarta emissione è 
sovrastampata esclusivamente dai Tipi Ia o IIa. 
 
La connessione delle caratteristiche del tipo viene segnalata con l’assegnazione di una lettera 
maiuscola all’interno del codice di catalogazione del francobollo. Scopo di questo codice alfabetico 
è quello di fornire un collegamento istantaneo e comprensibile tra gli stessi tipi di relazioni. Tutti i 
segnatasse presentano un prefisso D (=dovuto) seguito da un numero di catalogazione, per es. D01, 
D02 ecc. A questo prefisso viene aggiunta un’altra lettera maiuscola, che indica le caratteristiche di 
connessione del tipo, per es. D05A dove la lettera “A”, che indica la sovrastampa di tipo Ia su D05, 
è collegata a tutti gli altri valori con lo stesso codice, per esempio D06A o D07A. Quindi le prime 
otto lettere dell’alfabeto, da A a G, rappresenteranno otto combinazioni di tipo presenti sulla prima, 
sulla seconda e sulla quinta emissione. La lunghezza della parola PORTO riguarda solo la quinta 
emissione. Un codice identico usato per le corrispondenti combinazioni di tipo sulla prima e sulla 
seconda emissione sarà usato per tutte le scritte PORTO lunghe 15 mm. Per differenziare la versione 
accorciata da 14 mm, la stessa lettera verrà aggiunta al codice in apice. 
 



Vi è un totale di quattro possibili combinazioni di tipo tra la terza e la quarta emissione. Propongo di 
indicarle con le ultime quattro lettere maiuscole dell’alfabeto, da W a Z: W indicherà il tipo Ia, X il 
tipo Ib ecc. 
 
La tabella è uno specchietto dei codici alfabetici. 
 
 

Tabella 31. Specchietto dei codici alfabetici 
 
Numero blocchetto PORTO Tipo Cod. alfabetico esiste su 
 
Lineare intero – Ia A D01-07 
Lineare intero 15 mm Iaa A D15-D17 
Lineare intero 14 mm Iba AA D15-D17 
Lineare diviso verticalmente – Ib B D01-07 
Lineare diviso verticalmente 15 mm Iab B D15-D17 
Lineare diviso verticalmente 14 mm Ibb BB D15-D17 
Lineare diviso orizzontalmente – Ic C D06-07 
Lineare diviso orizzontalmente 15 mm Iac C D15-D17 
Lineare diviso orizzontalmente 14 mm Ibc CC D15-D17 
Curvo intero – Iia D D06-07 
Curvo intero 15 mm IIAa D D16 
Curvo diviso verticalmente – IIb E D06-07 
Curvo diviso verticalmente 15 mm IIAb E D16 
Curvo diviso orizzontalmente – IIc F D06-07 
Curvo diviso orizzontalmente 15 mm IIAc F D16 
Lineare (numeri sottili) 
 Intero 14 mm IIIBa GG D15-D17 
Lineare diviso verticalmente e sottolineato 
   Ib B D18 
Curvo diviso verticalmente e sottolineato 
   IIb E D19, D20 
Lineare (numeri sottili) 
 diviso verticalmente e sottolineato 
   IIIb H D18-D20 
 
Forma della P forma segno decimale  tipo cod. alfabetico esiste su 
P regolare rettangolare  Ia W D08-D14 
P regolare tonda  Ib X D08-D10 
P allungata rettangolare  Iia Y D08-D14 
P allungata tonda  IIb Z D08-D10 
 
 
I tipi proposti per tutti i valori comprendono alcuni sottotipi e difetti. La distinzione tra tipo, sottotipo 
e difetto non è semplice, poiché esiste una certa sovrapposizione tra le categorie di tipo e sottotipo. 



Ai fini di questo studio, la classificazione dei tipi segue la divisione tradizionale cara ai lettori, 
ampliata dalla caratteristica principale della sovrastampa sulla quinta emissione. Il sottotipo viene qui 
definito dall’uso di un elemento di stampa diverso o modificato di minore rilevanza, per es. punti 
quadrati anziché tondi dopo Lit. sulla prima e seconda emissione (D06D.4-82; 87) o l’uso di un 
carattere più grande per la lettera r sulla terza e quarta emissione (D08-D10W.2-68). Il sottotipo viene 
ulteriormente definito dalla differenza di posizione degli elementi di stampa in un singolo cliché di 
sovrastampa, per es. punto decimale sollevato rispetto alla barra su D12-D14W-49. 
 
Ammettiamo pure che la maggior parte dei sottotipi potrebbero essere facilmente riclassificati come 
tipi. Tradizionalmente alcuni sono stati usati per definire i tipi, per es. la caratteristica che definisce 
il secondo tipo della terza e quarta emissione si basa sulla sostituzione del punto con il segno decimale 
rettangolare. Teniamo però presente che promuovere meticolosamente ciascun sottotipo a tipo 
avrebbe come risultato due conseguenze spiacevoli. In primo luogo creerebbe un numero esagerato 
di tipi, talvolta in combinazioni strane, in secondo luogo creerebbe confusione al collezionista, 
abituato alla tradizionale classificazione di base. 
 
Come sempre, la definizione di difetto è l’uso di un elemento di stampa difettoso, per es. la lettera a 
aperta in basso (D11-D14W-70), o il blocchetto danneggiato (D01-05A ecc). Un elemento 
modificato, per es. punti ottenuti da virgole sono considerati dei sottotipi (D06 ecc.). Fin dove è stato 
possibile verificare, la maggioranza dei difetti è costante nelle emissioni e solo in un numero limitato 
di casi questi difetti si sono sviluppati nel corso della tiratura. Questi casi sono indicati in modo 
specifico. 
 
[Seguono le tabelle 32.1. e 32.2. relative ai difetti di sovrastampa nelle varie emissioni e i loro 
collegamenti, omesse in questa traduzione].  
 
 
1 Per un’ulteriore discussione sui pagamenti in contanti, vedi 3.4.12. Posta senza francobolli. 
2 La maggior parte degli esempi noti sono indirizzati o provenienti da Vilko Franc, un filatelista e commerciante 

sloveno, un vero e proprio Otto Bickel del suo tempo, che produsse gran parte della posta filatelica nell’area slovena 
prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale. Detto ciò, non tutta la sua corrispondenza è volutamente filatelica 

3 Sono necessarie ulteriori ricerche in questo campo, tuttavia sembra certo che alcune tariffe e tasse dovevano essere 
pagate con apposite marche da bollo; in alcuni casi è possibile che il pagamento in segnatasse rappresenti una specie 
di marca da bollo provvisoria. 

4 I cataloghi Jugomarka e Michel elencano quattro emissioni, Sassone ne elenca cinque. 
5 Per esempio, Michel cataloga un “piccolo punto decimale” sulla “terza” emissione, ma ignora eventi simili altrove 

o tratta il “punto derivato dalla virgola” sulla “seconda” emissione come tipo in Mi.8-Mi.10, ignorando 
caratteristiche simili in Mi.1 o Mi.3 e così via. 

6 Vedi ŽIVKO GOLUBOVIĆ, Historijat franko i porto maraka na području Vojne Uprave Jugoslavenske Armije, 
«Filatelija», vari nn. (1947-1948). 

7 Questo francobollo fu ampiamente descritto da Golubović [«Filatelija» (1947, p. 119] e da W. ECKSTEIN - M. 
ŠPINDLER, Definitivna izdanja maraka za bivšu Zonu B, «Filatelija» (1949), pp. 164-175, ma non riuscì ad ottenere 
il riconoscimento in un catalogo. È citato, in modo un poco fuorviante, nel Sassone in una nota a piè di pagina a 
D08W-87: «Per il valore d L. 1 su L. 1 una piccola parte (sic!) dell’emissione ha un punto decimale quadrato anziché 
rettangolare su tutte le posizioni del foglio» (Sassone 8k). 



8 Esiste anche una certa somiglianza tra i difetti presenti nella terza e quarta emissione, i difetti della terza emissione 
provvisoria (B35 e B36) e i difetti sui valori elevati dei segnatasse della quinta emissione (D18-D20). Questi difetti 
non sono legati al riutilizzo degli stessi elementi ma mostrano una debolezza di quel carattere di stampa. 

9 A tutt’oggi quest’importante caratteristica non è stata segnalata e viene introdotta per la prima volta in questo studio. 
 
 
  



3.2.1. Prima emissione di segnatasse 
 
31 dicembre 1945. Emissione provvisoria di segnatasse. 
Sovrastampa in nero dalla Tipografia commerciale di Fiume (Rijeka) sui francobolli B12 e B13 
dell’emissione definitiva di Lubiana. 
 

 

 
 
 nuovo usato su letterasu lett. 
isolato 
D01 L. 1/0,25 verde oliva scuro/nero 8 20 600 – 
D02 L. 4/0,50 marrone rossiccio/nero 1 2 250 350 1 
D03 L. 8/0,50 marrone rossiccio/nero 1 2 300 400 2 
D04 L. 10/0,50 marrone rossiccio/nero 4 6 500 600 3 

D05 L. 20/0,50 marrone rossiccio/nero  4 10 1.000 – 
D01-D05 serie di 5 francobolli 18 40 
 
 
1 Su cartolina non affrancata; su stampe non affrancate, 500. 
2 Su lettera non affrancata. 
3 Affrancatura singola nota su una cartolina per la Cecoslovacchia (segnatasse usato come francobollo). 
 
  



 
Tabella 33. Dati di base sull’emissione. 

 
 valore ordinati e sovrastampati rifiutati e distrutti al Museo Postale di Belgrado emessi 
D01 L. 1/0,25 30.000 5 2.000
 27.995 
D02 L. 4/0,50 60.000 13 2.000
 57.987 
D03 L. 8/0,50 70.000 100 2.000
 67.900 
D04 L. 10/0,50 30.000 – 2.000
 28.000 
D05 L. 20/0,50 30.000 – 2.000
 28.000 
 

Descrizione 
 
Nel Documento 3962/45 del 26 novembre 1945 1 la Direzione delle poste ordinò la sovrastampa dei 
due valori più bassi dell’emissione definitiva di Lubiana con nuovi valori facciali e un nuovo utilizzo 
come segnatasse. A questo scopo, il 3 dicembre 1945 fu designata una commissione di controllo di 
tre persone, e la sovrastampa fu affidata alla Tipografia commerciale. La sovrastampa fu eseguita tra 
il 20 e il 22 dicembre 1945 con uno scarto minimo e i francobolli furono distribuiti il 31 dicembre 
1945. Le fonti contemporanee riportano il rapporto dettagliato su questo lavoro fornito dalla 
Commissione di controllo in data 22 dicembre 1945. I francobolli furono ulteriormente legittimati 
dall’onnipresente Ordine n. 19 del 25 aprile1946. Le autorità jugoslave registrarono presso l’UPU 
anche questa emissione, che compare nel bollettino ufficiale UPU 9-10 del 1946 2. Vennero usati i 
due tagli più piccoli dell’emissione definitiva di Lubiana, resi obsoleti dalle nuove tariffe. Entrambi 
presentano piccole varietà di carta e di gomma, di cui solo la gomma marrone con strisce merita una 
menzione speciale nel catalogo. Ad oggi è stata notata solo in combinazione con la sovrastampa del 
L. 4. 
 
Ribadisco che il francobollo da L. 0,25 esiste in due tipi diversi 3, distribuiti abbastanza 
uniformemente in tutto il foglio, che non aggiungono nulla al valore dei francobolli sovrastampati.  
 
Infine, il valore di L.10/0,50 è noto sul francobollo stampato su carta ricongiunta. 
 
Tecnicamente la sovrastampa fu eseguita mediante stampa tipografica utilizzando un blocco di 25 
elementi. In quel periodo in Italia era pratica abituale 4 replicare quattro volte l’unità di base da 25 
elementi per ottenere una lastra di 100, ma in questo caso sembra che la sovrastampa sia stata eseguita 
passando ciascun foglio attraverso la macchina da stampa per quattro volte. Sebbene le distanze tra 
le unità nelle righe orizzontali e verticali 5 e 6 siano abbastanza uniformi, vi sono multipli che 
mostrano evidenti allineamenti sbagliati. Ancora, l’assenza di difetti non ricorrenti fa pensare a un 
meticoloso lavoro 4x25, come si vede anche dal già ricordato minimo scarto tipografico. Vi è un 
difetto, tracce del blocco tipografico sotto PORTO rilevato solo nelle posizioni 54 e 59/100 del valore 
di L. 8/0,50 che, di primo acchito, sembra confliggere con la teoria del 4x25, ma che potrebbe essere 



spiegata o col movimento dell’elemento PORTO nelle ultime fasi della sovrastampa o con il cambio 
di collocazione nella macchina da stampa. Si potrebbe notare che il difetto è progressivo, 
l’impressione sulla posizione 59/100 è sempre molto più tenue rispetto alla 54/100. 
 

 

Fig. 133. Tracce del blocco tipografico sotto PORTO. Posizioni 54/100 (a sinistra) e 59/100 (a destra). Notare il diverso 
aspetto del difetto. 
 
La sovrastampa può essere descritta come color nero intenso, spesso con lucentezza metallica. La 
sovrastampa misura 16,5 mm x 20,5 mm alle estremità ed è costituita da tre linee. La prima linea 
vede la parola PORTO in alto che misura 15,5x3,5 mm, la seconda un numero con punto decimale e 
trattino alto 7,5 mm e con lunghezza variabile da 9 mm (1.-) a 10 mm (4.- e 8.-), 14,5 mm (10.-) e 15 
mm (20.-). La terza linea è costituita dalla parola Lit. in basso a destra che misura 6x3 mm. Include 
anche il blocchetto che cancella il vecchio valore posto in basso a sinistra. In 80 posizioni del foglio 
questo blocchetto è un rettangolo unico che misura 9 x 4,5 mm, sulle restanti 20 risulta composto da 
due elementi quadrati, ciascuno formato da un quadrato di 4,5 mm di lato con una sottilissima 
separazione in mezzo 5. Questa distinzione è riconosciuta da tempo ed è di solito classificata come 
tipo I e tipo II. Considerando le successive emissioni, qui si seguirà una classificazione più logica in 
tipi Ia e Ib 6. 
 

Il carattere usato per la sovrastampa era mobile e per ciascun valore furono cambiati solo i numeri e 
gli spaziatori attorno ad essi. Tutti gli altri elementi furono lasciati in posizione. Per questo motivo la 
distribuzione dei caratteri di sovrastampa è la stessa per tutti i valori. 
 
Il sottotipo 1 è presente soltanto sui valori di L. 10/0,50 e L. 20/0,50. 
 
Su tutti e cinque i francobolli, in aggiunta ai tipi, vi sono difetti di sovrastampa che ricorrono quattro 
volte nel foglio con lo stesso modello X, X+5, X+50, X+55, confermando così lo schema di base 5x5. 
Lo studio dei difetti conferma in maniera chiara che per ciascun valore furono modificati solo i 
numeri, non i punti o i trattini. La maggior parte dei numeri sono in generale esclusivi per ciascun 
valore sebbene vi siano eccezioni, la più importante delle quali è classificata come sottotipo “zero più 
grande”, in comune tra i valori di L. 10/0,50 e L. 20/0,50 sulle posizioni 21, 26, 71 e 76/100. 
 
È interessante notare come anche un certo numero di difetti ricorra nelle emissioni successive, per es. 
il difetto dell’arco danneggiato con il buco nel mezzo del numero 2 presente sulle posizioni 43, 48, 
93 e 98/100, che si può notare sulla seconda e quinta emissione di segnatasse, a conferma del riuso 
di caratteri mobili vista la generale penuria di risorse dovuta alla guerra. 
 



All’interno del blocco di stampa da 25 unità, le distanze tra le sovrastampe individuali sono 
abbastanza uniformi: variano tra 14 e 15 mm in orizzontale e tra 7 e 7,5 mm in verticale. Le distanze 
sono identiche per i quattro valori inferiori e presentano una deviazione di 0,5 mm in verticale per le 
righe 1 e 2 del valore di L. 20/0,50. 
  
Gli errori di sovrastampa sono rappresentati da rari casi di spostamenti di sovrastampa che vanno a 
ripercuotersi sul bordo del francobollo, di solito in senso verticale, e si rilevano su tutti i francobolli, 
anche se i più frequenti e pronunciati si verificano sul francobollo da L. 10/0,50, su cui si riscontra 
anche la sovrastampa a cavallo. Lo stesso francobollo presenta anche la doppia sovrastampa, che è 
rara e che probabilmente si verificò durante il secondo passaggio attraverso la macchina da stampa di 
una o due blocchi da 25. Sono note coppie se-tenant di sovrastampa regolare e doppia. 
 
Falsificazioni. Non si conoscono falsificazioni della sovrastampa ma vanno citati due esempi di 
abuso. Primo: ogni tanto si notano grossolani tentativi di ottenere una sovrastampa di tipo Ib da una 
di tipo Ia graffiando una linea sulla sbarretta di cancellatura. Secondo: per tutti i cinque francobolli 
vi è una falsificazione primitiva dell’intero francobollo con sovrastampa, in realtà una foto o una 
scansione con dentellatura. Spesso in quartina, è difficile confondersi, a meno di non essere 
totalmente a digiuno di filatelia. Il colore verde del taglio più piccolo è abbastanza ben riprodotto ma 
i quattro valori in marrone rossastro risultano in marrone grigiastro. Nella maggior parte dei casi la 
sovrastampa è chiaramente parte integrale dell’immagine e la dentellatura è circa 14, a differenza 
degli originali che sono 10,5x11,5. Noti esemplari gommati e non gommati. I falsari hanno anche 
prodotto una nuova gamma di varietà che non esiste sui francobolli genuini, per esempio il tipo Ic 
con una sbarretta divisa in due orizzontalmente (simile al tipo c sulla seconda emissione).  
 

 

Fig. 134. Cartolina: Abbazia (Opatija)-Praga, Cecoslovacchia 1° agosto 1946. Secondo periodo tariffario, cartolina per 
estero L. 10. Segnatasse usato come francobollo. 
 
1 La data di quest’ordine è un’ulteriore prova, sebbene indiretta, che i definitivi di Lubiana giunsero alla Direzione di 

Fiume soltanto alla fine di ottobre o all’inizio di novembre, come discusso infra. Inoltre, l’uso dei tagli da L. 0,25 e 
0,50 conferma che questi valori erano ormai andati in disuso. Infine, possiamo supporre con sicurezza che tutte le 
quantità significative di francobolli italiani erano già stati usati per la preparazione delle due emissioni provvisorie 
alla fine di luglio. 

2 «L’Union Postale», n. 9-10 (settembre-ottobre 1946), pp. 276-277. Per il testo completo di questo Ordine n. 19, vedi 
Appendice.  



3 Vedi 3.1.3. Emissione definitiva. Tiratura di Lubiana. 
4 Vedi 2.1. Emissione provvisoria di Trieste. 
5 Questa separazione talvolta non si vede a occhio nudo a causa del troppo inchiostro, ma può essere comunque vista 

con una lente d’ingrandimento. 
6 Vedi Catalogazione dei segnatasse della Zona B e tabella 30. 
 
  



D01-D05. Caratteristiche dei tipi 

 

A sinistra tipo Ia, a destra Ib. 
 

D04-D05. Sottotipi 
 

 

Sottotipo 1, zero più grande (D04A-21; 26; 71; 76). 
 

 
Per qualsiasi francobollo 

 
stampa su piega di carta, righe accidentali, dentellature non allineate e difetti di produzione simili: 
ricarico tra 100 e 500%, a seconda dell’aspetto, con un minimo di 5. 
 
 

Tabella 34. Distribuzione dei tipi e sottotipi 
Distanze fra le sovrastampe 

 

 

(34.1.) L. 1/0,25, L. 4/0,50, L. 8/0,50. 



 

 

(34.2.) L. 10/0,50. Evidenziata la posizione del sottotipo. 
 

 

(34.3.) L. 20/0,50. Evidenziate la posizione del sottotipo e le variazioni di distanza. 
 
 

Tabella 35. Specchietto dei tipi e sottotipi 
 
Valore  tipo Ia (A) tipo Ib (B) 
(B) 
L.1/0,25 Totale 80 20 
L.4/0,50 Totale 80 20 
L.8/0,50 Totale 80 20 



L.10/0,50 Totale 80 20 
 di cui sottotipo 1 4  
L. 20/0,50 Totale 80 20 
 di cui sottotipo 1 4  
 
 

Tabella 36. Lit. 1/0,25 
Tipi di sovrastampa combinati con due tipi del francobollo base 

 

 

(Quadrato bianco: francobollo di tipo I; quadrato grigio: francobollo di tipo II.. 
 

Sommario L. 1/0,25 
 
Francobollo Sovrastampa Posizioni totali 
Tipo I tipo Ia 37 
Tipo I tipo Ib 9 
Tipo II tipo Ia 43 
Tipo II tipo Ib 11 
 

Catalogazione specializzata di errori e varietà 
 
D01 L. 1/0,25 A (tipo Ia) 
  a. su francobollo base tipo I c. 11.000 1 8 
  b. su francobollo base tipo II c. 12.900 1 8 
  B (tipo Ib) 
  a. su francobollo base tipo I c. 2.700 1 30 



  b. su francobollo base tipo II c. 3.300 1 30 
 
  c. coppie con disallineamento di sovr. >1,5 mm.  da 75 
 
  A+B (Ia+Ib) coppie se-tenant orizzontali 20 2 45 
  A+B (Ia+Ib) coppie se-tenant verticali 20 45 
  B+A (Ib+Ia) coppie se-tenant orizzontali 20 45 
  B+A (Ib+Ia) coppie se-tenant verticali 16 50 
 
D02 L. 4/0,50 A (tipo Ia) c. 48.000 1 1 
  B (tipo Ib) c. 12.000 3 
 
  c. coppie con disallineamento di sovr. >1,5 mm.  da 12 
  z. gomma marrone con striature  10 
 
  A+B (Ia+Ib) coppie se-tenant orizzontali 20 5 
  A+B (Ia+Ib) coppie se-tenant verticali 20 5 
  B+A (Ib+Ia) coppie se-tenant orizzontali 20 5 
  B+A (Ib+Ia) coppie se-tenant verticali 16 6 
 
D03 L. 8/0,50 A (tipo Ia) c. 55.920 1 
  B (tipo Ib) c. 13.980 3 
 
  c. coppie con disallineamento di sovr. >1,5 mm.  da 12 
 
  A+B (Ia+Ib) coppie se-tenant orizzontali 20 5 
  A+B (Ia+Ib) coppie se-tenant verticali 20 5 
  B+A (Ib+Ia) coppie se-tenant orizzontali 20 5 
  B+A (Ib+Ia) coppie se-tenant verticali 16 6 
 
D04 L. 10/0,50 A (tipo Ia) c. 24.000 4 
  B (tipo Ib) c. 6.000 12 
 
  c. coppie con disallineamento di sovr. >1,5 mm.  da 12 
  d. sovrastampa a cavallo  30 
  e. sovrastampa doppia (tipo Ia)  300 
  ee. sovrastampa doppia (tipo Ib)  750 
  eee. sovrastampa doppia (tipo Ia) se-tenant con regolare  500 
  f. stampa incompleta (conosciuto solo usato)  200 
 
  A+B (Ia+Ib) coppie se-tenant orizzontali 20 20 
  A+B (Ia+Ib) coppie se-tenant verticali 20 20 
  B+A (Ib+Ia) coppie se-tenant orizzontali 20 20 
  B+A (Ib+Ia) coppie se-tenant verticali 16 25 
 



D05 L. 20/0,50 A (tipo Ia) c. 24.000 4 
  B (tipo Ib) c. 6.000 12 
 
  c. coppie con disallineamento di sovr. >1,5 mm.  da 12 
 
  A+B (Ia+Ib) coppie se-tenant orizzontali 20 20 
  A+B (Ia+Ib) coppie se-tenant verticali 20 20 
  B+A (Ib+Ia) coppie se-tenant orizzontali 20 20 
  B+A (Ib+Ia) coppie se-tenant verticali 16 25 
 
1 Non si sa a quale tipo appartenessero i francobolli distrutti, quindi il conteggio ignora le cinque sovrastampe distrutte 

del D01 e le 13 del D02. 
2 Le quantità, anche in seguito, indicano il numero di coppie se-tenant che occorrono nel foglio, indipendentemente 

dal tipo del francobollo base. 
 

 

Fig. 135. Cartolina: Milano-Abbazia (Opatija) 21 gennaio 1946. Correttamente affrancata come tariffa per cartolina per 
l’interno (Lit. 1,20) ma tassata di L. 4 all’arrivo. Francobolli italiani da 40 c. della serie Democratica non ritenuti validi 
per motivi ignoti. 
 



 

Fig. 136. Lettera: Salvore (Savudrija)-Capodistria (Koper) 15 aprile 1946. Primo periodo tariffario, spedita non affrencata. 
Lettera per interno L. 4, tassata in arrivo per il doppio, L. 8. Annullo d’arrivo sul verso (nel riquadro). Notare francobollo 
annullato a matita rossa, caratteristico dell’ufficio postale di Capodistria. 
 

3.2.2. Seconda emissione di segnatasse 
 
22 febbraio 1946. Emissione provvisoria di segnatasse. 
Sovrastampa in nero dalla Tipografia commerciale di Fiume (Rijeka) sui francobolli B20 e B21 
dell’emissione definitiva di Lubiana. 
 

 

 
 nuovo usato su letterasu lett. 
isolato 
D06 L. 0,50/20 1 marrone lilla/nero 2 10 500 – 
D07 L. 2/30 2 rosa lilla/nero 2 5 400 800 3 
D06-D07 serie di 5 francobolli 4 15 
 
 
1 Illustrata la variante più economica; numero 5 curvo e blocchetto pieno. 
2 Illustrata la variante più economica; numero 2 lineare e blocchetto pieno. 
3 Su avviso di ricevimento di pacco. 
 
  



Tabella 37. Dati di base sull’emissione 
 
 valore ordinati e sovrastampati rifiutati e distrutti al Museo Postale di Belgrado emessi 
D06 L. 0,50/20  65.000 – 2.000
 63.000 
D07 L. 2/30 65.000 550 2.000
 62.450 
 

Descrizione 
 
La seconda emissione dei segnatasse è strettamente correlata alla prima, tanto che sono spesso 
catalogate assieme. Tuttavia vi sono sufficienti differenze da richiedere una considerazione, e una 
catalogazione, differenti. 
 
Con l’autorizzazione dello stesso documento 3962/45 del 26 novembre 1945, la Direzione delle poste 
ordinò un’ulteriore sovrastampa sui tagli da L. 0,50 e 2 a complemento dei valori esistenti. Puntando 
all’utilizzo di scorte non usate di valori elevati e con la consegna attesa a breve, l’ordine disponeva 
la sovrastampa di francobolli di L. 20 e 30 provenienti dalla serie definitiva stampata di Lubiana. 
 
La commissione di controllo fu formata ex novo il 14 febbraio 1946 i la sovrastampa fu affidata alla 
Tipografia commerciale. In un giorno, il 22 febbraio 1946, i francobolli furono sovrastampati, 
controllati, consegnati all’ufficio postale e distribuiti. Circa 550 copie difettate da L.2/30 furono 
distrutte dalla Commissione, che lo stesso giorno compilò un rapporto dettagliato sulla procedura. 
 
Questi due francobolli sono rappresentati accanto a cinque valori della prima emissione nel paragrafo 
relativo ai segnatasse dello spesso citato Ordine n. 19, datato 25 aprile 1946, e furono registrati 
assieme ad essi presso l’UPU 1. 
 

Entrambi i francobolli presentano varietà di carta e di gomma, alcune delle quali meritano una 
catalogazione specializzata. Per il valore L. 0,50/20 si conoscono esemplari con francobollo su carta 
ricongiunta. 
 
Anche stavolta fu utilizzato la stampa tipografica usata per la prima emissione, ma con una differenza 
sostanziale nel formato: in questo caso fu impiegato un blocco di 50 elementi a caratteri mobili 
anziché quello da 25, passando i fogli sotto la macchina da stampa solo due volte. L’inchiostro era 
sempre quello nero intenso, spesso con lucentezze metalliche. Ancora una volta, l’allineamento tra le 
righe verticali 5 e 6 è buono, anche se non al livello della prima emissione. 
 
La sovrastampa misura 31x21 mm sul francobollo da L. 0,50/20 e solo 31x20 mm su quello da L. 
2/30. In entrambi i casi è costituita da tre righe. Nel taglio inferiore la prima riga contiene la parola 
PORTO in maiuscole, la seconda il trattino, il punto decimale e il numero -.50 e la terza una sbarretta 
che cancella il vecchio valore a sinistra e la parola Lit. a destra. Per far risaltare il soggetto, questa 
composizione risulta un poco modificata sul secondo francobollo: la sbarretta viene portata sulla riga 
superiore a sinistra di PORTO, la seconda riga è occupata dall’insieme di numero, punto e trattino 
2.- e Lit. rimane sulla terza riga. 



 
Nell’insieme, l’aspetto della sovrastampa è molto simile a quello della prima emissione ed alcuni 
elementi sono esattamente gli stessi, per es. la parola PORTO, il numero zero e una versione del 
numero 2. La parola Lit. usa gli stessi caratteri anche se con un corpo maggiore, infatti qui misura 
7,5x3,5 mm. Per informazione, la lunghezza dell’elemento -.50 è 20 mm in totale, mentre l’elemento 
2.- è soltanto 14,5 mm. 
 
All’interno di ciascun cliché le distanze dei singoli elementi non mostrano variazioni. Le distanze tra 
i singoli cliché sono generalmente uniformi, con piccole eccezioni per il valore inferiore in cui le 
distanze verticali sono leggermente più piccole tra le righe orizzontali 8, 9 e 10 e una coppia di cliché 
si differenzia dallo standard orizzontale nelle posizioni 22, 27, 73 e 78/100. A causa dei due passaggi 
nella macchina da stampa, le distanze orizzontali tra le righe verticali 5 e 6 variano per entrambi i 
francobolli ma, nell’insieme, sono contenute tra i 13 e i 18 mm. 
 
Vi è un aspetto fondamentale che differenzia questa emissione dalla precedente. Per produrre un 
blocco più grande da 50 unità furono necessari più numeri e più sbarrette di cancellatura di quelli 
disponibili. Per risolvere il problema, in alcune posizioni furono usati numeri di forma differente e 
sostanzialmente dall’aspetto lineare o curvo. Il numero 5 diritto è leggermente più grande della sua 
controparte curva. Oltre al singolo rettangolo e a un blocchetto tagliato verticalmente venne utilizzato 
un rettangolo tagliato orizzontalmente. La combinazione dei due diversi stili dei numeri e dei tre 
diversi blocchi di cancellatura ha dato come risultato di sei combinazioni di tipi. Fin da subito, e spinti 
dalle quantità sovrastampate, tutti i ricercatori e i cataloghi, senza alcuna logica, hanno catalogato il 
5 ornato (o curvo) e il 2 lineare come tipo I, mentre il 5 lineare o diritto e il 2 ornato sono stati 
catalogati come tipo II. Propongo di correggere questo errore nell’elenco che segue, mettendo lineare 
e lineare come tipo I e curvo e curvo come tipo II. 
 
Dato che nella sovrastampa del foglio da 100 francobolli il blocco da cinquanta unità (5x10) fu usato 
una volta a sinistra e una volta a destra, tutti i tipi e i difetti di sovrastampa sono ripetuti con un 
modello X e X+5. In altre parole, la sovrastampa sulla posizione 1/100 è identica alla sovrastampa su 
6/100, quella su 2/100 con 7/100 ecc. Ancora, lo studio dei singoli elementi dimostra chiaramente 
che il carattere tipografico era mobile e che nella produzione dell’altro valore furono cambiati solo i 
numeri. Gli altri elementi rimasero in situ (PORTO, Lit.), oppure furono spostati all’interno dello 
stesso elemento (blocchetto, punto e trattino). Di conseguenza, la composizione del blocchetto e la 
maggior parte dei difetti e dei sottotipi associati ai componenti della sovrastampa compaiono 
esclusivamente in posizioni specifiche per entrambi i valori, anche quando la loro posizione è diversa 
all’interno dello stesso elemento. Possiamo vederlo facendo riferimento alle posizioni 41 and 46/100 
di entrambi i valori, che presentano un trattino danneggiato prima di (-.50) o dopo il numero (2.-) e 
una sbarretta piena (tipo a) rispettivamente in alto e in basso a sinistra. Analogamente, lo studio dei 
difetti di sovrastampa indica il riuso di vecchi componenti della prima emissione, per esempio il 
blocchetto in basso a destra che occupa le posizioni 5, 10, 55 e 60/100 nella prima emissione e che 
ora si è spostato nelle posizioni 13 e 18/100, oppure l’arco danneggiato e foro nel numero 2 dalle 
posizioni 43, 48, 93 e 98/100 di D05 ora compare su D07 nelle posizioni 54 e 59/100. 
 
Alla fine dell’abbreviazione Lit. furono usati quattro diversi tipi di punto, vale a dire un punto tondo 
regolare, un punto ottenuto limando il ricciolo da una virgola, un punto quadrato e un punto 



improvvisato ottenuto probabilmente appiattendo una lettera x di piccole dimensioni e chiamato nel 
resoconto “punto a papillon” per il suo aspetto. Analogamente furono usati due diversi e grandi punti 
decimali, prima o dopo il valore, uno tondo regolare e, di nuovo, un punto ottenuto limando una 
virgola. Infine, per il valore inferiore furono usati due diversi zero, uno tondo regolare e uno più 
grande, quest’ultimo presente su otto posizioni del foglio. Meglio ricordare che lo “zero più grande” 
compariva anche nella prima emissione per i valori D04 e D05 nelle posizioni 21, 26, 71 e 76/100. 
Ora si è spostato nelle posizioni 34, 39, 43 e 48/100, dove è facilmente visibile, ma anche nelle pozioni 
75 e 80/100, in cui lo zero è della stessa misura del numero 5 che lo precede nel tipo II. In effetti si 
tratta dello stesso sottotipo zero più grande. Perché tutti gli altri cinque di tipo II (posizioni 55, 60, 
65, 70, 85, 90, 95 e 100/100) usano lo zero regolare, che è un poco più piccolo del numero 5 nel tipo 
II. Le altre due posizioni 25 e 30/100 presentano lo zero più grande come pure il grande punto 
decimale ottenuto dalla virgola e rappresentano un sottotipo ibrido indicato come 2.1. 
 
Concludendo, queste variazioni producono cinque sottotipi: zero più grande (sottotipo1), grande 
punto decimale ottenuto dalla virgola (sottotipo 2), zero più grande e punto decimale ottenuto dalla 
virgola (sottotipo 2.1), punto dopo Lit ottenuto dalla virgola (sottotipo 3), punto quadrato dopo Lit 
(sottotipo 4) e punto a papillon dopo Lit (sottotipo 5). Notare che i sottotipi non corrispondono alla 
tradizionale divisione in tipi: per esempio il sottotipo 4 punto quadrato dopo Lit si può trovare nei tipi 
Ia e Ib su D06A.4-82; 87 e D06B.4-83; 88. 
 
La disposizione delle sovrastampe su due valori è illustrata nelle tabelle 38 e 39. Meglio ribadire che 
la composizione del blocchetto è costante in entrambe le regolazioni (tipo a, b o c), mentre le posizioni 
dei due tipi di numeri si differenzia tra i due francobolli (tipo I o II). 
 
La frequenza delle combinazioni specifiche di tipo e sottotipo all’interno di ciascun foglio è riportata 
in Tabella 40. 
 
Il francobollo da L. 0,50/20 genuinamente annullato è raro, data la poca richiesta di frazioni di lira. 
 
Falsificazioni. Non vi è notizia di falsificazioni, se si escludono i goffi tentativi di produrre varie 
combinazioni dei tipi grattando una riga orizzontale o verticale sul blocchetto. 
 

Multipli di D06-D07 
 
Striscia di tre contenente tutti e tre i tipi di blocchetto, orizzontale o verticale. Valore = il più alto 
delle due coppie possibili +50% 
 
Quartina contenente tutti e tre i tipi di blocchetto. Valore = il più alto delle quattro coppie possibili 
+100%. 
 
 
1 «L’Union Postale», n. 9-10 (settembre-ottobre 1946), pp. 276-277.  
  



L. 0,50/20. Caratteristiche dei tipi 
 

Tipi 
 

 

 
Dall’alto e da sinistra:  
Tipo Ia. 5 lineare; blocchetto intero; 
Tipo Ib. 5 lineare; blocchetto diviso verticalmente; 
Tipo Ic. 5 lineare; blocchetto diviso orizzontalmente; 
Tipo Iia. 5 curvo; blocchetto intero; 
Tipo Iib. 5 curvo; blocchetto diviso verticalmente; 
Tipo Iic. 5 curvo; blocchetto diviso orizzontalmente. 
 
 

Sottotipi 
 

 

 
Dall’alto e da sinistra:  
Sottotipo 1 (D06I). 5 lineare, zero più grande; 
Sottotipo 1 (D06II). 5 curvo, zero più grande; 
Sottotipo 2 (D06II). Punto decimale ottenuto dalla virgola; 
Sottotipo 3. Il punto dopo Lit è una virgola tagliata; 
Sottotipo 4. Punto quadrato; 



Sottotipo 5. Punto a papillon. 
 
 

Tabella 38. L. 0,50/20. Distribuzioni dei tipi e sottotipi 
Distanze fra le sovrastampe 

 
 

 

Evidenziate le variazioni tra le distanze. 
 
 

L. 2/30. Caratteristiche dei tipi 
 

Tipi 
 
 



 

 
Dall’alto e da sinistra:  
Tipo Ia. 2 lineare; blocchetto intero; 
Tipo Ib. 2 lineare; blocchetto diviso verticalmente; 
Tipo Ic. 2 lineare; blocchetto diviso orizzontalmente; 
Tipo IIa. 2 curvo; blocchetto intero; 
Tipo IIb. 2 curvo; blocchetto diviso verticalmente; 
Tipo IIc. 2 curvo; blocchetto diviso orizzontalmente. 
 
 

Sottotipi 
 
 

 

 
Dall’alto e da sinistra:  
Sottotipo 2 (D07). Punto decimale ottenuto dalla virgola; 
Sottotipo 3. Il punto dopo Lit è una virgola tagliata; 
Sottotipo 4. Punto quadrato; 
Sottotipo 5. Punto a papillon. 
 
 

Tabella 39. L. 2/30. Distribuzione dei tipi e sottotipi 
Distanze fra le sovrastampe 



 

 

Le distanze tra i singoli cliché sono sempre uniformi. 
 
 

Tabella 40. Riassunto dei tipi e sottotipi 
 
Value  t. Ia (A) t. Ib (B) t. Ic (C) t. IIa (D) t. IIb (E) t. IIc (F) 
L. 0,50/20 Totale 4 2 4 54 24 12 
 di cui       
 Sottotipo 1   2  2 2 
 Sottotipo 2      2 
 Sottotipo 2.1    2   
 Sottotipo 3   2 4 10 2 
 Sottotipo 4    2 2  
 Sottotipo 5    2   
L. 2/30 Totale 40 12 12 18 14 4 
 di cui       
 Sottotipo 2 2  2    
 Sottotipo 3 6 2 2  6 2 
 Sottotipo 4 2 2     
 Sottotipo 5 2      
 



 

Fig. 137. Bollettino di pacco: Prijedor, Jugoslavia-Postojna (Postumia), Zona B 19 aprile 1947. Tassa per avviso di arrivo 
di un pacco da L. 6 pagata con segnatasse. Notare l’uso tardo di segnatasse della seconda emissione. 
 
 

Catalogazione specializzata di errori e varietà 
 
D06 L. 0,50/20 A tipo Ia [1.950] 50 
  Aa tipo Ia su B20B (40,5x21,5) (posizione 95/100) [650] 100 
  B tipo Ib [1.300] 100 
  C tipo Ic [2.600] 50 
  D tipo IIa [35.100] 2 
  E tipo IIb [15.600] 5 
  F tipo IIc [7.800] 8 
 
  a. coppie con disallineamento di sovr. >1,5 mm.  da 12 
  b. stampa parziale sul francobollo (noto solo tipo Ia usato)  200 
  z. gomma scura con striature  da 10 
 



  A+B tipo Ia+Ic se-tenant verticalmente [2] 1 150 
  A+D tipo Ia+IIa se-tenant orizzontalmente [2] 85 
  B+A tipo Ib+Ia se-tenant verticalmente [2]  250 
  B+D tipo Ib+IIa se-tenant orizzontalmente [1]  200 
  C+A tipo Ic+Ia se-tenant verticalmente [2]  150 
  C+D tipo Ic+IIa se-tenant orizzontalmente [2]  85 
  D+E tipo IIa+IIb se-tenant verticalmente [2]  12 
  D+E tipo IIa+IIb se-tenant orizzontalmente [18]  8 
  D+F tipo IIa+IIc se-tenant verticalmente [4]  12 
  D+F tipo IIa+IIc se-tenant orizzontalmente [2]  15 
  E+A tipo IIb+Ia se-tenant orizzontalmente [2]  90 
  E+B tipo IIb+Ib se-tenant orizzontalmente [2]  175 
  E+C tipo IIb+Ic se-tenant orizzontalmente [2]  90 
  E+D tipo IIb+IIa se-tenant orizzontalmente [4]  10 
  E+F tipo IIb+IIc se-tenant orizzontalmente [10]  15 
  E+F tipo IIb+IIc se-tenant verticalmente [2]  20 
  F+A tipo IIc+Ia se-tenant orizzontalmente [2]  95 
  F+B tipo IIc+Ib se-tenant verticalmente [2]  175 
  F+C tipo IIc+Ic se-tenant orizzontalmente [2]  95 
  F+D tipo IIc+IIa se-tenant orizzontalmente [3]  15 
  F+D tipo IIc+IIa se-tenant verticalmente [4]  12 
  F+E tipo IIc+IIb se-tenant orizzontalmente [2]  20 
 
D07 L. 2/30 A tipo Ia [25.780] 2 2 
  B tipo Ib [7.734] 8 
  C tipo Ic [7.734] 8 
  D tipo IIa [11.601] 6 
  E tipo IIb [9.023] 7 
  F tipo IIc [2.578] 50 
 
  b. coppie con disallineamento di sovr. >1,5 mm.  da 15 
  d. disegno completamente e chiaramente visibile al retro  da 10 
  y. gomma scura con imperfezioni  da 5 
 
  A+B tipo Ia+Ib se-tenant orizzontalmente [10] 1 12 
  A+B tipo Ia+Ib se-tenant verticalmente [2] 15 
  A+C tipo Ia+Ic se-tenant verticalmente [2] 15 
  A+D tipo Ia+IIa se-tenant orizzontalmente [9] 10 
  A+D tipo Ia+IIa se-tenant verticalmente [8] 10 
  A+E tipo Ia+IIb se-tenant orizzontalmente [4] 12 
  A+F tipo Ia+IIc se-tenant verticalmente [2] 85 
  B+A tipo Ib+Ia se-tenant orizzontalmente [1] 20 
  B+A tipo Ib+Ia se-tenant verticalmente [2] 15 
  B+C tipo Ib+Ic se-tenant orizzontalmente [4] 20 
  B+E tipo Ib+IIb se-tenant orizzontalmente [4] 20 



  B+E tipo Ib+IIb se-tenant verticalmente [2] 25 
  C+A tipo Ic+Ia se-tenant orizzontalmente [3] 15 
  C+A tipo Ic+Ia se-tenant verticalmente [4] 12 
  C+B tipo Ic+Ib se-tenant verticalmente [2] 25 
  C+D tipo Ic+IIa se-tenant orizzontalmente [2] 25 
  C+E tipo Ic+IIb se-tenant orizzontalmente [2] 25 
  C+F tipo Ic+IIc se-tenant orizzontalmente [2] 100 
  D+A tipo IIa+Ia se-tenant orizzontalmente [12] 10 
  D+A tipo IIa+Ia se-tenant verticalmente [8] 10 
  D+C tipo IIa+Ic se-tenant orizzontalmente [2] 20 
  D+C tipo IIa+Ic se-tenant verticalmente [2] 20 
  D+E tipo IIa+IIb se-tenant orizzontalmente [4] 20 
  E+A tipo IIb+Ia se-tenant orizzontalmente [6] 12 
  E+B tipo IIb+Ib se-tenant verticalmente [2] 25 
  E+C tipo IIb+Ic se-tenant orizzontalmente [6] 20 
  E+C tipo IIb+Ic se-tenant verticalmente [2] 25 
  E+F tipo IIb+IIc se-tenant orizzontalmente [2] 100 
  F+A tipo IIc+Ia se-tenant verticalmente [2] 85 
  F+D tipo IIc+IIb se-tenant orizzontalmente [2] 100 
 
 
1 Indicazione delle quantità di coppie se-tenant esistenti in un foglio. 
2 Questa indicazione della quantità esistente assume che cinque fogli completi e mezzo foglio verticale, rifiutati, siano 

stati distrutti dopo la sovrastampa. 



3.2.3. Terza emissione di segnatasse 
 
25 marzo 1946. Emissione provvisoria di segnatasse. 
Sovrastampa in nero eseguita dalla Tipografia popolare, Fiume (Rijeka) sul francobollo B24 
dell’emissione definitiva di Zagabria. 
 

 

 
 nuovo usato su letterasu lett. 
isolato 
D08 L. 1/11 verde/nero 1,50 4 300 – 
D09 L. 2/11 verde/nero 1,25 3 250 500 
D10 L. 4/11 verde/nero 1,25 3 250 500 
D15-D20 Serie di tre francobolli 4 10 
 
1 Illustrata la variante più economica, tipo Ia. 
 

Tabella 41. Dati di base sull’emissione 
 
 valore ordinati e sovrastampati rifiutati e distrutti al Museo Postale di Belgrado emessi 
D08 L.1/1 80.000 400 2.000 77.600 
D09 L.2/1 120.000 500 2.000 119.500 
D10 L.4/1 120.000 200 2.000 97.800 
 
 

Descrizione 
 
La terza emissione dei segnatasse seguì la seconda dopo circa un mese, grazie più a un’efficace 
distribuzione che dall’uso della prima e della seconda emissione 1. Il 18 marzo 1946 la Direzione 
delle poste emise l’Ordine n 6739/46 che prevedeva la sovrastampa di 300.000 esemplari di 
francobolli da L. 1 provenienti dalla produzione di definitivi di Zagabria giunta di recente. Non è 
chiaro perché sia stato scelto il francobollo da L. 1, vista la precedente abitudine di sovrastampare 
valori bassi quasi obsoleti o tagli elevati meno richiesti. Probabilmente la decisione fu motivata 
dall’impiego di diverse tipografie e da una sovrastampa più piccola, che risaltava meglio su un 
francobollo più chiaro. 
 
Il lavoro fu commissionato alla Tipografia popolare in via Ciotta, a Fiume, ancora con la supervisione 
di una Commissione speciale della Direzione. Secondo la relazione della Commissione, scritta lo 
stesso giorno, l’ordine fu eseguito e il materiale difettoso distrutto in un giorno solo, il 22 marzo 1946. 



I francobolli furono distribuiti il 25 marzo 1946. I dati di base sull’emissione sono riportati nella 
tabella 41. 
 
Tecnicamente la sovrastampa venne eseguita in tipografia, usando una sola lastra composta da 100 
blocchi in caratteri mobili in un unico passaggio in macchina. Fu usato un inchiostro nero che talvolta 
presenta una lucentezza metallica. La sovrastampa misura 18x19 mm ed è composta su tre righe. La 
prima riporta la parola Lira a sinistra, che misura 8x3 mm. Sulla destra vi è un blocchetto quadrato, 
composto da sedici quadratini disposti 4 x 4 con una spaziatura sottilissima, che misura 4,5 mm per 
lato e serve a nascondere il valore sottostante. La seconda riga riporta la cifra, alta 5,5 mm, mentre il 
segno decimale e la lineetta misurano in totale 9x6 mm per i due valori inferiori e 9,5x6 mm sul 
francobollo da L. 4/1. La terza riga contiene un’unica parola, PORTO, in lettere maiuscole alte 3,5 
mm e di lunghezza variabile tra 15,5 e 16 mm. 
 
Le distanze tra i singoli cliché variano leggermente, ma sotto questo aspetto la regolazione è comune 
a tutti e tre i valori. La spaziatura orizzontale tra le righe verticali 1 e 2, 6 e 7, 8 e 9 è di 12,5 mm, 
mentre quella tra le righe verticali 2 e 3, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, 9 e 10 è di 13 mm. Lo spazio tra le righe 
verticali 4 e 5 è di 13,5 mm.  
Le righe verticali 3 e 4, 7 e 8, 9 e 10 sono spaziate 7,5 mm.; le righe 5 e 6, 8 e 9, 8 mm. Lo spazio tra 
le righe 1 e 2, 2 e 3, 4 e 6 e 7 arriva a 8,5 mm. Vi sono due cliché fuori posto in ciascuna lastra, 
precisamente nelle posizioni 44/100 e 77/100, in cui la spaziatura verticale tra le righe è di 9 anziché 
8 mm come altrove nella stessa riga e merita un plusvalore nelle coppie orizzontali con sovrastampe 
regolarmente posizionate. 
 
Anche qui, non vi erano sufficienti caratteri uniformi e per completare la lastra di 100 blocchi furono 
usate due soluzioni di ripiego. Innanzitutto, per ovviare alla mancanza di undici P da utilizzare nella 
parola PORTO, undici R vennero adattate limando la gamba destra della lettera 2. L’arco superiore 
della lettera R era considerevolmente più lungo e più sottile di quello della lettera P standard. Queste 
R modificate divennero note come P sottili o lunghe e sono di solito elencate come sovrastampa di 
tipo II. A causa della dimensione diversa di un’unica lettera, la parola PORTO è lunga 16 mm per le 
sovrastampe di tipo II e solo 15,5 mm per le sovrastampe di tipo I. 
 
Il secondo trucchetto risolse la mancanza di punti decimali adatti. Agli 81 caratteri rettangolari furono 
aggiunti 19 punti tondi. I punti rettangolari sono noti come tipo a e quelli tondi come tipo b. Le quattro 
possibili combinazioni di questi elementi definiscono i quattro tipi base della sovrastampa. 
 
Sono stati osservati molti sottotipi, che sono elencati in ordine di frequenza nella tabella 45. I sottotipi 
1 e 2 sono collegati alla posizione del numero in relazione alla parola Lira all’interno del singolo 
cliché e sono il risultato dell’uso di spaziatori diversi. In generale, il numero può occupare la posizione 
prevista o regolare, oppure essere spostato a sinistra o a destra rispetto alla parola Lira. I sottotipi 
spostati seguono lo stesso modello di distribuzione e sono identificati 17 volte nella tavola del D08. 
Può darsi che gli stessi spaziatori siano stati usati nelle stesse 17 posizioni per tutti e tre i valori, ma 
l’identificazione sicura del sottotipo è possibile solo in 12 posizioni su D09 e in 14 su D10, a causa 
della forma più larga dei numeri 1 in D08.  
 



I sottotipi 3, 6 e 7 contengono i segni decimali rettangolari o tondi. Il segno rettangolare standard è 
un rettangolo posizionato verticalmente che misura circa 0,5x0,75 mm. Lo si trova nel foglio in 79 
posizioni “rettangolari” su 81. La posizione 6/100 utilizza un rettangolo dimezzato in verticale, 
dall’aspetto simile a una linea verticale, catalogato come sottotipo 3. La posizione 87/100 presenta 
un segno decimale chiaramente quadrato, che misura circa 0,75 mm. In tutti e tre i valori questa 
posizione è interessata anche dallo spostamento del numerale a destra, che dà come risultato un 
sottotipo composto o ibrido, indicato come sottotipo 2.7. Il sottotipo 8 appartiene al gruppo dei 
caratteri decimali rotondi i quali, a loro volta, presentano un punto rotondo del diametro di circa 0,7 
mm in 17 posizioni “rotonde” su 19. Le due restanti posizioni, vale a dire 90/100 e 100/100, utilizzano 
un punto irregolare ottenuto limando la parte inferiore di un carattere a forma di virgola. La posizione 
100/100 di D08 presenta anche lo spostamento del numero a sinistra ed è quindi indicato come 
sottotipo 1.8. 
 
La posizione 44/100 utilizza una barra decimale di 4 mm anziché i 4,5 mm circa osservati su altri 
valori e indicata come sottotipo 4. La posizione 56/100 presenta un trattino decimale più sottile di 
quello usato altrove ed è catalogato come sottotipo 5. Infine, la posizione 68/100 usa una lettera “r” 
marcatamente più grande nella parola Lira ed è indicato come sottotipo 6. 
 
Lo studio della sovrastampa mostra l’uso di caratteri mobili con cambi dei soli numeri per produrre 
il valore successivo. Quindi le combinazioni di tipi e i sottotipi si verificano nelle stesse posizioni per 
tutti e tre i valori 3. Nonostante i difetti sui numeri, per tutti e tre i valori anche i difetti sugli altri 
componenti della sovrastampa si trovano esclusivamente su posizioni specifiche, e possiamo 
chiamarli difetti comuni di sovrastampa (per es. le posizioni 2/100, 18/100 ecc., ricordando che non 
sono descritti in questa traduzione). Le caratteristiche del tipo P regolare, alcuni sottotipi e alcuni 
difetti si ripeteranno sulla quarta emissione ma in posizioni diverse, dopo la risistemazione della lastra 
4. 
 

I difetti dei numeri sono esclusivi di ciascun valore. In esempi specifici possono essere combinati con 
difetti di sovrastampa comuni, per es. la posizione 22/100 di D08 che presenta il difetto a becco 
d’aquila sul numero 1 ma anche il danno ai quadrati 7 e 8 del blocchetto che è comune a tutti e tre i 
valori. 
 
Vi è un difetto particolare che merita un discorso più approfondito. La parte superiore difettosa della 
L in Lira nella posizione 61/100 nelle fonti dell’epoca 5 viene indicata come inesistente in D08, 
costante in D10 e parzialmente costante in D09, visto che a quanto pare venne a crearsi nel corso 
della sovrastampa. Esaminando un certo numero di fogli interi e parziali o altri multipli che 
contenevano questa posizione, non ho potuto confermare la natura di parzialmente costante del difetto 
sul francobollo da L. 2/1. Il difetto era presente sempre. Invece, le affermazioni relative agli altri due 
valori sono state confermate dal controllo del materiale disponibile. 
 
Si è osservato un piccolo numero di difetti accidentali, dovuti principalmente alla presenza di 
materiale estraneo nel corso della sovrastampa. Sebbene non si possa dimostrarlo, è possibile che 
almeno alcuni di tali difetti siano parzialmente costanti. Due esempi sono illustrati in fig. 139. 
 
 



 

Fig. 138. Cartolina: Torino-Fiume (Rijeka), Zona B, 29 ottobre 1946. Tassata all’arrivo il 1° novembre 1946 con L. 2. 
Uno dei due uffici postali, Torino o Fiume, non accettarono questa cartolina con la tariffa ridotta data e firma. I segnatasse 
sono stati rimossi per controllare la data di spedizione e reincollati.  
 

 

Fig. 139. Difetti accidentali dovuti alla presenza di materiale estraneo nel corso della sovrastampa. L. 2/L. 1. Evidente 
danno alla base del numero 2 (francobollo in alto a destra). L. 4/L. 1. R difettosa in Lira (francobollo in alto a sinistra). 



 
 
Lo studio dei definitivi di Zagabria ha confermato in modo definitivo che la stampa fu eseguita 
utilizzando due cilindri. Perciò, ci si potrebbe attendere che i difetti base dei francobolli di entrambi 
i cilindri siano presenti su tutti i francobolli sovrastampati. Questo è infatti il caso del valore da Lit. 
4/1. Curiosamente, e dopo aver esaminato parecchie migliaia di esemplari di D08 e D09, è emerso 
che tutti i difetti base dei francobolli visti su Lit. 1/1 sono o comuni a entrambi i cilindri, o specifici 
del secondo cilindro, e che per il francobollo da 2/1 sono o comuni a entrambi i cilindri o specifici 
del primo cilindro. 
 
La ragione per questa frequenza non è chiara, ma una possibile spiegazione potrebbe essere questa: 
dopo la stampa era probabilmente abituale separare i fogli doppi tagliandoli e confezionandoli in lotti 
di determinate dimensioni. Si può supporre che una o più confezioni contenenti, diciamo, 100, 500 o 
forse addirittura 1.000 fogli (10.000, 50.000 o 100.000 francobolli), tutti provenienti dal secondo 
cilindro, siano state usate per la produzione di D08 e che un analogo numero di confezioni provenienti 
esclusivamente dal primo cilindro sia stato usato per D09, probabilmente per la semplice ragione di 
essere impilati a sinistra o a destra sullo stesso scaffale in tipografia. Il terzo valore utilizzò, per la 
sovrastampa, gli avanzi di entrambi 6. 
 
Falsificazioni. Per questa emissione non sono state segnalate falsificazioni. 
 
1 In quel periodo vi erano circa 150 uffici postali aperti. Date le quantità disponibili delle precedenti emissioni (per es.: 

D01 circa 28.000, oppure D02 circa 58.000 ecc.), ciascun ufficio postale fuori Fiume ricevette probabilmente soltanto 
uno o due fogli di ciascun valore. Questo non indica necessariamente un veloce consumo delle scorte in tutta la Zona; 
alcuni esemplari di uso genuino riportano una data di fine 1946 o addirittura del 1947. 

2 Le tracce di questo procedimento sono visibili in tutti i francobolli tipo II, risultando più chiare nella posizione 40/100. 
3 Ad eccezione della sicura identificazione dei sottotipi 1 e 2 in tutte le relative posizioni. 
4 Vedi lo specchietto dei difetti e dei sottotipi comuni della quarta emissione. 
5 W. ECKSTEIN, - M. ŠPINDLER, Definitivna izdanja maraka za bivšu Zonu B, «Filatelija», 8-10 (1949), p. 171. 

6 Sono ovviamente necessarie ulteriori ricerche: ogni osservazione in merito mi risulterebbe ovviamente graditissima. 
Ritengo corretto sottolineare che il francobollo D08 non deve essere confuso con il D11 (L. 1/1 con un grande punto 
quadrato, di seguito elencato separatamente come parte della quarta emissione) che fu sovrastampato utilizzando i 
francobolli di entrambi i cilindri. 

 
  



Caratteristiche dei tipi 
 

 

Dall’alto e da sinistra. 
Tipo Ia (W). P regolare, punto decimale rettangolare; 
Tipo Ib (X). P regolare, punto decimale rotondo; 
Tipo IIa (Y). P estesa (P ottenuta da R), punto decimale rettangolare; 
Tipo IIb (Z). P estesa (P ottenuta da R), punto decimale rotondo. 
 

Tabella 42. L. 1/1. Distribuzione dei tipi e sottotipi 
Distanze fra le sovrastampe 

 



 

Evidenziati gli allineamenti verticali sbagliati, posizioni 44 e 77/100. 
 
 

Tabella 43. L. 2/1. Distribuzione dei tipi e sottotipi 
Distanze fra le sovrastampe 

 



 

Evidenziati gli allineamenti verticali sbagliati, posizioni 44 e 77/100. 
 
 

Tabella 44. L. 4/1. Distribuzione dei tipi e sottotipi 
Distanze fra le sovrastampe 



 

Evidenziati gli allineamenti verticali sbagliati, posizioni 44 e 77/100. 
 
 

Tabella 45. Riassunto dei tipi e sottotipi 
 
Valore  Tipo Ia (W) Tipo Ib (X) Tipo Iia (Y) Tipo 
IIb (Z) 
L. 1/1 Totale 74 15 7 4 
 di cui     
 Sottotipo 1 1 4   
 Sottotipo 1.8    1 
 Sottotipo 2 10    
 Sottotipo 2.7 1    
 Sottotipo 3 1    
 Sottotipo 4 1    



 Sottotipo 5 1    
 Sottotipo 6 1    
 Sottotipo 8    1 
L. 2/1 Totale 74 15 7 4 
 di cui     
 Sottotipo 1  1   
 Sottotipo 2 10    
 Sottotipo 2.7 1    
 Sottotipo 3 1    
 Sottotipo 4 1    
 Sottotipo 5 1    
 Sottotipo 6 1    
 Sottotipo 8    2 
L. 4/1 Totale 74 15 7 4 
 di cui     
 Sottotipo 1  2   
 Sottotipo 2 10    
 Sottotipo 2.7 1    
 Sottotipo 3 1    
 Sottotipo 4 1    
 Sottotipo 5 1    
 Sottotipo 6 1    
 Sottotipo 8    2 
 
 

Catalogazione specializzata di errori e varietà 
 
D08 L. 1/1 W tipo Ia [58.904] 1 1,50 
  X tipo Ib [11.940] 1 5 
  Y tipo IIa [5.572] 1 10 
  Z tipo IIb [3.184] 1 20 
 
  e. coppie orizz. con disallineamento vert. di sovrastampa 
  (44/100 o 77/100 + un’altra)  da 20 
 
  W+X tipo Ia+Ib se-tenant orizzontalmente [9] 2 8 
  W+X tipo Ia+Ib se-tenant verticalmente [7] 8 
  W+Y tipo Ia+IIa se-tenant orizzontalmente [2] 20 
  W+Y tipo Ia+IIa se-tenant verticalmente [1] 25 
  X+W tipo Ib+Ia se-tenant orizzontalmente [2] 10 
  X+W tipo Ib+Ia se-tenant verticalmente [5] 8 
  X+Y tipo Ib+IIa se-tenant verticalmente [4] 20 
  X+Z tipo Ib+IIb se-tenant orizzontalmente [3] 40 
  X+Z tipo Ib+IIb se-tenant verticalmente [2] 50 
  Y+W tipo IIa+Ia se-tenant verticalmente [1] 25 



  Y+Z tipo IIa+IIb se-tenant verticalmente [1] 60 
  Z+W tipo IIb+Ia se-tenant verticalmente [1] 40 
  Z+Y tipo IIb+IIa se-tenant verticalmente [1] 60 
 
D09 L. 2/1 W tipo Ia [88.430] 3 1,25 
  X tipo Ib [17.925] 3 4 
  Y tipo IIa [8.365] 3 8 
  Z tipo IIb [4.780] 3 15 
 
  c. sovrastampa al retro  10 
  d. doppia sovrastampa al retro, ambedue del tipo I  50 
  dd. idem, tipo I e tipo II  60 
  ddd. idem, ambedue del tipo II  60 
  e. coppie orizz. con disallineamento vert. di sovrastampa 
  (44/100 o 77/100 + un’altra)  da 15 
 
  W+X tipo Ia+Ib se-tenant orizzontalmente [9]  7 
  W+X tipo Ia+Ib se-tenant verticalmente [7] 7 
  W+Y tipo Ia+IIa se-tenant orizzontalmente [2] 15 
  W+Y tipo Ia+IIa se-tenant verticalmente [1] 20 
  X+W tipo Ib+Ia se-tenant orizzontalmente [2] 8 
  X+W tipo Ib+Ia se-tenant verticalmente [5] 7 
  X+Y tipo Ib+IIa se-tenant verticalmente [4] 15 
  X+Z tipo Ib+IIb se-tenant orizzontalmente [3] 25 
  X+Z tipo Ib+IIb se-tenant vertiualmente [2] 35 
  Y+W tipo IIa+Ia se-tenant verticalmente [1] 20 
  Y+Z tipo IIa+IIb se-tenant verticalmente [1] 50 
  Z+W tipo IIb+Ia se-tenant verticalmente [1] 30 
  Z+Y tipo IIb+IIa se-tenant verticalmente [1] 50 
 
D10 L. 4/1 W tipo Ia [73.852] 4 1,25 
  X tipo Ib [14.970] 4 4 
  Y tipo IIa [6.986] 4 8 
  Z tipo IIb [3.392] 4 15 
 

a. non dentellato  10 
 b. stampa su carta ricongiunta  350 

  c. sovrastampa al retro  200 
  e. coppie orizz. con disallineamento vert. di sovrastampa 
  (44/100 o 77/100 + un’altra)  da 15 
 
  W+X tipo Ia+Ib se-tenant orizzontalmente [9]  7 
  W+X tipo Ia+Ib se-tenant verticalmente [7] 7 
  W+Y tipo Ia+IIa se-tenant orizzontalmente [2] 15 
  W+Y tipo Ia+IIa se-tenant verticalmente [1] 20 



  X+W tipo Ib+Ia se-tenant orizzontalmente [2] 8 
  X+W tipo Ib+Ia se-tenant verticalmente [5] 7 
  X+Y tipo Ib+IIa se-tenant verticalmente [4] 15 
  X+Z tipo Ib+IIb se-tenant orizzontalmente [3] 25 
  X+Z tipo Ib+IIb se-tenant vertiualmente [2] 35 
  Y+W tipo IIa+Ia se-tenant verticalmente [1] 20 
  Y+Z tipo IIa+IIb se-tenant verticalmente [1] 50 
  Z+W tipo IIb+Ia se-tenant verticalmente [1] 30 
  Z+Y tipo IIb+IIa se-tenant verticalmente [1] 50 
 
1 Questa indicazione della quantità esistente assume che quattro fogli completi, rifiutati, siano stati distrutti dopo la 

sovrastampa. 
2 Indicazione delle quantità di coppie se-tenant esistenti in un foglio. 
3 Questa indicazione della quantità esistente assume che cinque fogli completi, rifiutati, siano stati distrutti dopo la 

sovrastampa. 
4 Questa indicazione della quantità esistente assume che due fogli completi, rifiutati, siano stati distrutti dopo la 

sovrastampa. 
 

 

Fig. 140. Cartolina inviata con tassa al carico del destinatario: Pola, Zona A-Fasana (Fažana), Zona B 4 settembre 1946. 
Secondo periodo tariffario, cartolina di L. 3, addebitata all’arrivo il 6 settembre 1946.  
 
  



3.2.4. Quarta emissione di segnatasse 
 
11 maggio 1946 1. Emissione provvisoria di segnatasse. 
Sovrastampa in nero eseguita dalla Tipografia popolare, Fiume (Rijeka) sui francobolli B24 e 
B31 dell’emissione definitiva di Zagabria. 
 

 

 nuovo usato su letterasu lett. 
isolato 
D11 L. 1/1 2 verde/nero 15 5 300 – 
D12 L. 10/30 2 rosa lilla/nero 8 15 600 – 
D13 L. 20/30 2 rosa lilla/nero 6 25 1.000 – 
D14  L. 30/30 2 rosa lilla/nero 6 25 1.000 – 
D11-D14 Serie di quattro francobolli 35 70 
 
1 La data di emissione del valore di L. 1/1 non è sicura. Vedi Descrizione. 
2 Illustrata la variante più economica, tipo Ia. 
   



Tabella 46. Dati di base sull’emissione 
 
 valore ordinati e sovrastampati rifiutati e distrutti al Museo Postale di Belgrado emessi 
D11 L. 1/1 50.000 300 2.000 47.700 
D12 L. 10/30 50.000 400 2.000 47.600 
D13 L. 20/30 30.000 100 2.000 27.900 
D14 L. 30/30 30.000 – 2.000 28.000 
 
 

Descrizione 
 
Ho già dimostrato la stretta connessione esistente tra la prima e la seconda emissione dei segnatasse: 
una simile relazione esiste tra la terza e la quarta emissione. Entrambe devono la loro origine a quanto 
disposto dallo stesso Ordine n. 6739/46 1 nel cui addendum, datato 25 aprile 1946, la Direzione delle 
poste richiedeva un’ulteriore sovrastampa del francobollo da L. 1 e una nuova serie di sovrattasse da 
L. 10, L. 20 e L. 30 usando il francobollo da L. 30 della tiratura di Zagabria. Il lavoro fu nuovamente 
commissionato alla Tipografia popolare. Sotto la supervisione dell’onnipresente Commissione 
speciale lo stesso giorno, il 7 maggio 1946, vennero stampati i francobolli, distrutti quelli scartati e 
pubblicata la relativa nota. I tre alti valori furono distribuiti l’11 maggio 1946. I dati di base 
sull’emissione sono riportati nella tabella 46. Non esiste certezza della data d’emissione del 
segnatasse da L. 1/1. Probabilmente la nuova stampa fu semplicemente aggiunta alla scorta della 
Direzione il 7 maggio o subito dopo, e distribuita quando richiesta. Né i commentatori dell’epoca né 
i cataloghi successivi hanno pienamente apprezzato questa seconda sovrastampa di questo 
francobollo, che indubbiamente merita una catalogazione separata, più che una veloce menzione in 
una nota a piè di pagina. Pur partendo dallo stesso francobollo di D08 (per es. B24), anziché dei 
seguenti D08-D10, la sovrastampa condivide lo stesso aspetto generale, la disposizione dei tipi, molti 
sottotipi e difetti con D12-14, come specificato in dettaglio di seguito 2. 
 
La mancanza iniziale d’attenzione verso questo segnatasse ha causato la sua rarità. È un dato di fatto 
i segnatasse da L. 1/1 in condizioni perfette sono al massimo il 10%, mentre ci si potrebbe aspettare 
una quantità un po’ superiore al 35%, viste le quantità emesse. Può darsi che i commercianti e i 
collezionisti dell’epoca, all’inizio non si siano accorti della nuova stampa, o per la sua evidente 
uniformità l’abbiano trovata meno interessante del gran numero di varietà offerto da D08, o ritenendo 
non necessario tirar fuori soldi per un francobollo piuttosto simile a quello che già possedevano. Il 
rapporto tra gli esemplari di D11 e quelli di D08 è più realistico se si considerano le scorte esistenti. 
Si può dire che la maggior parte della seconda sovrastampa fu usata regolarmente per posta. Questo 
è uno dei pochi francobolli della Zona B in cui gli esemplari usati sono in un certo senso più facili da 
trovare rispetto ai loro equivalenti in condizioni perfette. 
 
Come le altre precedenti, anche questa sovrastampa fu eseguita in tipografia usando una lastra di 100 
unità di caratteri mobili e con un unico passaggio in macchina. La sovrastampa è in inchiostro nero 
intenso, con la tipica lucentezza metallica. Le dimensioni totali, la disposizione e gli elementi della 
sovrastampa sui singoli francobolli da L. 1/1 sono identici alla sovrastampa su D08 con l’unica 
eccezione del segno decimale, che ora è uniformemente quadrato con lati da 1 mm. Si nota spesso 
una sovrainchiostratura che cancella le sottili linee all’interno del blocchetto, che può quindi assumere 



un aspetto pieno. Per lo stesso motivo, probabilmente, su questo valore la varietà del decalco di 
sovrastampa al retro è relativamente frequente.  
 
La sovrastampa sui tre alti valori mantiene le stesse dimensioni di 18x19 mm. La prima riga è 
costituita da un blocchetto rettangolare composto da 32 piccoli quadrati con una disposizione 8 x 4 
con spaziature sottilissime a sinistra e la parola Lira immediatamente a destra. Il blocco misura 9x4,5 
mm ed è formato unendo due quadrati di 4,5 mm lato con una disposizione 4x4 3. La seconda riga è 
occupata dal blocco nuovo valore, segno decimale quadrato e trattino, alto 6 mm e lungo tra 13,5 e 
14 mm. La terza riga è costituita dalla parola PORTO in lettere maiuscole. Le dimensioni di Lira e 
PORTO sono le stesse di quelle della terza emissione. 
 
La spaziatura tra le sovrastampe per il valore da L. 1/1 è notevolmente uniforme, e la distanza tra le 
righe verticali è sempre di 13 mm. La distanza tra le righe orizzontali varia leggermente nella parte 
superiore del foglio: 8,5 mm tra le righe orizzontali 1, 2 e 3, 8 mm tra le righe 3 e 4, 9 mm tra le righe 
5 e 6. Nella parte inferiore del foglio, tutte le distanze sono di 8 mm. 
 
Per i tre alti valori, di nuovo la spaziatura tra i singoli cliché varia leggermente ma resta comune a 
tutti e tre i valori. La spaziatura orizzontale di 27,5 mm è riscontrabile tra tutte le righe verticali, 
tranne per la riga da 5 a 6 in cui si estende a 28 mm. La spaziatura verticale in genere misura 8 mm, 
con l’eccezione delle righe da 1 a 2 e da 3 a 4, in cui è di 8,5 mm, e delle righe da 5 a 6, in cui la 
distanza è di 9 mm. 
 
Tra una data e l’altra di sovrastampa, due P regolari spuntarono da qualche parte oppure furono rifatte, 
perché stavolta per completare la lastra furono necessarie solo nove P lunghe, o meglio, R adattate. 
La lastra, che comprende 91 P regolari e nove lunghi, fu completamente rifatta, riutilizzando la 
maggior parte del materiale già usato. Resta la divisione base in tipi I e II, come nella terza emissione, 
a seconda della forma della lettera P. Ma le ulteriori caratteristiche di tipo relative al segno decimale 
non si applicano più, dato che questa sovrastampa utilizza sempre un punto quadrato uniforme di 1 
mm. Per la quarta emissione le P lunghe si sono spostate dalle ultime due righe verticali e sono 
concentrate nel quarto superiore destro della lastra. 
 



 

Fig. 141. Blocco da venti segnatasse D11 con sovrastampa satura di inchiostro, con quadrati pieni in molte posizioni. 
 
 

 

Fig. 142. Quartina del D11 con evidente decalco della sovrastampa al retro. 
 
 
La lastra del segnatasse da L. 1/1 mostra differenze nella posizione orizzontale del numero rispetto 
alla parola Lira. Il “numero spostato a sinistra”, classificato come sottotipo 1, è riscontrabile in cinque 
posizioni. Vi sono anche impercettibili spostamenti a destra, me nel complesso non meritano una 
classificazione come sottotipo. Non si registrano spostamenti orizzontali sugli alti valori 4. 
 

Esistono altri sette sottotipi, quattro esclusivi e tre condivisi con la terza emissione. Quelli condivisi 
sono il risultato del riutilizzo di un tipo comune, ma qui si sono spostati in nuove posizioni a causa 
del cambio di regolazione. La r più grande in Lira adesso si trova nella posizione 10/100 anziché in 
68/100 (sottotipo 4), la barra decimale sottile si è spostata da 56/100 a 61/100 (sottotipo 7) e la barra 



decimale corta da 44/100 a 90/100 (sottotipo 8). Il sottotipo 6 presenta un evidente mal 
posizionamento della barra decimale rispetto al segno decimale e occupa la posizione 59/100. Questi 
quattro sottotipi sono comuni a tutti i quattro valori. 
 
Nel sottotipo 3 la riga superiore dei quadrati nel blocchetto è dimezzata, e la si trova solo nella 
posizione 5/100 dei tre valori più alti 5. 
 
I due sottotipi finali sono catalogati come sottotipo 2 e sottotipo 5 e meritano uno esame dettagliato. 
Entrambi riguardano le distanze tra gli elementi all’interno del singolo cliché, ma diversamente dalla 
terza emissione sul francobollo da L 1/1, qui si tratta di distanze in senso verticale. Il sottotipo 2 si 
verifica sulla posizione 3/100 solo nei valori di L. 20/30 e L. 30/30 (“distanza verticale tra i numeri e 
il blocchetto di 1 mm anziché 2 mm”). Questa distanza deve essersi verificata dopo la sovrastampa 
del francobollo da L. 10/30, quando l’elemento 2 e/o 3 del numero fu inserito a sostituzione del 
numero 1 lungo lo spaziatore orizzontale più sottile. A compensazione, sotto fu inserito uno 
spaziatore in più, per cui la distanza tra i numerali e la parola PORTO diventò di 4 mm anziché i 
soliti 3 mm. Ragion per cui resta all’interno di questa posizione e non influenza il resto della lastra. 
 
Il sottotipo 5 è simile in origine e aspetto a 3/100 ma per tutti i quattro valori si verifica sulla posizione 
47/100. Qui la distanza verticale tra i numeri e la parola PORTO si è ridotta da 3 mm a 2,5 mm, 
perché fu inserito ancora uno spaziatore orizzontale più sottile, a compensazione del quale fu inserito 
il corrispondente spaziatore sotto il valore di L. 1/1, ma non sui tre valori più alti, in cui l’effetto fu 
quindi trasmesso al resto della lastra nella riga 7 sottostante, per cui le posizioni 57, 67, 77, 87 e 
97/100 presentano un evidente errore di mal allineamento di sovrastampa in confronto alle posizioni 
nelle righe verticali 6 e 8 6. 
 
Si noti che cinque sottotipi su otto sono comuni a tutti e quattro i valori e compaiono nelle stesse 
posizioni. Assieme alla distribuzione dei tipi e dei difetti comuni, il posizionamento dei sottotipi 
conferma la proposta di una catalogazione separata per il francobollo da L. 1/1 7. 
 
Con il cambio di numero per stampare il valore successivo si ottenne, di nuovo, un numero di difetti 
di sovrastampa comuni a tutti e quattro valori e difetti esclusivi di ciascun valore, dipendenti 
principalmente dalla mancanza di numeri. Ritroviamo molti difetti che erano già presenti nella terza 
emissione, di solito in posizioni nuove, per es. la a aperta in Lira si è spostata dalla posizione 32/100 
alla 70/100 in tutti e quattro i valori, il numero 1 rotto in mezzo dalla posizione 66/100 (D08) alla 
42/100 (D11 e D12) ecc. 
 
In particolare, si può evidenziare una stretta relazione tra la nuova sovrastampa su L.1/1 e il valore di 
L.10/30 osservando i difetti sulle posizioni 42 e 46/100. Entrambi i difetti colpiscono il numero 1, 
confermando quindi chiaramente la natura mobile del carattere e la comune origine della 
sovrastampa. È interessante sottolineare ulteriormente questa relazione citando un difetto meno 
evidente che si verifica nel blocchetto nella posizione 97/100 su D11 (fig. 143). Si tratta dello stesso 
difetto della virgola nella griglia osservato su tutti e tre gli alti valori nella posizione 98/100 ma 
ruotato di 90° e unito a un’altra griglia, così da ottenere un elemento più grande. Il difetto si era 
formato nella posizione 22/100 su tutti e tre i valori della terza emissione, ruotato di 180º a destra. 
 



 

Fig. 143. Difetto “virgola nella griglia”, terza emissione, posizione 22/100 (a sinistra); in D11 della quarta emissione 
spostatosi nella posizione 97/100 (ruotato di 180º) e infine usato come parte componente di una doppia griglia per i D12-
14 nella posizione 98/100 (di nuovo ruotato di 90º). 
 
Il difetto indicato come stampa leggera del blocchetto si verifica su tutti e tre gli alti valori con 
frequenza apparentemente crescente. Le probabili cause sono una pressione inadeguata durante il 
procedimento di sovrastampa, un’inchiostratura insufficiente, un elemento allentato o incassato nel 
cliché, un progressivo logoramento della lastra, oppure un insieme di queste cause. Almeno per alcune 
posizioni, questo difetto deve essere considerato parzialmente costante. Il progressivo logoramento e 
l’incasso degli elementi nel cliché rappresentano sicuramente un altro motivo e potrebbero essere la 
ragione per la maggiore presenza di questo difetto sul valore più alto, probabilmente l’ultimo a essere 
sovrastampato. 
 
I due difetti che si osservano solo su D11 meritano una menzione speciale. Il primo è il difetto della 
seconda barra decimale che osserviamo sulla posizione 12/100. Il difetto fu causato da uno spaziatore 
allentato, o probabilmente dal logoramento di un elemento di stampa concavo ed è sia parte costante 
che progressiva, come indicato in fig. 144. 
 

 

Fig. 144. Sviluppo del difetto progressivo “seconda barra decimale” nella posizione 12/100 di D11. Dall’alto: coppia 
senza difetto; coppia con difetto in uno stadio intermedio; coppia con difetto completamente sviluppato. 
 
 



Il secondo è quello della a sollevata in Lira, rintracciato nella posizione 4/100. Ho esaminato molti 
esemplari di D11, ma ho trovato solo due esempi di questo importante difetto, anche se statisticamente 
me ne sarei aspettato un numero molto più elevato 8. Quindi è probabile che questo difetto si sia 
sviluppato tardi nel corso della sovrastampa o sia stato presente nella lastra originale ma sia stato 
corretto subito. In mancanza di ulteriori informazioni, andrebbe considerato parzialmente costante. 
 
Tralasciando gli allineamenti sbagliati già descritti, l’emissione è sorprendentemente priva di errori, 
tranne che in D14, in cui è nota la doppia sovrastampa di cui una in albino 9. Sono stati notati anche 
alcuni esempi di fortuiti danni di sovrastampa, in genere di aspetto poco interessante e di ridotto 
valore commerciale. 
 
La quarta emissione utilizzò anche i definitivi di Zagabria. In questo caso si può senza dubbio 
dimostrare che per tutti e quattro i valori sono presenti francobolli di entrambi i cilindri. Inoltre, nei 
valori elevati sono stati notati anche esemplari del secondo stato del primo cilindro. Risulta tuttavia 
impossibile definire se fu usato un ugual numero di fogli di ciascuno dei due cilindri o, per i valori 
elevati, stabilire la proporzione tra il primo e il secondo stato del cilindro. A causa della ridotta 
quantità di stampa, la maggior parte dei difetti sfugge. 
 
Sebbene la quarta emissione sia stata seguita dalla quinta sei mesi dopo, si trovano esemplari datati 
1947, usati da uffici minori. Copie usate di D13 e D14 sono abbastanza rare, vista la domanda 
relativamente bassa dei due tagli più alti. 
 
Falsificazioni. Per questa emissione, ad oggi non sono note falsificazioni di francobolli o 
sovrastampe. 
 

 

 
1 Datato 18 marzo 1946. 
2 Secondo la mia opinione, la catalogazione separata è valida quanto il caso della seconda tiratura di Zagabria dei 

francobolli da L. 1, 2 e 5 (catalogati separatamente come B32-B34). 
3 Come prima cosa, non è chiaro perché un elemento così particolare facesse parte dei caratteri tipografici della 

tipografia. È possibile che sia stato prodotto appositamente per la sovrastampa. L’unione di due quadrati a formare 
un rettangolo è evidente su diversi esemplari dove la linea tra due quadrati è un po’ più ampia. Questa caratteristica 
compare a caso ed è probabilmente il risultato di cambiamenti nel livello di inchiostro e/o nella pressione applicata 

Fig. 145. Difetto “a sollevata in Lira” nella 
posizione 4/100 in coppia verticale con 
14/100, usato a Roč (Rozzo d’Istria), data 
incompleta. 
 



durante la sovrastampa. Non è stata valutata separatamente nel catalogo specializzato ma gli esemplari più evidenti 
meritano un plusvalore del 25-50%. 

4 Di solito i sottotipi sono catalogati in ordine di apparizione sul foglio. Tuttavia, e per rimarcare il collegamento della 
sovrastampa con la terza emissione, il numero spostato a sinistra è stato catalogato come sottotipo 1, sebbene 
compaia per la prima volta nella posizione 15/100. Altri sottotipi seguono il metodo accettato. 

5 Potrebbe essere accettabile trattare questa caratteristica come difetto anziché come sottotipo. Tuttavia, un esame 
attento mostra un dimezzamento “pulito” della riga superiore, piuttosto che un qualche tipo di danno accidentale. 

6 Va notato che i corrispondenti spaziatori verticali furono inseriti ovunque e quindi le interlinee nella riga verticale 
7 sono le stesse per gli alti valori. L’assenza di uno spaziatore di compensazione sotto la posizione 47/100 è proprio 
il motivo di questa sovrastampa male allineata. 

7 Nonostante gli elementi identici, per evitare confusione tutti i tipi, i sottotipi e i difetti del segnatasse da L. 1/1 sono 
stati illustrati separatamente da quello da L. 10/30 e dagli altri due alti valori. 

8 Più di 1.000 esemplari. Di altri difetti relativi a posizioni singole, ne sono stati trovati tra gli 8 e i 12 esemplari. 
9 Ringrazio Ivan Bedić di New York per avermi fatto notare questo difetto. 
 
 

 

Fig. 146. Avviso di ricevimento di un pacco proveniente da Concord, California, USA, spedito da Fiume (Rijeka) il 16 
luglio 1946. Tariffa di L. 38 assolta con un segnatasse D14, tre D09 e due fiscali da L. 1. Non è chiaro se i fiscali fossero 
usati come pagamento generico o solo come segnatasse. 
 



 
Caratteristiche dei tipi 

 

 

Colonna di sinistra: tipo Ia = W. P regolare, punto decimale rettangolare. 
Colonna di sinistra: tipo IIa = Y. P estesa, punto decimale rettangolare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabella 47. L. 4/10. Distribuzione dei tipi e sottotipi 
Distanze fra le sovrastampe 

 

 

Sono state evidenziate le righe con distanze diverse. La distanza verticale della posizione 47/100 
rispetto alla 57/100 usa uno spazio di compensazione evidenziato in rosso. 
 
 

Tabella 48. L. 10/30; L. 20/30; L. 30/30. Distribuzione dei tipi e sottotipi 
Distanze fra le sovrastampe 



 

Sono state evidenziate le righe con distanze diverse. Ia.2 esiste soltanto su L.20/30 e L. 30/30 (D13 e 
D14). 
 
 

Tabella 49. Riassunto dei tipi e sottotipi 
 
Valore  Tipo Ia (W) Tipo IIa (Y) 
L. 1/1 Totale 91 9 
 di cui   
 Sottotipo 1 5  
 Sottotipo 4 1  
 Sottotipo 5 1  
 Sottotipo 6 1  
 Sottotipo 7 1  
 Sottotipo 8 1  
L.10/30 Totale 91 9 
 di cui   
 Sottotipo 3 1  
 Sottotipo 4 1  
 Sottotipo 5 1  



 Sottotipo 6 1  
 Sottotipo 7 1  
 Sottotipo 8 1  
L.20/30 Totale 91 9 
 di cui   
 Sottotipo 2 1  
 Sottotipo 3 1  
 Sottotipo 4 1  
 Sottotipo 5 1  
 Sottotipo 6 1  
 Sottotipo 7 1  
 Sottotipo 8 1  
L.30/30 Totale 91 9 
 di cui   
 Sottotipo 2 2  
 Sottotipo 3 1  
 Sottotipo 4 1  
 Sottotipo 5 1  
 Sottotipo 6 1  
 Sottotipo 7 1  
 Sottotipo 8 1  
 

Catalogazione specializzata di errori e varietà 
 
D11 L. 1/1 W tipo Ia [45.227] 1 15 
  Y tipo IIa [4.473] 1 75 
 
  c. sovrastampa al retro  10 
  b. eccesso d’inchiostro che cancella la griglia (4x4 non evidente) 20 
  c. coppie orizz. con disallineamento verticale di sovrastampa 
  (righe verticali 6 e 7 o 7 ed 8)  40 
 
  W+Y tipo Ia+IIa se-tenant orizzontalmente [6] 2 150 
  W+Y tipo Ia+IIa se-tenant verticalmente [6] 150 
  Y+W tipo IIa+Ia se-tenant orizzontalmente [6] 150 
  Y+W tipo IIa+Ia se-tenant verticalmente [8] 125 
 
D12 L. 10/30 W tipo Ia [45.136] 3 8 
  Y tipo IIa [4.464] 3 30 
 
  c. coppie orizz. con disallineamento verticalmente di sovrastampa 
  (righe verticali 6 e 7 o 7 ed 8)  20 
 
  W+Y tipo Ia+IIa se-tenant orizzontalmente [6]  75 
  W+Y tipo Ia+IIa se-tenant verticalmente [6] 75 



  Y+W tipo IIa+Ia se-tenant orizzontalmente [6] 75 
  Y+W tipo IIa+Ia se-tenant verticalmente [8] 60 
 
D13 L. 20/30 W tipo Ia [27.209] 4 6 
  Y tipo IIa [2.691] 4 25 
 
  c. coppie orizz. con disallineamento vert. di sovrastampa 
  (righe verticali 6 e 7 o 7 ed 8)  15 
 
  W+Y tipo Ia+IIa se-tenant orizzontalmente [6]  65 
  W+Y tipo Ia+IIa se-tenant verticalmente [6] 65 
  Y+W tipo IIa+Ia se-tenant orizzontalmente [6] 65 
  Y+W tipo IIa+Ia se-tenant verticalmente [8] 50 
 
D14 L. 30/30 W tipo Ia [27.300] 4 6 
  Y tipo IIa [2.700] 4 25 
 
  c. coppie orizz. con disallineamento verticale di sovrastampa 
  (righe verticali 6 e 7 o 7 ed 8)  15 
  d. doppia sovrastampa di cui una in albino tipo Ia  300 
  dd. doppia sovrastampa di cui una in albino tipo IIa  1.000 
 
  W+Y tipo Ia+IIa se-tenant orizzontalmente [6]  65 
  W+Y tipo Ia+IIa se-tenant verticalmente [6] 65 
  Y+W tipo IIa+Ia se-tenant orizzontalmente [6] 65 
  Y+W tipo IIa+Ia se-tenant verticalmente [8] 50 
 
1 Questa indicazione della quantità esistente assume che tre fogli completi, rifiutati, siano stati distrutti dopo la 

sovrastampa. 
2 Indicazione delle quantità di coppie se-tenant esistenti in un foglio. 
3 Questa indicazione della quantità esistente assume che quattro fogli completi, rifiutati, siano stati distrutti dopo la 

sovrastampa. 
4 Questa indicazione della quantità esistente assume che un foglio completo, rifiutato, sia stato distrutto dopo la 

sovrastampa. 
 



 

Fig. 147. Cartolina tassa al carico del destinatario. Pola, Zona A-Lussingrande (Veliki Lošinj), Zona B 4 settembre 1946. 
 



3.2.5. Quinta emissione di segnatasse 
 
30 ottobre 1946. Emissione provvisoria di segnatasse. 
Sovrastampa in nero eseguita dalla Tipografia popolare, Fiume (Rijeka) sui francobolli B22 e 
B30 dell’emissione definitiva di Zagabria. 
 

 

 nuovo usato 2 su lettera 3su lett. 
isolato 
D15 L. 1/ 0,25 1 verde oliva scuro/blu 1 2 350 – 
D16 L. 2/ 0,25 1 verde oliva scuro/blu 1,50 3 350 – 
D17 L. 4/ 0,25 1 verde oliva scuro/blu 1,50 3 350 – 
D18 L. 10/20 1 blu/blu 10 12 800 – 
D19 L. 20/20 1 blu/blu 8 30 1.000 – 
D20 L. 30/20 1 blu/blu 8 30 1.000 – 
D15-D20 Serie di sei francobolli 30 80 
 
1 Illustrata la variante più economica, tipo IAa (D15-D17), tipo Ib (D18), tipo IIb (D19-D20). 
2 Annulli tra il 30 ottobre 1946 e il 16 settembre 1947. 
3 Utilizzato come segnatasse su lettera o altro documento postale (per es. bollettino pacchi) tra il 30 ottobre 1946 e il 

16 settembre 1947. 
 
  



Tabella 50. Dati di base sull’emissione 
 
 valore ordinati e sovrastampati rifiutati e distrutti al Museo Postale di Belgrado emessi 
D15 L. 1/ 0,25 140.000 700 2.000 137.300 
D16 L. 2/ 0,25 80.000 100 2.000 77.900 
D17 L. 4/ 0,25 80.000 700 2.000 77.300 
D28 L. 10/20 40.000 – 2.000 38.000 
D19 L. 20/20 30.000 100 2.000 27.900 
D20 L. 30/20 30.000 – 2.000 28.000 
 
 

Descrizione 
 
La quinta emissione seguì di qualche mese la quarta; anche questa fu dovuta più al completamento 
delle scorte che non all’utilizzo delle precedenti. Fino ad oggi l’effettiva data di distribuzione di 
questa emissione non aveva attirato la minima attenzione dei collezionisti, soddisfatti di accettare la 
data del 7 settembre 1946 come indicato in tutti i principali cataloghi. Vi sono tuttavia validi motivi 
per confutare e modificare questa data, che apparve per la prima volta in un supplemento al catalogo 
dei francobolli della Repubblica federale di Jugoslavia emesso alla fine del 1947, in cui l’emissione 
è elencata come segue: 
 
“7.IX.1946: TERZA EMISSIONE PROVVISORIA DI SEGNATASSE SUI FRANCOBOLLI 
DEFINITIVI N. 11 E 19 CON SOVRASTAMPA IN NERO … I francobolli furono sovrastampati 
seguendo la direttiva della Direzione delle poste di Fiume (Rijeka) n.19245/46 del 9.IX.1946.” 1  
 
Un’altra fonte contemporanea, un catalogo jugoslavo specializzato dello stesso editore, dedicava al 
tema un paragrafo intero: 
 
“I francobolli della terza emissione furono sovrastampati seguendo la direttiva della Direzione delle 
poste dell’Amministrazione militare jugoslava di Fiume (Rijeka) n. 19245/46 del 6.IX.1946 dalla 
Tipografia commerciale di Fiume (Rijeka). Distribuiti il 7.IX.1946 e totalmente utilizzati nel corso 
delle operazioni postali.” 2  
 
Nel 1948, più o meno nel periodo di distribuzione del catalogo specializzato, il periodico della Società 
Filatelica Croata «Filatelija» pubblicò una serie di articoli dedicati a fatti e numeri delle emissioni 
della Zona B scritti da Ž. Golubović. L’articolo dedicato ai segnatasse in discussione apparve nel 
numero doppio di aprile/maggio e proponeva un resoconto dettagliato della loro produzione 3. 
 
Golubović sosteneva che i francobolli fossero stati stampati seguendo le direttive del Documento n. 
19246/46 datato 9 settembre 1946 della Direzione delle poste di Fiume, e che la sovrastampa fu 
eseguita dalla Tipografia commerciale di Fiume tra il 26 settembre e il 30 settembre, sotto l’egida 
della Commissione di supervisione, che presentò il rapporto di conclusione lavori il 30 settembre 
1946, indicando nei dettagli anche tutte le quantità distrutte in quanto difettose. Infine, Golubović 
faceva riferimento alle consuete 2.000 serie inviate al Museo postale di Belgrado e dichiarava senza 
ombra di dubbio che «tutti i valori di questa emissione furono distribuiti il 30 ottobre 1946». 



 
Chiaramente il resoconto di Golubović non è in linea con i dati indicati nei cataloghi. Le discrepanze 
sull’esatta numerazione della direttiva (19245/46 anziché 19246/46) possono essere archiviate come 
un semplice, insignificante errore di stampa. Resta oscuro tuttavia il motivo per cui si prese in 
considerazione la data del 7 settembre 1946, e come questa si relazioni alla presunta data dell’Ordine, 
cioè 6 settembre o 9 settembre 1946. Probabilmente furono i compilatori del catalogo a confondere 
inizialmente le informazioni con quelle di un’emissione molto recente in una zona militare, fornite in 
maniera molto scarsa, quindi l’editore peggiorò il tutto cercando di correggere l’evidente errore dei 
francobolli distribuiti 48 ore prima della data della direttiva che ne richiedeva e autorizzava la stampa. 
L’editore corresse la data della direttiva anticipandola dal 9 al 6, invece di chiedersi quale fosse la 
data di distribuzione. D’altro canto il resoconto di Golubović’ è sufficientemente dettagliato e in linea 
con dati simili forniti su altre emissioni da risultare credibile. Secondo la nota nella seconda di 
copertina, i contributi per il catalogo specializzato furono accettati fino al 20 dicembre 1947 e quindi 
non considerarono l’articolo. L’errata corrige non fu mai pubblicata e quindi i cataloghi internazionali 
continuarono a riprendere l’errore del catalogo della Società filatelica croata. 
 
Oltretutto, quanto riportato nella sezione “Informazioni” pubblicato nel bollettino ufficiale dell’UPU 
«L’Union Postale» n. 4 dell’aprile 1947 sostiene in maniera molto chiara quanto dichiarato da 
Golubović: 
 
Jugoslavia 
3. Il 30 ottobre 1946 fu distribuita una nuova emissione di segnatasse su sei francobolli, precisamente 
L. 1, 2, 4, 10, 20 e 30. 
I primi tre valori sono stati prodotti utilizzando un francobollo da 0,25 L. in verde oliva della II 
emissione di “Istra-Slovensko Primorje”, su cui l’originario valore facciale è stato coperto e sostituito 
dalla sovrastampa della parola “porto” come pure, rispettivamente, dai numeri 1, 2 e 4. 
Gli altri tre valori sono costituiti da francobolli blu da 20 L della II emissione di “Istra-Slovensko 
Primorje”, su cui l’originario valore facciale è stato coperto e sostituito dalla sovrastampa della parola 
“porto” come pure, rispettivamente, dai numeri 10, 20 e 30 4. 
 
Infine, aggiungo che non sono noti esemplari usati di uno qualsiasi dei sei francobolli di questa 
emissione con date anteriori a novembre 1946, a dimostrazione pur se indiretta della revisione della 
data di distribuzione 5. 
 
La Tabella 50 riporta i dati completi di questa emissione. 
 
Tutti e sei i valori usarono i definitivi della tiratura di Zagabria. Posso confermare che nei francobolli 
sovrastampati sono rappresentati entrambi i cilindri dei valori da L. 0,25 e L. 20. I francobolli 
provenienti dal secondo stato del cilindro 2 del valore da L. 0,25 sono stati chiaramente identificati 
per le sovrastampe da L. 1 e L. 4 e, per ora provvisoriamente, per la sovrastampa da L. 2. 
 
I francobolli di questa emissione, in particolare i tre alti valori, continuarono ad essere in circolazione 
dopo la riduzione della Zona B a “Libero Territorio di Trieste Zona B”, molto più piccolo, il 16 
settembre 1947: capita di trovare talvolta date successive con gli annulli dei diciannove uffici postali 
FTT-B. 



 
Tecnicamente la sovrastampa fu eseguita mediante tipografia con una lastra di cinquanta cliché e due 
passaggi in macchina, utilizzando inchiostro nero con occasionale lucentezza metallica. La 
sovrastampa sui tre bassi valori sul francobollo da L. 0,25 è molto diversa da quella dei valori sul 
francobollo da L. 20. Vi sono pochi punti in comune, tanto che i due gruppi vanno considerati 
separatamente. 
 
Bassi valori  
 
Sui tre bassi valori la sovrastampa è organizzata in tre righe e misura 17x19,5 mm. La prima riga 
contiene la parola PORTO in lettere maiuscole, la seconda riga i numeri, il punto decimale e una 
lineetta, la terza un blocchetto che cancella il vecchio valore a sinistra e la parola Lira a destra. Le 
dimensioni degli elementi sono identiche a quelle della seconda emissione 6. I numeri hanno 
un’altezza uniforme di 7,5 mm ma variano in lunghezza, da 9,5 a 10,5 mm per i numeri “regolari” e 
tra 8 e 10 mm per i numeri sottili. Nella riga finale la parola Lira ora è lunga 7 mm per lasciar spazio 
al testo modificato. I francobolli sovrastampati hanno in comune molte caratteristiche della prima e 
della seconda emissione e utilizzano le stesse tre configurazioni del cliché per risolvere la mancanza 
di componenti (tipi a, b o c). La lastra da cinquanta sovrastampe con disposizione 5x10 era composta 
principalmente da numeri simili a quelli delle emissioni precedenti (tipo I), ma la scarsità di materiale 
costrinse a introdurre due nuovi numeri di aspetto diverso, più sottile, posti in basso a destra della 
lastra da 50 unità. Questa varietà, popolare e poco diffusa, viene di solito chiamata “numeri sottili”. 
Inoltre, il valore da L. 2 usa numeri con base curva o lineare, come D7, sebbene in disposizione più 
ordinata, con le basi curve (tipo II) confinate nelle righe superiori della regolazione. 
 
Fino ad ora, per i valori da L. 1/0,25 e L. 4/0,25, erano noti i tipi Ia, Ib, Ic e un tipo II numeri sottili 
assieme ai tipi IIIa, IIIb, e IIIc per sistemare le sovrastampe da L. 2/0,25 con base curva. 
 
Esiste tuttavia un’altra variazione alla sovrastampa, che fino ad oggi non è stata riconosciuta e che 
richiede una completa riclassificazione di questi francobolli. La parola PORTO in maiuscolo 
grassetto è alta 3 mm ma può essere lunga o 15 o 14 mm. La versione più lunga è presente nelle 
quattro righe orizzontali più in alto e nei primi due posti della quinta riga sulla lastra, per un totale di 
quarantaquattro posizioni nel foglio da 100: da 1 a 40/100 compresa e nelle posizioni 41, 42, 46 e 
47/100. La versione più lunga è confinata alle rimanenti sei posizioni nella quinta riga orizzontale e 
nell’intera parte inferiore del foglio: posizioni da 43 a 45/100 e da 48 a 100/100 compresa. 
 
Propongo quindi di basare la classificazione sulle forme dei blocchetti a (pieno), b (diviso 
verticalmente) o c (diviso orizzontalmente), sulla lunghezza della parola PORTO, indicando la 
lunghezza di 15 mm come A e quella di 14 mm come B, e sulla forma dei numeri usati come tipo I 
per i numerali lineari, tipo II per il numero 2 con base curva e tipo III per i numeri sottili. 
 
La riclassificazione produce sette combinazioni di tipi anziché quattro per i valori da L.1 e L. 4, e 
dieci anziché sette per il francobollo da L. 2. Meglio non sottostimarne il significato, dato che alcune 
combinazioni sono rare quanto i popolari numeri sottili se non addirittura più rari 7. 
 



Si notano anche due sottotipi. Su otto posizioni nel foglio, la barra decimale è più lunga e più sottile 
(sottotipo 1); in due posizioni, in aggiunta alla barra decimale più sottile e leggermente più lunga, è 
presente anche il punto derivato dalla virgola (sottotipo composito 1.1). Bisogna anche aggiungere 
che due elementi del blocchetto diviso orizzontalmente (c) non sono perfettamente allineati 
orizzontalmente in tutte le posizioni, ma questa caratteristica non è sufficientemente importante da 
garantirne una classificazione in sottotipo. 
 
Come per la seconda emissione, l’uso della lastra da cinquanta unità con disposizione 5x10 ripetuta 
due volte significa che tutti i tipi, i sottotipi e i difetti di sovrastampa sono ripetuti con un modello X 
e X+5. La sovrastampa sulla posizione 1/100 è identica a quella sulla posizione 6/100, la 2/100 è 
identica alla 7/100 ecc. Lo studio delle sovrastampe conferma che anche qui che furono usati caratteri 
mobili, cambiando solo i numeri e mantenendo in posizione gli altri componenti della sovrastampa. 
Le somiglianze con la prima e la seconda emissione non si fermano qui. I componenti della 
sovrastampa erano stati riutilizzati, per cui ricompaiono alcuni difetti già visti, per es. il numero 2 
danneggiato delle posizioni 43, 48, 93 e 98/100 su D05 della prima emissione, e 54 o 59/100 su D07 
della seconda emissione, ora si ripresenta nelle posizioni 64 e 69/100 su D16 8. 
 
Le distanze tra le singole unità sono notevolmente uniformi: 16 mm in orizzontale tra tutti i tipi A, 
distanza che varia a 16,5 sulla coppia di transizione dal tipo A al tipo B sulle posizioni 42/100 e 
43/100 o 47 e 48/100 e che si estende fino a 17 mm per tutti i tipi B. Le distanze verticali sono o 7,5 
mm (righe da 1 a 2, da 3 a 4, da 5 a 6, da 6 a 7, da 9 a 10) o 7 mm per le restanti righe. Vi è tuttavia 
un’eccezione tra le righe verticali 5 e 6 in cui, a causa di due passaggi attraverso la macchina di 
stampa. Le distanze possono variare considerevolmente e meritano un plusvalore se superano i limiti 
compresi tra 15 e 18 mm. Analogamente, anche le coppie orizzontali tra queste due righe che 
presentano evidenti allineamenti sbagliati in verticale meritano un plusvalore. 
 
Vi è però una significativa differenza con la seconda emissione. Due nuovi componenti di 
sovrastampa, PORTO e Lira, furono fusi in una lega di qualità inferiore, più facile a scheggiarsi e a 
deteriorarsi rapidamente. Questo fatto favorì la formazione di parecchi difetti progressivi nel corso 
della sovrastampa, il che permette la ricostruzione della sequenza di sovrastampa. È nella natura di 
tali difetti apparire una volta sola anziché due nel foglio. Quindi, sulla base dei difetti associati alle 
posizioni 5, 10, 23, 25, 28, 30, 32 e 37/100, si può supporre che la sovrastampa iniziò con D17 sulla 
destra (righe verticali da 6 a 10) e continuò nel seguente ordine: D17 (sinistra), D16 (destra), D16 
(sinistra), D15 (destra) e D15 (sinistra). 
 
Un’ulteriore conseguenza, molto più significativa, del deterioramento della lastra è l’errore della 
sovrastampa in parte mancante che di solito si trova nella quinta riga verticale di D15, l’ultimissima 
area nella sequenza di sovrastampa 9. A un certo punto durante quest’ultima passata ci si rese conto 
che il carattere stava deteriorandosi al punto da risultare illeggibile, per cui si procedette a rifondere 
e sostituire la O finale in PORTO e la ra in Lira. Sulla quinta riga verticale dei francobolli prodotti 
con la lastra riparata non si notano significative differenze sulla O, ma le lettere “ra” non mostrano 
segni di deterioramento e appaiono leggermente più larghe rispetto agli esemplari dichiaratamente 
deteriorati della precedente sovrastampa. Ma quando si esamina il verso del francobollo in condizioni 
perfette, si nota che tutti gli elementi di sovrastampa a destra dell’unità (“O”, trattino e “ra”) sono 
chiaramente in rilievo rispetto al resto del francobollo 10. 



 

 

Fig. 148. Quartina, righe verticali 4 e 5. Notare la seconda “O” in PORTO, più pronunciata, il trattino e “ra” in Lira 
ottenuti con la lastra corretta, ben visibili in rilievo. 
 
Due altri difetti sul lato sinistro del foglio di D15 sono parzialmente costanti e meritano un discorso 
a parte. Uno è il difetto del PO più grande in PORTO che talvolta si trova sulla posizione 3/100, 
l’altro è il difetto della lettera r più grande in Lira sulla posizione 94/100. Visto che questi difetti non 
compaiono sulle posizioni associate 8 e 99/100, bisogna ipotizzare che si svilupparono dopo aver 
sovrastampato il lato destro del foglio di D15 11. 
 

Nonostante il collegamento non sia così ovvio, la ricerca dimostra che questi due difetti parzialmente 
costanti sono in qualche modo associati e riferiti alla riparazione della lastra. Tutti i fogli esaminati 
che presentano il difetto PO più grande in PORTO includono anche il difetto della lettera r più grande 
in Lira. Ma, tutti i fogli in cui la quinta riga verticale della lastra è stata riparata non presentano alcun 
difetto sulle posizioni 3 e 94/100, il che porta alla conclusione che questi due difetti furono eliminati 
durante la correzione della lastra. 
 

 

Fig. 149. Coppia verticale del D15 con il difetto “lettera r più grande in Lira” sul francobollo in basso. Evidente 
spostamento di sovrastampa verso l’alto. 
 



 
I valori da L. 2/0,25 e L. 4/0,25 presentano talvolta l’errore della sovrastampa doppia che richiede 
ulteriori spiegazioni. Del valore da L. 2/0,25 si conoscono doppie sovrastampe soltanto su esemplari 
usati, scoperti su frammenti di bollettini di pacchi nei primi anni Cinquanta. Tutti gli esemplari noti 
riportano l’annullo jugoslavo dell’ufficio postale di Castelnuovo d’Istria, “PODGRAD A”, con date 
risalenti all’inizio di aprile 1947. Un esame approfondito mostra, cosa insolita, che la seconda 
sovrastampa proviene dalla lastra adiacente anziché essere il risultato di un parziale spostamento della 
stessa unità, il che suggerisce uno spostamento completo in larghezza o in altezza durante il secondo 
passaggio in macchina. Visto che nella composizione della lastra furono usate le basi curve e piatte 
di due unità, in alcuni esempi lo spostamento produsse, oltre alle già viste doppie sovrastampe, doppie 
sovrastampe con tipi misti 12. Non si sa con esattezza quante sovrastampe doppie esistessero, ma la 
loro scarsità suggerisce che l’errore si verificò soltanto su una metà del foglio. Questo a sua volta 
sottintende un massimo di due doppi tipo I/tipo II, se lo spostamento in discussione avvenne in 
direzione orizzontale, o tre se lo spostamento avvenne in direzione verticale. Per quanto riguarda la 
doppia sovrastampa tipo I/tipo III, solo una è possibile con spostamento in verticale e quattro con 
spostamento in orizzontale. Una doppia sovrastampa tutta tipo III sarebbe possibile solo sulla 
posizione 94 o 99/100, se lo spostamento fosse in direzione orizzontale. Ad oggi, per questo valore 
non è stata riscontrata alcuna sovrastampa tutta tipo III né alcuna combinazione che includa il tipo 
III. 
 
Non è stato possibile stabilire che tipo di spostamento si sia verificato sul valore da L. 4/0,25. Per 
entrambi i tipi (I e III) esistono esemplari doppi, ma la combinazione dei due non è stata mai 
riscontrata. Il francobollo è noto solo in condizioni perfette; la sua scarsità suggerisce, ancora una 
volta, che l’errore si sia verificato soltanto su metà foglio. Ad oggi nessuno dei due francobolli è stato 
visto in combinazione se-tenant con il francobollo regolarmente sovrastampato. 
 
Falsificazioni. Esiste una falsificazione piuttosto primitiva di tutti e tre i francobolli con sovrastampa: 
in realtà si tratta di una foto o di una scansione con dentellature, simile nell’aspetto generale alla 
falsificazione della prima emissione. Occasionalmente viene vista con elementi mescolati della prima 
e della seconda emissione, per esempio con la parola PORTO scritta in caratteri associati alla prima 
emissione combinati con numeri o blocchi di sovrastampa specifici della quinta emissione. Si vede 
in esemplari sciolti singoli o in quartine, sempre con dentellatura lineare e spesso abbondantemente 
mal centrati. Ad oggi, gli esempi visti sono sia con sia senza gomma. Difficilmente ingannerebbero 
qualcuno che non sia completamente a digiuno di filatelia. 
 
Alti valori  
 
Analogamente ai tre tagli più bassi, poco si può dire dei valori elevati. Si è usato lo stesso metodo di 
sovrastampa, usando un cliché di cinquanta unità e due passaggi in macchina, anche qui con sottotipi 
e difetti conformi alla formula X e X+5. Ancora una volta, l’inchiostro è nero e di solito presenta una 
lucentezza metallica più forte rispetto ai valori più bassi, probabilmente dovuta allo sfondo più chiaro 
del francobollo base. Come sempre, vi sono molti difetti di sovrastampa che ancora una volta 
confermano la natura mobile dei caratteri: si cambiò solo il primo numero per ottenere l’unità di taglio 
differente, mantenendo in posizione gli altri componenti. Non sono noti riferimenti specifici alla 
sequenza di sovrastampa. 



 
Il tipo è diverso da quello dei valori bassi. La sovrastampa misura in totale 30,5x18,5 mm ed è 
disposta su tre righe. La prima contiene la parola PORTO in caratteri con grazie, che è posta a destra 
e misura 18x3,5 mm, la seconda contiene la parola Lira sempre a destra, che misura 11,5x2,5 mm. 
La riga finale è occupata dal blocchetto di cancellatura a sinistra e dal valore col punto decimale e il 
trattino a destra. Il blocchetto è identico a quello del tipo b visto sui bassi valori ma qui sottolineato 
da una singola riga nera lunga 9 mm, mentre l’intero blocchetto misura 9x5 mm. L’elemento del 
valore a destra è sempre alto 5,5 mm ma la lunghezza varia da 9 a 11 mm, a seconda dei numeri. Le 
distanze di sovrastampa sono piuttosto uniformi. La distanza tra la prima e la seconda o tra la sesta e 
la settima delle righe verticali è di 16 mm e si estende a 16,5 mm tra le altre, tranne per le righe 5 e 6 
dove la distanza può essere molto diversa a causa dei due passaggi del foglio attraverso la macchina 
da stampa. Le coppie che presentano distanze che non rientrano nei limiti compresi tra 15 mm e 18 
mm meritano un plusvalore. Le distanze tra le righe orizzontali variano da 8,5 mm (righe da 1 a 2, da 
2 a 3, da 7 a 8, da 8 a 9 e da 9 a 10) e 9 mm per il resto. Occasionalmente i due passaggi in macchina 
hanno prodotto sovrastampe allineate male in senso verticale che, ancora una volta, toccano le righe 
verticali 5 e 6 e meritano un prezzo più elevato se l’allineamento sbagliato è superiore a 2 mm. 
 
Anche stavolta la scarsità di caratteri fu risolta introducendo due componenti nella parte passa a destra 
del cliché, di forma differente con numeri sottili, che sono catalogati come tipo III. I punti decimali 
di dimensioni corrette mancanti furono sostituiti con dei punti più piccoli in tre posti; possiamo 
classificarli come sottotipo del tipo I e li troviamo nelle posizioni 52, 53, 57, 58, 82 e 87/100. Vi 
furono altre due soluzioni di ripiego: il punto decimale derivante da una virgola che troviamo 
esclusivamente nelle posizioni 25 e 30/100, e la barra decimale più sottile e più piccola, esclusiva 
delle posizioni 45 e 50/100, che sono catalogate di conseguenza (sottotipi 2 e 3). 
 
Sebbene i numeri usati per questi tre valori siano simili a quelli utilizzati per la terza e la quarta 
emissione, il carattere arriva da tipografie diverse. Di conseguenza non vi sono difetti “condivisi” con 
le emissioni precedenti. Tutti e tre i valori usano il francobollo base della tiratura di Zagabria, e si 
può confermare che sono rappresentati entrambi i cilindri delle 20 lire, nonostante non si riesca a 
calcolare la proporzione dei francobolli del cilindro 1 rispetto a quelli del cilindro 2. 
 
Ho ripetutamente notato la scarsità dei francobolli della Zona B in uso genuino, ma questo va 
sottolineato ancor di più per quanto riguarda i valori elevati della quinta emissione, in particolare per 
i numeri sottili dei valori elevati. Le bizzarrie nella distribuzione hanno portato a usi tardi per i valori 
elevati delle precedenti emissioni di segnatasse che erano solitamente utilizzati per le tariffe associate 
ai pacchi postali ed erano usati di rado negli uffici più piccoli. Quindi gli uffici meno importanti 
tendevano a ordinare raramente i tagli da L. 20 e 30, per cui su D13 o D14 e talvolta persino su D05 
si notano date che risalgono alla fine dell’estate del 1947. Gli esempi di usi genuini di D19 e D20, 
con annulli databili a prima del 16 settembre 1947, sono molto rari e in generali si conoscono soltanto 
pochi esemplari del tipo IIIb per ciascuno di essi 13. 
 

Si conosce una prova di sovrastampa di D20. In generale l’aspetto presenta un’analogia con la 
soluzione adottata ma si differenzia per due aspetti. In primo luogo, la parola PORTO in caratteri 
sottili è uguale per forma e dimensioni al suo equivalente della prima e della seconda emissione. È 
posta 4 mm sopra e 2 mm a destra della parola Lira. In secondo luogo, fu sperimentato un nuovo 



metodo di cancellatura del vecchio valore, che misura 9x5 mm. È costituito da due rettangoli con 
estremità concave formati da sei linee parallele con la linea più spessa e più lunga in mezzo. Con una 
certa immaginazione ci si potrebbe vedere una lanterna cinese. Dagli esempi esaminati è difficile 
capire se le due linee centrali nelle parti sottili della “lanterna” avrebbero dovuto essere più spesse o 
siano soltanto sporche o sovrainchiostrate. 
 
L’esempio illustrato è tratto da un numero del 1950 della rivista «Filatelija», che contiene un breve 
resoconto in cui il corrispondente dichiarava che la sovrastampa era stata rifiutata a causa 
dell’insufficiente cancellatura del valore originale 14. Questo è l’unico francobollo delle emissioni 
unificate della Zona B per cui si conosca una prova di sovrastampa. È molto raro 15. 
 
Ad oggi non si conoscono falsificazioni. 
 

 

Fig. 150. Prova di sovrastampa del D20. 
 
1 Katalog Maraka Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Filatelistički Savez Hrvatske, Zagabria, 1947 

(distribuito con il No.11/1947 di «Filatelija»), p. 184. 
2 Specijalni Katalog Maraka F.N.R. Jugoslavije, II izdanje, Zagabria, Filatelistički Savez Hrvatske, 1948, p. 251. 
3 Živko Golubović, Historijat franko i porto maraka na području Vojne Uprave Jugoslavenske Armije, «Filatelija», 

4/5 (1948), p. 53-58. 
4 «L’Union Postale», 4 (1947), p. 204. 
5 Ho esaminato più di un migliaio di francobolli di questa serie usati genuinamente. L’unica eccezione è un annullo 

di favore in mio possesso annullato NOVIGRAD CITTANOVA “C” datato 8 settembre 1946; sicuramente fu 
annullato dopo la data, visto che si sa che questo annullatore è in possesso di un privato (vedi infra Annulli della 
Zona B). 

6 Vedi 3.2.2., Descrizione. 
7 Vedi le quantità relative nella catalogazione specializzata di errori e varietà.  
8 Per i difetti condivisi vedi Tabella 32.1.  
9 Difetto parzialmente causato anche dall’insufficiente pressione applicata durante il procedimento di sovrastampa, 

che può anche essere piuttosto spettacolare, con una o più lettere completamente mancanti. 
10 Può essere che si sia prestata maggiore attenzione alla pressione applicata, ma la sola attenzione alla pressione non 

può spiegare l’aspetto nuovo delle lettere “ra” rispetto a quello consumato delle lettere “Li”. Si può discutere della 
possibilità dell’effettivo uso di un carattere leggermente più grande per le sostituzioni. 

11 Illustrato in fig. 149. I cataloghi che riportano il difetto della lettera R in Lira su entrambe le posizioni 94 e 99/100 
sbagliano. 

12 Uno di questi esempi è illustrato nella rivista «Filatelista», Belgrado (1953), p. 203. 
13 Bisogna tenere a mente che Fiume, il centro più grande, cessò di utilizzare i francobolli della Zona B il 5 gennaio 

1947, nemmeno due mesi dopo la data di questa emissione. Un altro fattore specificamente relativo ai numeri sottili 
è l’interesse filatelico, che portò alla separazione di posizioni importanti prima della distribuzione: non era una 



pratica diffusa, ma ebbe qualche influenza. Una parte della quinta emissione (inclusi i bassi valori e i numeri sottili) 
fu consegnata alla ridotta Zona B del Territorio libero di Trieste dopo il 16 settembre 1947 e utilizzata tra la fine del 
1947 e il 1949. 

14 «Filatelija», n. 11 (1950), p. 283. Il corrispondente era M. Špindler, di Ljubljana, uno dei primi studiosi delle 
emissioni della Zona B. L’esempio illustrato proveniva dalla posizione 98/100. 

15 Ho trovato solo due esemplari, quello qui riprodotto e un esemplare proveniente dalla posizione 10/100. Risulta 
quindi impossibile stabilire quante copie della prova furono fatte. Data la rarità e tenendo a mente il metodo di 
sovrastampa e le posizioni osservate, sembra plausibile ritenere che fu prodotta la metà di destra della lastra di 
cinquanta. 

 
 
  



L. 1/0,25. Caratteristiche dei tipi 

 

Dall’alto e da sinistra: 
Tipo IAa = A. PORTO 15 mm; blocchetto intero; 
Tipo IAb = B. PORTO 15 mm; blocchetto diviso verticalmente; 
Tipo IAc = C. PORTO 15 mm; blocchetto diviso orizzontalmente; 
Tipo IBa = AA. PORTO 14 mm; blocchetto intero; 
Tipo IBb = BB. PORTO 14 mm; blocchetto diviso verticalmente; 
Tipo IBc = CC. PORTO 14 mm; blocchetto diviso orizzontalmente; 
Tipo IIIBa = GG. Numero sottile; PORTO 14 mm; blocchetto intero. 
 
 

L. 4/0,25. Caratteristiche dei tipi 



 

Dall’alto e da sinistra: 
Tipo IAa = A. PORTO 15 mm; blocchetto intero; 
Tipo IAb = B. PORTO 15 mm; blocchetto diviso verticalmente; 
Tipo IAc = C. PORTO 15 mm; blocchetto diviso orizzontalmente; 
Tipo IBa = AA. PORTO 14 mm; blocchetto intero; 
Tipo IBb = BB. PORTO 14 mm; blocchetto diviso verticalmente; 
Tipo IBc = CC. PORTO 14 mm; blocchetto diviso orizzontalmente; 
Tipo IIIBa = GG. Numero sottile; PORTO 14 mm; blocchetto intero. 
 

Tabella 51. L. 1/0,25; L. 4/0,25. Distribuzione dei tipi e sottotipi 
Distanze fra le sovrastampe 



 

Sono state evidenziate le posizioni delle distanze di transizione da 42/100 a 43/100 e da 47/100 a 
48/100. 
 

Tabella 52. L. 1/0,25; L.4/ 0,25. Tipi di sovrastampa su due tipi del francobollo base 

 

Quadrato bianco: tipo I. Quadrato grigio: tipo II. 



 
Quadro riassuntivo di L. 1/0,25 e L.4/0,25 

 
Sovrastampa tipo I  tipo II posizioni totali 
Tipo IAa 9 7 16 
Tipo IAb 10 6 16 
Tipo IAc 4 8 12 
Tipo IBa 17 21 38 
Tipo IBb 2 8 10 
Tipo IBc 1 3 4 
Tipo IIIBa 3 1 4 
Totale 46 54 100 
 
D15-D17 sono presenti su entrambi i tipi di B22, come indicato sopra e in 3.1.3. Non ho cercato di 
realizzare una valutazione del francobollo semplice in combinazione dei vari tipi di sovrastampa. In 
generale, la meno diffusa delle due versioni merita un plusvalore del 25-50%. 
 

L. 2/0,25. Caratteristiche dei tipi 
 



 

Dall’alto e da sinistra: 
Tipo IAa = A. PORTO 15 mm; blocchetto intero; 2 lineare; 
Tipo IAb = B. PORTO 15 mm; blocchetto diviso verticalmente; 2 lineare; 
Tipo IAc = C. PORTO 15 mm; blocchetto diviso orizzontalmente; 2 lineare; 
Tipo IBa = AA. PORTO 14 mm; blocchetto intero; 2 lineare; 
Tipo IBb = BB. PORTO 14 mm; blocchetto diviso verticalmente; 2 lineare; 
Tipo IBc = CC. PORTO 14 mm; blocchetto diviso orizzontalmente; 2 lineare; 
Tipo IIAa = D. PORTO 15 mm; blocchetto intero; 2 curvo; 
Tipo IIAb = E. PORTO 15 mm; blocchetto diviso verticalmente; 2 curvo; 
Tipo IIAc = F. PORTO 15 mm; blocchetto diviso orizzontalmente; 2 curvo; 
Tipo IIIBa = GG. Numero sottile; PORTO 14 mm; blocchetto intero. 
 
 

 
 
 
 
 



Tabella 53. L. 2/0,25. Distribuzione dei tipi e sottotipi 
Distanze fra le sovrastampe 

 

Sono state evidenziate le posizioni delle distanze di transizione da 42/100 a 43/100 e da 47/100 a 
48/100. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabella 54. L. 2/0,25. Tipi di sovrastampa su due tipi del francobollo base 

 

Quadrato bianco: tipo I. Quadrato grigio: tipo II. 
 

Quadro riassuntivo di L. 2/0,25  
 
Sovrastampa tipo I  tipo II posizioni totali 
Tipo IAa 3 1 4 
Tipo IAb 2 – 2 
Tipo IAc –  6 6 
Tipo IBa 17 21 38 
Tipo IBb 2 8 10 
Tipo IBc 1 3 4 
Tipo IIAa 6 6 12 
Tipo IIAb 8 6 14 

Tipo IIAc 4 2 6 
Tipo IIIBa 3 1 4 
Totale 46 54 100 
 

Tabella 55. Quadro riassuntivo di tipi e sottotipi. Bassi valori 
 

Valore  Iaa Iab Iac IIAa IIAb IIAc Iba Ibb Ibc
 IIIBa 
  A B C D E F AA BB CC

 GG 
1/0,25 Totale 16 16 12   38 10 4 4  
 di cui           
 Sottotipo 1  2   4  2    
 Sottotipo 1.1     1      
2/0,25 Totale 4 2 6 12 14 6 38 10 4 4 
 di cui           
 Sottotipo 1   2  4  2    



 Sottotipo 1.1     1      
4,00/0,25 Totale 16 16 12 38 10 4 4    
 Sottotipo 1  2   4  2    
 Sottotipo 1.1     1 
 
 

Catalogazione specializzata di errori e varietà 
 
D15 L. 1/0,25 W tipo IAa [22.288] 1 2 
  AA tipo IBa [52.934] 1 1 
  B tipo IAb [22.288] 1 2 
  BB tipo IBb [13.930] 1 5 
  C tipo IAc [16.716] 1 5 
  CC tipo IBc [5.572] 1 15 
  GG tipo IIIBa [5.572] 1 20 
 
  b. non dentellato a sinistra  300 
  e. spostamento verticale della sovrastampa > 5 mm  
  (PORTO sul margine bianco)  20 
  g. coppia con disallineamento verticale di sovrastampa 
  (righe verticali 5 e 6)  da 10 2 
  h. coppia con distanza tra sovr. <15 o >18 mm  da 20 2 
  j. stampa parziale della sovrastampa  da 20 
 
  A+B tipo IAa+Iab se-tenant orizzontalmente [2] 3 7 
  A+B tipo IAa+Iab se-tenant verticalmente [6]  5 
  A+C tipo IAa+IAc se-tenant orizzontalmente [4]  10 
  A+C tipo IAa+IAc se-tenant verticalmente [4]  10 
  A+CC tipo IAa+Ibc se-tenant verticalmente [4]  25 
  B+A tipo IAb+IAa se-tenant orizzontalmente [4]  5 
  B+A tipo IAb+IAa se-tenant verticalmente [4]  5 
  B+C tipo IAb+IAc se-tenant orizzontalmente [2]  12 
  B+C tipo IAb+IAc se-tenant verticalmente [6]  10 
  B+CC tipo IAb+IBa se-tenant verticalmente [2]  5 
  C+A tipo IAc+IAa se-tenant orizzontalmente [2]  12 
  C+A tipo IAc+IAa se-tenant verticalmente [6]  10 
  C+B tipo IAc+IAb se-tenant orizzontalmente [4]  10 
  C+AA tipo IAc+IBa se-tenant orizzontalmente [2]  10 
  C+BB tipo IAc+IBb se-tenant verticalmente [4]  12 
  AA+BB tipo IBa+IBb se-tenant orizzontalmente [2]  10 
  AA+BB tipo IBa+IBb se-tenant verticalmente [2]  10 
  AA+CC tipo IBa+IBc se-tenant orizzontalmente [2]  25 
  AA+GG tipo IBa+IIIBa se-tenant orizzontalmente [2]  40 
  AA+GG tipo IBa+IIIBa se-tenant verticalmente [4]  30 
  BB+AA tipo IBb+IBa se-tenant orizzontalmente [4]  10 



  BB+AA tipo IBb+IBa se-tenant verticalmente [8]  8 
  CC+C tipo IBc+IAc se-tenant orizzontalmente [1]  40 
  CC AA tipo IBc+IBa se-tenant verticalmente [2]  25 
  CC+BB tipo IBc+IBb se-tenant verticalmente [2]  30 
  GG+AA tipo IIIBa+IBa se-tenant orizzontalmente [1]  60 
 
D16 L. 2/0,25 A tipo IAa [3.196] 4 10 
  AA tipo IBa [30.362] 4 1,50 
  B tipo IAb [1.598] 4 20 
  BB tipo IBb [7.990] 4 5 
  C tipo IAc [4.794] 4 7 
  CC tipo IBc [3.196] 4 10 
  D tipo IIAa [9.588] 4 4 
  E tipo IIAb [11.186] 4 4 
  F tipo IIAc [4.794] 4 7 
  GG tipo IIIBa [3.196] 4 20 
 
  c. sovrastampa doppia (conosciuto solo usato)  300 
  cc. sovrastampa doppia, tipi misti  da 750 
  d. stampa della sovrastampa al retro  20 
  f. spostamento verticale della sovrastampa > 8 mm  
  (2 e PORTO invertiti)  150 
  ff. spostamento verticale della sovrastampa > 8 mm  
  (fila inferiore, senza PORTO)  150 
  g. coppia con disallineamento verticale di sovrastampa 
  (righe verticali 5 e 6)  da 30 2 
  h. coppia con distanza tra sovr. <15 o >18 mm  da 10 2 
 
  A+CC tipo IAa+IBc se-tenant verticalmente [4]  35 
  A+D tipo IAa+IIAa se-tenant orizzontalmente [1]  30 
  B+A tipo IAb+IAa se-tenant orizzontalmente [2]  50 
  B+AA tipo IAb+IBa se-tenant verticalmente [2]  35 
  C+B tipo IAc+IAb se-tenant orizzontalmente [2]  45 
  C+AA tipo IAc+IBa se-tenant orizzontalmente [2]  12 
  C+BB tipo IAc+IBb se-tenant verticalmente [4]  16 
  AA+BB tipo IBa+IBb se-tenant orizzontalmente [2]  10 
  AA+BB tipo IBa+IBb se-tenant verticalmente [2]  10 
  AA+CC tipo IBa+IBc se-tenant verticalmente [2]  20 
  AA+GG tipo IBa+IIIBa se-tenant orizzontalmente [2]  30 
  AA+GG tipo IBa+IIIBa se-tenant verticalmente [4]  40 
  BB+AA tipo IBb+IBa se-tenant orizzontalmente [4]  8 
  BB+AA tipo IBb+IBa se-tenant verticalmente [8]  8 
  CC+C tipo IBc+IAc se-tenant orizzontalmente [1]  35 
  CC+AA tipo IBc+IBa se-tenant verticalmente [2]  20 
  CC+BB tipo IBc+IBb se-tenant verticalmente [2]  25 



  D+A tipo IIAa+IAa se-tenant verticalmente [2]  25 
  D+B tipo IIAa+IAb se-tenant verticalmente [2]  40 
  D+C tipo IIAa+IAc se-tenant orizzontalmente [2]  18 
  D+C tipo IIAa+IAc se-tenant verticalmente [4]  15 
  D+E tipo IIAa+IIAb se-tenant orizzontalmente [2]  12 
  D+E tipo IIAa+IIAb se-tenant verticalmente [4]  10 
  D+F tipo IIAa+IIAc se-tenant orizzontalmente [2]  18 
  E+D tipo IIAb+IIAa se-tenant orizzontalmente [2]  12 
  E+D tipo IIAb+IIAa se-tenant verticalmente [4]  10 
  E+F tipo IIAb+IIAc se-tenant orizzontalmente [2]  18 
  E+F tipo IIAb+IIAc se-tenant verticalmente [6]  15 
  F+A tipo IIAc+IAa se-tenant verticalmente [2]  25 
  F+D tipo IIAc+IIAa se-tenant orizzontalmente [2]  18 
  F+D tipo IIAc+IIAa se-tenant verticalmente [4]  15 
  F+E tipo IIAc+IIAb se-tenant orizzontalmente [2]  18 
  GG+AA tipo IIIBa+IBa se-tenant orizzontalmente [1]  60 
 
D17 L. 4/0,25 A tipo IAa [12.688] 5 3 
  AA tipo IBa [30.134] 5 1,50 
  B tipo IAb [12.688] 5 3 
  BB tipo IBb [7.930] 5 7 
  C tipo IAc [9.516] 5 7 
  CC tipo IBc [3.172] 5 15 
  GG tipo IIIBa [3.172] 5 20 
 
  c. sovrastampa doppia (tipo I)  da 300 
  cc. sovrastampa doppia (tipo IIIBa)  1.000 
  g. coppia con disallineamento verticale di sovrastampa 
  (righe verticali 5 e 6)  da 30 2 
  h. coppia con distanza tra sovr. <15 o >18 mm  da 20 2 
 
  A+B tipo IAa+IAb se-tenant orizzontalmente [2]  10 
  A+B tipo IAa+IAb se-tenant verticalmente [6]  8 
  A+C tipo IAa+IAc se-tenant orizzontalmente [4]  15 
  A+C tipo IAa+IAc se-tenant verticalmente [4]  15 
  A+CC tipo IAa+IBc se-tenant verticalmente [4]  35 
  B+A tipo IAb+IAa se-tenant orizzontalmente [4]  8 
  B+A tipo IAb+IAa se-tenant verticalmente [4]  8 
  B+C tipo IAb+IAc se-tenant orizzontalmente [2]  18 
  B+C tipo IAb+IAc se-tenant verticalmente [6]  15 
  B+AA tipo IAb+IBa se-tenant verticalmente [2]  8 
  C+A tipo IAc+IAa se-tenant orizzontalmente [2]  18 
  C+A tipo IAc+IAa se-tenant verticalmente [6]  15 
  C+B tipo IAc+IAb se-tenant orizzontalmente [4]  15 
  C+AA tipo IAc+IBa se-tenant orizzontalmente [2]  15 



  C+BB tipo IAc+IBb se-tenant verticalmente [4]  18 
  AA+BB tipo IBa+IBb se-tenant orizzontalmente [2]  15 
  AA+BB tipo IBa+IBb se-tenant verticalmente [2]  15 
  AA+CC tipo IBa+IBc se-tenant verticalmente [2]  35 
  AA+GG tipo IBa+IIIBa se-tenant orizzontalmente [2]  40 
  AA+GG tipo IBa+IIIBa se-tenant verticalmente [4]  30 
  BB+AA tipo IBb+IBa se-tenant orizzontalmente [4]  15 
  BB+AA tipo IBb+IBa se-tenant verticalmente [8]  12 
  CC+C tipo IBc+IAc se-tenant orizzontalmente [1]  50 
  CC+AA tipo IBc+IBa se-tenant verticalmente [2]  35 
  CC+BB tipo IBc+IBb se-tenant verticalmente [2]  40 
  GG+AA tipo IIIBa+Iba se-tenant orizzontalmente [1]  60 
 
1 Questa indicazione della quantità esistente assume che sette fogli completi, rifiutati, siano stati distrutti dopo la 

sovrastampa. 
2 Per coppie dello stesso tipo. Per combinazioni di tipi se-tenant: valore della combinazione + 25%. 
3 Indicazione delle quantità di coppie se-tenant esistenti in un foglio. 
4 Questa indicazione della quantità esistente assume che un foglio completo, rifiutato, sia stato distrutto dopo la 

sovrastampa. 
5 Questa indicazione della quantità esistente assume che sette fogli completi, rifiutati, siano stati distrutti dopo la 

sovrastampa. 
 
 

Multipli di D15-D17 
Striscia di tre con tutti e tre i tipi base del blocchetto, orizzontale o verticale: il valore della coppia 
più alta +50%.  
Quartina con tutti e tre i tipi base del blocchetto, orizzontale o verticale: il valore della coppia più alta 
+100%. 
 
  



L. 10/20. Caratteristiche dei tipi 

 

A sinistra: tipo Ib = B. Numero lineare. A destra: tipo IIIb = H. Numeri sottili. 
 
 

L. 20/20. Caratteristiche dei tipi 

 

A sinistra: tipo IIb = B. Numero curvo. A destra: tipo IIIb = H. Numeri sottili. 
 
 

L. 30/20. Caratteristiche dei tipi 

 

A sinistra: tipo IIb = B. Numero curvo. A destra: tipo IIIb = H. Numeri sottili. 
 
 

Tabella 56. L. 10/20. Distribuzione dei tipi e sottotipi 
Distanze fra le sovrastampe 



 

 
 

Tabella 57. L. 20/20 e 30/20. Distribuzione dei tipi e sottotipi 
Distanze fra le sovrastampe 



 

 
 

Tabella 58. Quadro riassuntivo di tipi e sottotipi. Alti valori 
 

Valore  tipo Ib (B) tipo IIb (E) tipo IIIb (H) 1 
   
10/20 Totale 96  4 
 di cui  
 Sottotipo 1 2 
 Sottotipo 2 2  (4) 
 Sottotipo 3 6  (4) 
20/20 Totale  96 4 
 di cui  
 Sottotipo 1  2 
 Sottotipo 2  2 (4) 
 Sottotipo 3  6 (4) 
30/20 Totale  96 4 
 di cui  
 Sottotipo 1  2 
 Sottotipo 2  2 (4) 



 Sottotipo 3  6 (4) 
 

1 I sottotipi 2 e 3 sono caratteristici del tipo IIIb. 
2  

Catalogazione specializzata di errori e varietà 
 
D18 L. 10/20 B tipo Ib [38.000] 10 
  Ba sui francobolli B30-0.4.1.2 tipo II, 40,5x21,5 [400] 60 
  Baa se-tenant con un normale sovrastampato  100 
  H tipo IIIb [1.600] 90 
 
  b. non dentellato a sinistra  300 
  d. sovrastampa al retro (tipo Ib)  30 
  dd. sovrastampa al retro (tipo IIIb)  200 
  g. coppia con disallineamento vert. della sovr. (righe 5 e 6)  da 25 1 
  h. coppia con distanza fra le sovr. <15 mm o >18 mm  da 25 1 
  B+H tipo Ib+IIIb se-tenant orizzontalmente [2] 400 
  B+H tipo Ib+IIIb se-tenant verticalmente [4] 300 
  H+B tipo IIIb+Ib se-tenant orizzontalmente [1] 600 
 
D19 L. 20/20 E tipo IIb [28.405] 2 8 
  Ea sui francobolli B30-0.4.1.2 tipo II, 40,5x21,5 [299] 2 60 
  Eaa se-tenant con un normale sovrastampato  100 
  H tipo IIIb [1.196] 2 75 
 
  g. coppia con disallineamento vert. della sovr. (righe 5 e 6)  da 20 1 
  h. coppia con distanza fra le sovr. <15 mm o >18 mm  da 20 1 
  E+H tipo IIb+IIIb se-tenant orizzontalmente [2] 325 
  E+H tipo IIb+IIIb se-tenant verticalmente [4] 250 
  H+E tipo IIIb+IIb se-tenant orizzontalmente [1] 500 
 
D20 L. 30/20 E tipo IIb [28.500] 8 
  Ea sui francobolli B30-0.4.1.2 tipo II, 40,5x21,5 [300] 60 
  Eaa se-tenant con un normale sovrastampato  100 
  H tipo IIIb [1.200] 75 
 
  b. non dentellato a sinistra  300 
  g. coppia con disallineamento vert. della sovr. (righe 5 e 6)  da 20 1 
  h. coppia con distanza fra le sovr. <15 mm o >18 mm  da 20 1 
  E+H tipo IIb+IIIb se-tenant orizzontalmente [2] 325 
  E+H tipo IIb+IIIb se-tenant verticalmente [4] 250 
  H+E tipo IIIb+IIb se-tenant orizzontalmente [1] 500 
 
 
1 Per coppie dello stesso tipo. Per combinazioni di tipi se-tenant: valore della combinazione + 25%. 



2 Questa indicazione della quantità esistente assume che un foglio completo, rifiutato, sia stato distrutto dopo la 
sovrastampa. 

 

Fig. 151. Combinazioni di tipi se-tenant numeri sottili in usi commerciali: striscia verticale di tre tipo Ib + Ib + IIIb, 
annullo KLANA A 23 febbraio 1947. Striscia verticale di tre tipo Ib + Ib + IIIb, annullo BREŠCA A 07 maggio 1947. 
Coppia orizzontale di tipo Ib + IIIb, annullo ROČ A 10 febbraio 1947. 



 

Fig. 152. Lettera raccomandata: Ajdovščina (Aidussina)-Šmarje pri Jelšah, Jugoslavia 30 maggio 1947. Terzo periodo 
tariffario, lettera raccomandata per interno L. 26. L. 8 (lettera); L. 18 (raccomandata). Segnatasse usati come francobolli. 
 

 

Fig. 153. D18 blocco da sei proveniente dalle posizioni 88-90/100 e 98-100/100 con i numeri sottili nelle posizioni 99 e 
100/100. 
 



 

Fig. 154. Bollettino pacchi provvisorio: Lubiana-Jablanica (Castel Jablanizza) 25 febbraio 1947. Tariffa da L. 32 che 
presumibilmente include sia la tassa di avviso che quella di immagazzinamento. 
 
  



3.2.6. Sesta emissione di segnatasse 
 
8 febbraio 1947. Emissione provvisoria di segnatasse. 
Sovrastampa in nero eseguita dalla Tipografia di Stato di Belgrado sul segnatasse riemesso da 
Din. 1 dell’emissione jugoslava allora in corso, con colore modificato. 
 

 

Le cinque fiaccole simboleggiano l’unità delle cinque nazionalità jugoslave. 
 
 nuovo usato 1 su lettera 2su lett. 
isolato 
D21 L. 1/Din. 1 verde bluastro/nero 1 3 350 – 
D22 L. 2/Din. 1 verde bluastro/nero 0,50 1 250 – 
D23 L. 6/Din. 1 verde bluastro/nero 0,50 1 250 400 3 
D24 L. 10/Din. 1 verde bluastro/nero 1 2 500 – 
D25 L. 30/Din. 1 verde bluastro/nero 2 18 1200 – 
D21-D25 serie di 5 francobolli 5 25 
 
1 Con annulli datati tra l’8 febbraio 1947 e il 16 settembre 1947. 
2 Usato come segnatasse su lettere o altri documenti tra l’8 febbraio 1947 e il 16 settembre 1947. 
3 Come affrancatura singola su avviso di arrivo di pacco postale. 
 
  



Tabella 59. Dati di base sull’emissione 
 
 valore ordinati e sovrastampati rifiutati e distrutti al Museo Postale di Belgrado emessi 
D21 L. 1 100.000 97.800 2.000 95.800 
D22 L. 2 300.000 300.000 2.000 298.000 
D23 L. 6 400.000 300.000 2.000 298.000 
D24 L. 10 200.000 100.000 2.000 98.000 
D25 L. 30 100.000 100.000 2.000 98.000 
 

Descrizione 
 

Anche la sesta emissione di segnatasse seguì di poco la quinta, e anche questa fu dovuta più alla 
distribuzione che all’esaurimento delle emissioni precedenti. Inoltre, ebbero un ruolo importante 
anche le considerazioni politiche, usando francobolli jugoslavi e la nuova scritta della sovrastampa. 
Come già indicato 1, a suggerire la nuova emissione fu la Direzione postale di Fiume, che richiese al 
Ministero delle poste di Belgrado (Documento n. 25091 del 25 novembre 1946) un supplemento di 
francobolli e di segnatasse, ricevendo l’approvazione – con alcune variazioni sulle quantità – con il 
documento n. 40044/46 del 25 gennaio 1947. L’emissione fu distribuita l’8 febbraio 1947 2, in seguito 
all’Ordine della Direzione postale di Fiume n. 2235/47 datato 5 febbraio 1947 3. Fu registrata presso 
l’UPU ed è indicata a p. 204 del bollettino ufficiale «L’Union Postale» n. 5 del maggio 1947. 
 
Le quantità ordinate ed emesse sono riportate nella tabella 59. Non si sa per quale motivo il Ministero 
impose una riduzione delle quantità dei valori da 6 e 10 Lire. Probabilmente, la mancanza di 2.200 
francobolli da L. 1 fu dovuta a difficoltà di produzione. 
 
Per produrre i francobolli, fu autorizzata una nuova stampa del valore di 1 Dinaro della serie dei 
segnatasse jugoslavi allora in corso. Il francobollo era stato disegnato da Stevan Grujić e presenta un 
motivo allegorico di cinque fiaccole rappresentanti l’unità delle cinque nazionalità jugoslave di fronte 
a una stella a cinque punte, il simbolo del socialismo e della lotta partigiana. In alto e in basso rispetto 
al disegno vi è la scritta F.N.R. JUGOSLAVIJA e la parola PORTO, in alfabeto cirillico (Ф.Н.Р. 
ЈУГOСЛAВИJA e ПОРТО) e latino. Il doppio alfabeto è usato anche per indicare il valore, a 
sinistra e a destra del disegno. In origine il francobollo fu stampato dalla Tipografia di Stato di 
Belgrado in giallo arancio. Per questa nuova emissione, il colore fu modificato in verde bluastro. Fu 
usata una carta ordinaria di peso medio; il colore della gomma va da bianco sporco a giallo. 
 
La nuova emissione fu distribuita in fogli da 100, con una disposizione 10x10 4. Per la stampa fu 
usata un’unica lastra, come attestato da un grande numero di segni sui bordi di foglio e da difetti 
costanti. I segni a bordo di foglio sono presenti soltanto nei margini superiore e inferiore, e sono 
costituiti da quattro righe spesse di colore verde bluastro. Due righe in alto sono complete e misurano 
89x4 mm a sinistra (AS = in alto a sinistra) e 90x4 mm a destra (AD = in alto a destra). La riga AS è 
posta più o meno centralmente sulle posizioni da 1 a 4/100, la AD è posta accanto al margine destro 
di 10/100. La riga in basso a sinistra (BS) presenta un tratteggio incrociato e misura 89,5x4 mm, 
l’altra in basso a destra (BD), che misura 89x3,5 mm, non è uniforme e ha un aspetto sbiadito, 
probabilmente per usura o altro danno superficiale. BS è allineata con il margine sinistro di 91/100, 



BD è vicinissima al margine destro della posizione 100/100. Vi sono inoltre due segni di allineamento 
verde bluastro bucati da fori di spillo e adiacenti alle posizioni 5/100 e 95/100. 
 
La qualità dei cilindri e dell’inchiostro non era buona, e i francobolli stampati presentano spesso un 
disegno a macchie e zone più chiare, o righe e angoli pieni d’inchiostro. Nonostante questo risultato 
non uniforme, si possono identificare cinque difetti costanti, che sono: 
 

Difetti del francobollo base 

 

Posizione difetto 
4 punto bianco dopo R in F.N.R. distorto verso sinistra (ellittico) 
17 punto bianco in alto a destra 
28 angolo in alto a destra danneggiato (“angolo bianco”) 
29 piccolo danno nella cornice interna a sinistra 
48 Lettera G in JUGOSLAVIJA unita alla cornice in basso 
 
Per l’emissione della sovrastampa fu utilizzata l’intera tiratura dei francobolli verde bluastro, non si 
conoscono esemplari senza sovrastampa. Anche la sovrastampa fu eseguita dalla Tipografia di Stato 
di Belgrado utilizzando un inchiostro nero intenso, talvolta con lucentezza metallica. La sovrastampa 
misura 17,5 mm in altezza e 18 mm in larghezza, ed è costituita da tre righe di testo Vojna 
Uprava/Jugoslavenske/Armije e da due blocchi di sette righe che cancellano il vecchio valore e 
affiancano il nuovo taglio, preceduto dalla lettera L. Le righe di testo sono separate 2 mm l’una 
dall’altra e sono all’incirca 3 mm sopra i numeri, alti 4 mm. La lunghezza della sovrastampa del 
nuovo valore varia tra 5 mm (L. 1), 6 mm (L. 2 e L. 6), 7 mm (L. 10), e 8 mm (L. 30). I blocchi di 
righe hanno misure uniformi, 5 mm di altezza e 4,75 mm di larghezza, tranne il valore da L. 30 in cui 
la larghezza è ridotta a 4 mm per lasciar spazio alla sovrastampa più larga del nuovo valore. 
 
La qualità della sovrastampa è bassa. La lega di fusione sembra contenere bolle d’aria che si 
presentano come zone bianche, le scritte e le righe sembrano screpolate, contaminate da sporcizia e 
in alcuni punti incomplete. L’esame di quel che a prima vista sembrano difetti casuali o dovuti 
all’usura, testimonia senza ombra di dubbio la tecnica di produzione della lastra di sovrastampa e 
porta di conseguenza a una nuova valutazione e classificazione di questa emissione. Osservando 
attentamente un foglio di francobolli sovrastampati, di qualsiasi valore, si vede che ciascuna 
sovrastampa è costituita da cinque gruppi di circa venti francobolli, con uno o più difetti comuni. 
Questi possono essere definiti “difetti che definiscono un tipo” e di solito non sono progressivi. Su 
questa base, la sovrastampa di ciascun valore può essere suddivisa in cinque tipi. Il numero di 
francobolli rappresentati da ciascun tipo varia da 17 (tipo I, L. 1) a 22 (tipo III, L. 30). Va notato che 
il tipo di sovrastampa caratterizzato da un preciso allineamento verticale della a finale in Uprava con 
la e finale in Jugoslavenske si verifica soltanto sui valori da L. 1, L. 6 e L. 30. 



 
Inoltre, molti francobolli presentano uno o più dei cinque difetti associati alla prima o all’ultima 
lettera della sovrastampa: V in Vojna danneggiata a sinistra [A], a finale in Uprava senza grazia a 
destra [B], J incompleta in Jugoslavenske, “quasi I” [C], e finale incompleta o sottile in 
Jugoslavenske [D] o in Armije [E]. Questi difetti di solito non sono progressivi ma ciascuno di essi 
comprende un danno variabile, anche se simile, alle estremità delle lettere. A causa dei materiali 
scadenti utilizzati, compaiono in qualche modo su tutti i valori e nella maggior parte dei gruppi. Pur 
se specifici di alcune posizioni, non sono esclusivi di un tipo e possono essere considerati difetti 
generali di produzione (fig. 154). 
 

 

Fig. 154. A finale in Uprava ed e finale in Jugoslavenske allineate verticalmente (a sinistra). Difetti generali di produzione 
(a destra). 
 
Infine, vi è una categoria di difetti associati ad una o più posizioni all’interno di ciascun gruppo. Si 
tratta di difetti o progressivi o specifici di una posizione. Mentre la natura dei difetti specifici si spiega 
da sé, i difetti progressivi occupano due o più posizioni e sono chiaramente collegati dalle stesse 
caratteristiche ma si differenziano nel dettaglio a causa di imperfezioni aggiuntive. La presenza delle 
stesse caratteristiche può essere spiegata solo con la copiatura. Un buon esempio di difetto 
progressivo è illustrato [nelle pagine di specializzazione dei sottotipi qui, come detto, non proposte]. 
 
Il procedimento di produzione della sovrastampa può essere quindi ricostruito come segue. Visto che 
il difetto di allineamento è caratteristico di un tipo soltanto, è chiaro – almeno per i tre valori 
interessati – che per produrre cinque tipi non ci fu un unico cliché originale duplicato cinque volte. 
Invece, per ciascuna sovrastampa furono prodotti almeno due, ma molto probabilmente cinque cliché 
di base, che furono quindi duplicati venti e più volte per ottenere i cento gruppi necessari. Alcuni 
cliché furono scartati e sostituiti durante la lavorazione, probabilmente perché troppo danneggiati. I 
difetti relativi o progressivi all’interno di ciascun gruppo a loro volta suggeriscono che, anziché dal 
cliché originale, le copie siano state fatte dal gruppo precedente. Non vi sono analogie di difetti tra i 
cliché dei diversi valori, il che porta alla conclusione che siano stati preparati individualmente per 
ciascuna sovrastampa e non riusati anche solo in parte sostituendo le cifre come nelle emissioni 
precedenti sovrastampate a Fiume. 
 
La sovrastampa fu quindi eseguita con una lastra singola da 100 gruppi con caratteri mobili montati 
su una cornice e separati da spaziatori orizzontali e verticali. La separazione fu eseguita un po’ a 
casaccio. Esaminando i multipli si vedono subito le regolazioni strette e larghe o alte e basse tra i 
francobolli adiacenti. Sembra che la distanza desiderata tra le unità fosse di 6 mm per quella 
orizzontale e di 12,5 mm per quella verticale. Tuttavia, le distanze variano da 5 a 7 mm 
orizzontalmente e da 11,5 a 13,5 mm verticalmente e sono illustrate di seguito. I multipli con distanze 
estreme o evidenti allineamenti errati meritano un plusvalore. 
 



Non sono note variazioni importanti nella carta o nella gomma del francobollo originale, a parte un 
considerevole ingiallimento dell’adesivo in alcuni esemplari, probabilmente dovuto alle condizioni 
di immagazzinamento. In un catalogo contemporaneo è elencato un francobollo da L. 30 non 
dentellato sulla destra, ma non è stato possibile confermarne l’esistenza 6. 
 
Nonostante la bassa qualità generale dell’emissione, non sono stati registrati errori di sovrastampa o 
suoi spostamenti importanti. Su tutti i valori sono stati osservati casi di decalco di sovrastampa poco 
visibile o parziale sul verso, ma sembra che siano più frequenti sul francobollo da L. 10. 
 
Nel produrre questa emissione fu commesso un errore molto importante. A causa di una svista, nella 
regolazione del valore da L. 10 fu inserito un singolo cliché da L. 1. L’errore fu presto individuato e 
corretto, ma alcuni fogli sfuggirono al controllo e furono distribuiti. Perciò, è possibile trovare una 
combinazione se-tenant di L. 10 + L. 1. Fu segnalata per la prima volta già nel 1949 e, da allora, ogni 
tanto se ne è parlato 7. Un ricercatore dell’epoca bene informato scrisse di quattro unità se-tenant note 
nel 1959 8. Si può discutere su quante ne esistessero in origine e quante siano sopravvissute, ma 
sicuramente sono poche, meno di dieci. Non si conoscono esemplari usati. Si sa che sono 
sopravvissute una coppia e una spettacolare quartina illustrata qui 9. 
 

 

Fig. 156. Quartina con la sovrastampa da L. 1 in alto a destra. Dall’alto a sinistra: tipi III, I, I, III. 
 

Si è detto che la posizione del cliché sbagliato era la 6 o la 9/100 10, ma nessuna di queste è corretta, 
l’inserimento avvenne nella posizione 4/100, cosa che può essere provata dalla presenza di un piccolo 
errore sul francobollo base (vedi qui sopra i difetti del francobollo base) e anche dalla specifica 
disposizione di tipi sulla quartina illustrata. Inoltre, il cliché da L 1 è di tipo I, che è corretto per la 
posizione 4/100 sulla lastra da L 1 ma non per le posizioni 6 e 9/100. 
 
I francobolli di questa emissione rimasero in circolazione nella Zona B del territorio libero di Trieste, 
molto più piccola, dopo le variazioni politiche e amministrative del 16 settembre 1947. Nei fatti, i 
due valori maggiori sono di uso più comune dopo quella data, visto che in molti uffici rimasero 
disponibili scorte sufficienti delle emissioni precedenti. 



 
Sono stati registrati utilizzi di fortuna di questi francobolli su corrispondenza regolare: un esempio è 
illustrato nella fig. 157. 
 

 

Fig. 157. Cartolina: Črni Vrh (Montenero d’Idria)-Spalato, Jugoslavia 1° aprile 1947. Secondo periodo tariffario. 
Cartolina per l’interno L. 3; segnatasse usato come francobollo. 
 
Falsificazioni. Esiste una rudimentale falsificazione di tutti e cinque i francobolli con sovrastampa: 
si tratta in realtà di una foto o di una scansione con dentellatura, simile nell’aspetto generale alla 
complessiva falsificazione della prima emissione. Compare di solito in quartine, sempre con 
dentellatura lineare e spesso pesantemente non centrata. Gli esemplari visti finora erano sia con sia 
senza gomma. Difficilmente ingannerebbero qualcuno che non sia completamente a digiuno di 
filatelia. 
 
 
1 Per un’ulteriore discussione su motivi politici e la genesi di queste due emissioni, vedi 3.1.8. Quarta emissione 

provvisoria.  
2 Si noti che, pur non essendo valida all’interno della città di Fiume, era comunque disponibile presso lo sportello 

filatelico dell’ufficio postale principale, per cui ogni tanto compare con l’annullo di favore di Rijeka/Fiume. 
3 La data di questo Ordine 2235/47 risulta essere il 7 febbraio 1947, secondo il Specijalni katalog maraka F.N.R. 

Jugoslavije, II ed., Zagabria 1948, p. 258. 
4 Può essere che sia stata stampata in un’unità più grande di 400 (4 x100) come avvenne con l’emissione originale dei 

segnatasse jugoslavi. Tuttavia fu usata un’unica lastra. 
5 Vedi Tabelle da 61 a 65.  

6 Specijalni katalog maraka F.N.R. Jugoslavije, II edizione, Zagabria, 1948, p. 260. 
7 Inizialmente descritto e illustrato in Osebine jugoslavenskih maraka (Errori and varietà dei francobolli jugoslavi), 

«Filatelija», 6/7 (1949), p. 109. 
8 Z. Dujmić, Raritet portoprovizorija Zone B VUJA (Raro [errore] porto provvisorio della Zona B VUJA) «Filatelija», 

7/8 (1959), p. 145 con l’immagine di un’altra coppia. L’articolo parla di «quattro pezzi [se–tenant]» più che di coppie 
o loro multipli. 

9 Nessuna delle due coppie illustrate negli articoli citati nelle note 7 e 8 sono state viste di recente. Entrambe sono 
danneggiate. So personalmente dove si trovano una coppia in buone condizioni e la quartina illustrata nella figura. 



10 Sassone, 2004/II, pag. 1312 e «Filatelija», 6/7 (1949), p. 109. 
 

 

Fig. 158. Avviso di arrivo: Maresego (Marezige) 15 luglio 1947. Segnatasse usato per assolvere la tariffa. 
 



Tabella 60. Quadro riassuntivo dei tipi 
 
(60.1.) L. 1/Din. 1 
Tipo Totale Di cui difetti importanti e posizioni individuabili 
I 17 13 
II 21 15 
III 21 21 
IV 21 18 
V 20 19 
 
(60.2.) L. 1/Din. 2 
Tipo Totale Di cui difetti importanti e posizioni individuabili 
I 20 10 
II 19 11 
III 19 14 
IV 21 15 
V 21 13 
 
(60.3.) L. 1/Din. 6 
Tipo Totale Di cui difetti importanti e posizioni individuabili 
I 21 10 
II 18 10 
III 20 6 
IV 21 12 
V 20 7 
 
(60.4.) L. 1/Din. 10 
Tipo Totale Di cui difetti importanti e posizioni individuabili 
I 19 16 
II 21 18 
III 21 18 
IV 19 14 
V 20 13 
 
(60.5.) L. 1/Din. 30 
Tipo Totale Di cui difetti importanti e posizioni individuabili 
I 20 7 
II 21 10 
III 22 10 
IV 19 12 
V 18 9 
 
D21 (L. 1/Din. 1). Caratteristiche dei tipi 



 

A sinistra: tipo I. A destra: tipo II. 
 
Tipo I 1 La seconda lettera a in Uprava e la seconda lettera e in Jugoslavenske sono 

esattamente in linea 
 2 Lettera o in Vojna danneggiata o rotta in basso a sinistra 
 3 Lettera j in Vojna danneggiata in alto a sinistra 
 4 Lettera i in Armije danneggiata in basso a destra 
 5 Lettera j in Armije con un “buco” e danneggiata a destra 
 6 Quarta riga nel blocco a destra accorciata sulla sinistra 
 In alcune posizioni si nota il difetto generale (A). 
 
Tipo II 1 Lettera e in Armije danneggiata a destra 
 2 Quarta riga nel blocco a sinistra assottigliata 
 In alcune posizioni si notano i difetti generali (A), (B), (C), (D) ed (E). 
 

 

Tipo III 
 
Tipo III ST Lettera n in Vojna danneggiata in alto ~ Danno progressivo come illustrato sui 

sottotipi ST1 -ST3 (raro caso di difetto progressivo che determina il tipo 
dell’emissione) 

 2 Lettera j in Vojna danneggiata a sinistra 
 3 Lettera v in Jugoslavenske danneggiata in basso a sinistra 



 In alcune posizioni si notano i difetti generali (A), (B), (C), (D) ed (E). 
 

 

A sinistra: tipo IV. A destra: tipo V 
 
Tipo IV 1 Lettera o in Vojna danneggiata in basso a destra 
 2 Lettera g in Jugoslavenske danneggiata in alto a destra 
 3 Prima gamba della m in Armije piegata ad angolo alla base 
 4 Lettera i in Armije piegata ad angolo alla base 
 In alcune posizioni si notano i difetti generali (A), (B), (C), (D) ed (E). 
 
Tipo V 1 Seconda riga nel blocco a sinistra più corta e con la punta verso l’alto 
 In alcune posizioni si notano i difetti generali di produzione (A), (B), (C) e (D). 
 
 

Tabella 61. L. 1/Din.1. Distribuzione dei tipi e sottotipi 
Distanze fra le sovrastampe 



 

Le distanze orizzontali (H) e verticali (V) tra i cliché adiacenti, se diverse da 6 mm (H) e 12,5 mm 
(V) sono indicate in alto a destra (H) e in basso a sinistra (V). Sono evidenziate le distanze massime. 
 
D22 (L. 2/Din. 1). Caratteristiche dei tipi 

 



A sinistra: tipo I. A destra: tipo II. 
 
Tipo I 1 Lettera v in Uprava danneggiata in basso a sinistra 
 2 Lettera r in Armije danneggiata in alto a sinistra 
 3 Lettera e in Armije assottigliata in alto a sinistra 
 4 Quarta riga nel blocco di sinistra assottigliata 
 5 Punta della L (ire) piegata ad angolo a sinistra 
 In alcune posizioni si notano i difetti generali (A), (B), (C) e (D). 
 
Tipo II 1 Lettera u in Jugoslavenske danneggiata nella parte interna a destra 
 2 Prima e in Jugoslavenske danneggiata in basso a sinistra e in alto a destra 
 3 Lettera k in Jugoslavenske danneggiata alla base 
 4 Punta della L (ire) danneggiata a sinistra 
 In alcune posizioni si notano i difetti generali (A), (B), (C) e (D). 

 

Tipo III. 

 

 
A sinistra: tipo IV. A destra: tipo V. 

 
Tipo IV 1 Prima a in Uprava rotta alla base 
 2 Lettera r in Armije danneggiata a sinistra 
 3 Punta della L (ire) danneggiata a sinistra 
 In alcune posizioni si notano i difetti generali (B) e (D). 
 



Tipo V 1 Danno che collega le lettere U e p di Uprava (la grandezza varia. Sembra dipenda 
dalla quantità di inchiostro utilizzato; talvolta quasi non si vede!) 

 In alcune posizioni si notano i difetti generali (A) e (B). 
 
 

Tabella 62. L. 2/Din.1. Distribuzione dei tipi e sottotipi 
Distanze fra le sovrastampe 

 

 

Le distanze orizzontali (H) e verticali (V) tra i cliché adiacenti, se diverse da 6 mm (H) e 12,5 mm 
(V) sono indicate in alto a destra (H) e in basso a sinistra (V). Sono evidenziate le distanze massime. 
 
D23 (L. 6/Din. 1). Caratteristiche dei tipi 



 

A sinistra: tipo I. A destra: tipo II. 
 
Tipo I 1 La seconda lettera a in Uprava e la seconda lettera e in Jugoslavenske sono 

esattamente in linea 
 2 Punto nero (sporcizia) nella n di Jugoslavenske 
 3 Terza riga nel blocco di sinistra assottigliata e distorta 
 In alcune posizioni si notano i difetti (A), (B), (C) e (D). 
 
Tipo II 1 Incisione alla base di V in Vojna 
 2 “Buco” nella lettera g di Jugoslavenske a destra 
 3 Piccolo danno alla parte superiore della k in Jugoslavenske 
 4 Incisioni o spaccature in alto a destra della seconda e in Jugoslavenske 
 5 Piccola incisione al centro della r in Armije 
 In alcune posizioni si notano i difetti generali (A), (B) e (D). 

 

Tipo III. 
 
Tipo III 1 Piccola incisione in basso a sinistra della j in Vojna 
 2 Base danneggiata della a in Jugoslavenske 
 In alcune posizioni si notano i difetti generali (A), (B) e (D). 



 

A sinistra: tipo IV. A destra: tipo V. 
 
Tipo IV 1 Lettera a in Jugoslavenske distorta nella parte centrale 
 2 Prima lettera e in Jugoslavenske distorta in alto 
 3 Piccola tacca nella parte inferiore della r in Armije 
 In alcune posizioni si notano i difetti generali (A) e (B). 
 
Tipo V 1 Tacca sulla destra della base della V di Vojna 
 2 Danno in alto a sinistra della j in Vojna 
 3 Danno al centro della r in Uprava 
 4 Quarta riga nel blocco di sinistra assottigliata e distorta 
 In alcune posizioni si notano i difetti generali (A) e (B). 
 
 

Tabella 63. L. 6/Din.1. Distribuzione dei tipi e sottotipi 
Distanze fra le sovrastampe 

 



 

Le distanze orizzontali (H) e verticali (V) tra i cliché adiacenti, se diverse da 6 mm (H) e 12,5 mm 
(V) sono indicate in alto a destra (H) e in basso a sinistra (V). Sono evidenziate le distanze massime. 
 
D24 (L. 10/Din. 1). Caratteristiche dei tipi 

 

A sinistra: tipo I. A destra: tipo II. 
 
Tipo I 1 Lettera g in Jugoslavenske danneggiata in alto a destra 
 In alcune posizioni si notano i difetti generali (A), (C) e (D). 
 
Tipo II 1 L (ire) assottigliata in alto a sinistra (lunghezza variabile) 



 2 Numero 0 leggermente più grande del numero 1 
 In alcune posizioni si notano i difetti generali (A), (B), (C), (D) ed (E). 

 

Tipo III. 
 

Tipo III 1 Lettera a in Jugoslavenske danneggiata a destra 
 In alcune posizioni si notano i difetti (A), (B)e (C). 

 

A sinistra: tipo IV. A destra: tipo IV. 
 

Tipo IV 1 Lettera r in Uprava danneggiata alla base 
 In alcune posizioni si notano i difetti generali (A) e (B). 
 
Tipo V 1 Lettera v in Uprava ispessita e danneggiata in alto a sinistra 
 2 Lettera o in Jugoslavenske danneggiata in alto a sinistra 
 3 Lettera n in Jugoslavenske rotta in alto a sinistra ~ le dimensioni della frattura 

variano (raro caso di difetto progressivo che determina il tipo dell’emissione) 
 In alcune posizioni si notano i difetti generali (A) e (B). 
 
 

Tabella 64. L. 10/Din.1. Distribuzione dei tipi e sottotipi 
Distanze fra le sovrastampe 

 



 

Le distanze orizzontali (H) e verticali (V) tra i cliché adiacenti, se diverse da 6 mm (H) e 12,5 mm 
(V) sono indicate in alto a destra (H) e in basso a sinistra (V). Sono evidenziate le distanze massime. 
 
D25 (L. 30/Din. 1). Caratteristiche dei tipi 

 

A sinistra: tipo I. A destra: tipo II. 
 
Tipo I 1 La seconda lettera a in Uprava e la seconda lettera e in Jugoslavenske sono 

esattamente in linea 



 2 Lettera o in Vojna danneggiata nella parte interna a destra 
 3 Lettera n in Vojna rotta in basso a sinistra 
 4 Prima lettera a in Uprava danneggiata a sinistra 
 5 Lettera r in Armija rotta in alto 
 6 Lettera j in Armija danneggiata in alto a destra e con un buco nella parte inferiore 
 7 Quarta riga nel blocco di sinistra danneggiata sotto 
 8 L (ire) intaccato in basso a sinistra 
 9 Zero con due “buchi” in alto e in mezzo a sinistra e “buco”, o tacca, a destra 
 In alcune posizioni si notano i difetti generali (A), (B), (C) e (D). 
 
Tipo II 1 Doppia incisione o rottura alla base della lettera r in Uprava 
 2 Danno in basso a sinistra e all’arco della lettera g in Jugoslavenske 
 3 Lettera n in Jugoslavenske pesantemente intaccata o rotta in basso a sinistra 
 4 Estremità arrotondate di L (ire) 
 5 Terza riga nel blocco di destra pesantemente spezzata a destra 
 In alcune posizioni si notano i difetti generali (A), (B) e (C). 
 

 

A sinistra: tipo III. A destra: tipo IV. 
 

Tipo III 1 Incisione in alto a sinistra sulla lettera j di Vojna 
 2 Arco interno della seconda a in Uprava incompleto in alto 
 3 Lettera g in Jugoslavenske danneggiata in alto e con piccola incisione a destra 
 4 Lettera r in Armije danneggiata in alto a sinistra e spesso rotta  
 5 Numero 3 con elemento centrale e termine dell’arco inferiore danneggiati 
 6 Incisione in alto a sinistra dello zero 
 7 Terza riga nel blocco di destra danneggiata da sotto 
 In alcune posizioni si notano i difetti generali (B), (C) e (D). 
 
Tipo IV 1 Incisione alla base della lettera p in Uprava 
 2 Lettera a in Jugoslavenske con arco superiore danneggiato 
 3 Punto sulla lettera i di Armije dimezzato diagonalmente 
 4 Danno nella parte inferiore dell numero 0 
 In alcune posizioni si notano i difetti generali (A), (B), (C), (D) ed (E). 



 

Tipo V. 
 

Tipo V 1 Parte superiore della prima s in Jugoslavenske assottigliata e distorta 
 2 Angolo della L (ire) danneggiato 
 3 Seconda e quarta riga nel blocco di sinistra più sottili, distanza tra la terza e la quarta 

riga più ampia 
 In alcune posizioni si notano i difetti generali (A), (B) e (C). 
 
 

Tabella 65. L. 30 / Din.1. Distribuzione dei tipi e sottotipi 
Distanze fra le sovrastampe 

 



 

Le distanze orizzontali (H) e verticali (V) tra i cliché adiacenti, se diverse da 6 mm (H) e 12,5 mm 
(V) sono indicate in alto a destra (H) e in basso a sinistra (V). Sono evidenziate le distanze massime. 
 
 

Catalogazione specializzata di errori e varietà 
 
D21 L. 1/ Din. 1 A tipo I [16.286] 1,50 
  B tipo II [20.118] 1 
  C tipo III [20.118] 1 
  D tipo IV [20.118] 1 
  E tipo V [19.160] 1 
 
  c. coppie con la distanza orizz. fra le sovr. di 5 mm. [4] 10 
  d. coppie con la distanza vert. fra le sovr. di 11,5 mm. [4] 10 
  dd. coppie con la distanza vert. fra le sovr. di 13,5 mm. [3] 15 



  e. coppie con forte disallineamento delle sovrastampe 
  (detto “coppia danzante”)  da 10 
  Tipi da I a V 1 se-tenant orizzontalmente [4] 50 
 
D22 L. 2/Din. 1 A tipo I [59.600] 0,50 
  B tipo II [59.620] 0,50 
  C tipo III [59.620] 0,50 
  D tipo IV [62.580] 0,50 
  E tipo V [62.580] 0,50 
 
  c. coppie con la distanza orizz. fra le sovr. di 5 mm. [4] 10 
  cc. coppie con la distanza orizz. fra le sovr. di 7 mm. [4] 20 
  d. coppie con la distanza vert. fra le sovr. di 11,5 mm. [4] 10 
  dd. coppie con la distanza vert. fra le sovr. di 13,5 mm. [3] 10 
  e. coppie con forte disallineamento delle sovrastampe 
  (“coppia danzante”)  da 5 
  Tipi da I a V 2 se-tenant verticalmente [4] 50 
 
D23 L. 6/Din. 1 A tipo I [62.580] 1 
  B tipo II [53.640] 0,50 
  C tipo III [59.600] 0,50 
  D tipo IV [62.580] 0,50 
  E tipo V [59.600] 0,50 
 
  d. coppie con la distanza vert. fra le sovr. di 11,5 mm. [4] 10 
  dd. coppie con la distanza vert. fra le sovr. di 13,5 mm. [2] 15 
  e. coppie con forte disallineamento delle sovrastampe 
  (“coppia danzante”)  da 5 
  Tipi da I a V 3 se-tenant orizzontalmente [1] 50 
  Tipi da I a V 3 se-tenant verticalmente [1] 50 
 
D24 L. 10/Din. 1 A tipo I [18.620] 1 
  B tipo II [20.580] 1 
  C tipo III [20.580] 1 
  D tipo IV [18.620] 1 
  E tipo V [19600] 1 
 
  b. stampa della sovrastampa al retro  da 5 
  c. coppie con la distanza orizz. fra le sovr. di 5 mm. [5] 10 
  cc. coppie con la distanza orizz. fra le sovr. di 7 mm. [4] 20 
  dd. coppie con la distanza vert. fra le sovr. di 13,5 mm. [5] 10 
  e. coppie con forte disallineamento delle sovrastampe 
  (“coppia danzante”)  da 10 
  Tipi da I a V 4 se-tenant orizzontalmente [6] 50 
  Tipi da I a V 4 se-tenant verticalmente [1] 100 



 
D25 L. 30/Din. 1 A tipo I [19.600] 3 
  B tipo II [20.580] 2 
  C tipo III [21.560] 2 
  D tipo IV [18.620] 2,50 
  E tipo V [17.640] 2,50 
 
  a. non dentellato a destra  ? 
  c. coppie con la distanza orizz. fra le sovr. di 5 mm. [3] 20 
  cc. coppie con la distanza orizz. fra le sovr. di 7 mm. [2] 25 
  d. coppie con la distanza vert. fra le sovr. di 11,5 mm. [2] 25 
  dd. coppie con la distanza vert. fra le sovr. di 13,5 mm. [3] 20 
  e. coppie con forte disallineamento delle sovrastampe 
  (“coppia danzante”)  da 12 
  Tipi da I a V 4 se-tenant orizzontalmente [2] 80 
  Tipi da I a V 4 se-tenant verticalmente [1] 150 
 
1 Posizioni 31-35, 36-40, 65-69, 74-78. 
2 Posizioni 11-51, 18-58. 
3 Posizioni 31-35 (orizzontale), 18-58 (verticale). 
4 Posizioni 11-15, 41-45, 42-46, 75-80, 81-85, 82-86 (orizzontale), 60-100 (verticale). 
5 Posizioni 51-55, 73-77 (orizzonale), 33-73 (verticale). 
 

Per qualsiasi francobollo 
stampa su piega di carta, stampa confusa, sfumature diverse, dentellature non allineate e difetti di 
produzione simili: ricarico tra 100 e 1.000%, a seconda dell’aspetto, con un minimo di 5. 
 

Ogni combinazione se-tenant di due, tre o quattro tipi diversi 
Coppie e strisce di tre: valore dei tipi + 25%. 
Quartine o strisce di quattro: valore dei tipi +50%. 
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Uffici postali della Zona B 
 
 
Dopo la capitolazione dell’Italia nel settembre 1943, l’area che in termini politici e postali era 
conosciuta come Venezia Giulia divenne parte della Repubblica Sociale Italiana mussoliniana, anche 
se il governo effettivo e le speciali disposizioni postali rimasero nelle mani delle autorità tedesche 
nella “zona di operazioni” Adria Alpenvorland, di nuova creazione. Vista l’attività partigiana 
piuttosto limitata, e la distanza dai principali teatri di guerra fino all’inizio del 1945, si ha 
l’impressione che vi sia stata un’attività postale relativamente continua, pur con le limitazioni date 
dal conflitto. Non esistono dati noti che mostrino l’interruzione delle funzioni degli uffici postali in 
quel periodo, anche se si può tranquillamente supporre che alcuni siano stati chiusi per motivi legati 
alla guerra. 
 
Furono quattro le direzioni provinciali interessate agli sviluppi postbellici. All’inizio del maggio 1945 
le forze jugoslave conquistarono interamente o in parte il territorio delle Direzioni di Fiume, Pola, 
Trieste e Gorizia. L’accordo finale e la creazione della linea Morgan ebbero come risultato il ritiro 
parziale principalmente all’interno delle Direzioni di Trieste e Gorizia e nella cessione della città di 
Pola agli Alleati occidentali. L’area a oriente della Linea Morgan, divenuta nota come Zona B, 
all’inizio era costituita dall’intera Direzione di Fiume, dall’intera Direzione di Pola meno la città 
stessa e dalle parti orientali delle Direzioni di Trieste e Gorizia. 
 
Le autorità postali italiane anteguerra erano organizzate su base provinciale, le cui direzioni avevano 
sede nei capoluoghi di provincia. La direzione gestiva tutti gli uffici postali della provincia, che erano 
divisi in questo modo: uffici principali (indicati nelle tabelle come UP), uffici succursali (US), 
ricevitorie di 1a classe (R1), ricevitorie di 2a classe (R2), ricevitorie di 3a classe (R3), collettorie (C) 
e agenzie (A - non presenti nella Zona B). 
 
Gli uffici principali operavano nel capoluogo e nei maggiori centri economici o amministrativi della 
provincia e di solito, ma non sempre, avevano una o più succursali. La classificazione e la quantità di 
servizi offerti dalle ricevitorie e dalle collettorie riflettevano il numero degli abitanti e le necessità 
dell’amministrazione o del commercio del luogo. 
 
Le autorità militari jugoslave all’inizio seguirono i parametri provinciali italiani. La creazione della 
Direzione postale della Zona B unificata di Fiume successiva all’Ordine n. 6 del 20 agosto 1945 1 

ebbe come risultato una certa semplificazione della struttura, con al centro la Direzione, da cui 
dipendevano i cosiddetti uffici di supervisione distrettuale (USD) (Nadzorno - okružne pošte) che a 
loro volta erano responsabili degli uffici dipendenti nella loro area. L’Ordine circolare 13/45 del 25 
settembre 1945 creò 12 uffici di supervisione distrettuale, vale a dire: Fiume Centro (per gli uffici del 
territorio dell’ex-Direzione di Fiume), Idria e Santa Lucia d’Isonzo (Gorizia), Buie d’Istria, 
Pinguente, Lussinpiccolo 2, Capodistria, Albona d’Istria e unificò la gamma di servizi offerti e gli 
orari di apertura per tutti gli uffici dipendenti. 
 
In generale, la presa di controllo da parte degli jugoslavi ebbe come risultato la riduzione degli uffici, 
in seguito alla chiusura di «tutti gli uffici ausiliari e di tutte le agenzie, e al trasferimento di tutti gli 
uffici postali contrattuali sotto il controllo statale» 3 il 30 settembre 1945. Le succursali furono 



mantenute, anzi aggiungendone a Fiume e Abbazia. Lungo tre linee ferroviarie, il 1O marzo 1946 
furono istituiti uffici postali ambulanti (UPA), e nel periodo preso in esame l’amministrazione 
jugoslava aprì molti nuovi uffici postali territoriali 4. 
 
Scopo di questo studio è definire quali uffici fossero in funzione permanentemente o solo 
temporaneamente durante il periodo di vita della Zona B. Come molto altro in quest’area, lo studio 
soffre della mancanza di documentazione affidabile. Esiste poca documentazione archivistica 
sull’apertura o chiusura dei singoli uffici. Per fortuna vi sono molte altre fonti di informazione. Sono 
istantanee di un periodo specifico e di solito forniscono un semplice elenco di uffici operativi in un 
determinato momento, per un particolare motivo e talvolta solo per un’area limitata. Tuttavia, i 
documenti di archivio e le informazioni provenienti da altre fonti appaiono incompleti, con dettagli 
contraddittori e talvolta in contrasto con i documenti di storia postale. 
 
L’attività degli uffici postali della Zona B viene esaminata criticamente nelle tabelle che 
seguono, con l’ausilio dei dati disponibili. Gli uffici sono elencati secondo le ex-divisioni 
provinciali, numerati ed elencati alfabeticamente secondo i toponimi italiani, accompagnati dai 
loro equivalenti sloveni o croati. La seconda colonna fornisce, per ciascuna località, il numero 
di abitanti di quel periodo (se disponibile) 5. Le sei colonne successive esaminano le varie fonti 
in ordine cronologico e sono contrassegnate da FO1 a FO 6 (fonte 1 ecc.). La penultima colonna 
indica se conosco documenti postali verificabili, mentre l’ultima colonna riporta l’opinione che 
mi sono formato sulla base dei documenti disponibili. Ad accompagnamento delle tabelle vi 
sono mappe che indicano la posizione degli uffici postali. 
 
La prima fonte - FO 1 - è il registro italiano degli uffici postali 6 datato 16 aprile 1943, che elenca 
un totale di 251 unità operanti in quel periodo al di là della futura linea Morgan e che rappresenta il 
punto di partenza di questo studio. Questa fonte non può essere considerata completa alla luce di 
quanto indicato in FO 3, e vi sono piccole discrepanze nell’identificazione di alcuni toponimi nelle 
lingue slave. 
 
La seconda fonte - FO 2 - è un articolo di giornale che si occupa del ristabilimento dei servizi postali 
in Istria, con le isole del Quarnaro e i dintorni di Fiume, pubblicato sul quotidiano «Glas Istre» il 16 
agosto 1945 7. Pur se geograficamente limitato principalmente all’area dell’ex-Direzione di Pola, 
l’articolo offre il primo colpo d’occhio sull’attività postale nella Zona B. L’articolo indica come in 
quella regione fossero attivi in totale 59 uffici e, en passant, cita un ufficio attivo nell’ex-Direzione 
di Trieste e tre uffici precedentemente sotto la Direzione di Fiume. 
 
La terza fonte - FO 3 - è l’elenco delle chiusure e delle fusioni di un certo numero di uffici per ordine 
della Direzione postale unificata di Fiume, effettivo dal 30 settembre 1945 8, probabilmente facente 
parte della Circolare № 20/45 indicata più sotto come FO 4. Possiamo leggerlo in senso sia negativo 
sia positivo. Gli uffici indicati come chiusi sono indicati con ‡ nelle tabelle. Di contro, gli uffici che 
continuavano ad assumersi le rispettive competenze dovrebbero essere considerati attivi e sono così 
indicati. Questo documento è anche una fonte inestimabile per l’esistenza di alcuni uffici non indicati 
altrove ma elencati in questa occasione come in fase di chiusura. Gli uffici coinvolti erano Aurania 
(elencato nelle tabelle sotto Pola come n. 6), Berdo di Elsane (Fiume 5), Carpano (Pola 22), Danne 
di Raspo (Pola 40), Lippa (Fiume 24), Passiaco (Fiume 31) e Saini (Pola 98). Il documento annuncia 



la chiusura di 70 uffici, sebbene rimanga in dubbio la sorte dei tre uffici di cui si parla qui di seguito 
in FO 4. 
 
La quarta fonte - FO 4 - è l’elenco degli uffici postali attivi a ottobre 1945 e pubblicato nella 
Circolare № 20/45 dalla Direzione delle poste della Zona B 9. Vi sono indicati in totale 138 uffici. 
Tale elenco contraddice la fonte FO 3 perché include gli uffici di Mune Grande (Fiume 29), 
Valmazzinghi (Pola 138) e Vines (Pola 149) indicandoli come funzionanti, mentre erano stati indicati 
come chiusi e fusi rispettivamente con gli uffici di Castelnuovo d’Istria (Fiume 11) e Albona d’Istria 
(Pola 1). L’elenco è pure incompleto dalla documentazione di storia postale; l’ufficio postale di 
Roditti (Trieste 11) era certamente funzionante all’epoca e utilizzava francobolli sovrastampati dalle 
autorità della Zona B 10. 
 
La quinta fonte - FO 5 - è costituita da due documenti ufficiali del Ministero delle poste jugoslavo 
riguardanti l’assegnazione di uffici precedentemente nella Zona B alla Direzione postale di Lubiana 
e alla Direzione postale di Rijeka 11, di nuova fondazione, nel periodo in cui il territorio della Zona B 
fu incorporato nel territorio jugoslavo. Il documento di Lubiana (.23399, 12 settembre 1947) elenca 
49 uffici e il documento di Rijeka (n. 24306, 16 settembre 1947) indica 79 uffici 12. Nessun documento 
elenca i 18 uffici che passarono al Territorio Libero di Trieste, fondato dal trattato di pace del 1947. 
 
La sesta fonte - FO 6 - è un altro documento ancora del Ministero delle poste jugoslavo, emesso 
sempre nel contesto dell’attuazione del trattato di pace di Parigi. Il Documento n. 26202/V è datato 5 
dicembre 1947 ed è in qualche modo fuorviante nel nome, Uffici postali di recente apertura 13. Il 
documento cita tutti gli uffici di entrambe le Zone 14 assegnati alla Jugoslavia in questa occasione e - 
con un’intestazione separata - tutti i 18 uffici assegnati al Territorio libero di Trieste. Se si escludono 
gli uffici precedentemente nella Zona A, rimangono solo 144 uffici. FO 6 non indica le succursali di 
Abbazia o Fiume e altri sei uffici, vale a dire Draguccio (Pola 42), Lindaro (Pola 56), Porto Albona 
(Pola 89), Pozzo Littorio (Pola 92), Sovignacco (Pola 125) e Vines (Pola 149) che furono 
probabilmente chiusi quando il territorio fu incorporato nel territorio jugoslavo o subito dopo, ma 
vanno considerati operativi prima di quel periodo. 
 
Esistono altre tre fonti frammentarie che presentano ulteriori aspetti dell’attività postale della Zona B 
ma - con due possibili eccezioni - aggiungono poco a questo studio e non sono riportati nelle tabelle. 
Discutendo dell’Ordine circolare № 13/45 indicato in precedenza, Depiera elenca gli uffici che 
dipendevano dai nuovi Uffici di supervisione di Fiume Centro, Buie d’Istria, Pinguente, Pisino e 
Parenzo 15. Tutti gli uffici citati compaiono nell’elenco dato in FO 4. 
 
Una seconda fonte frammentaria è rappresentata da un articolo pubblicato dal quotidiano in lingua 
italiana «La voce del popolo» il 20 gennaio 1946, che tratta l’introduzione dei servizi di trasmissione 
di denaro in 58 uffici all’interno della Zona B 16. La collettoria di Piemonte (Pola 85) è citata assieme 
ad altri 57 uffici indicati in FO 4. La stessa collettoria era indicata come chiusa e fusa con Grisignana 
(Pola 51) in FO 3. Visti gli errori di FO 3 indicati prima, è possibile che questo ufficio fosse attivo 
all’inizio del 1946, ma mancano i dati storici al riguardo. Molto probabilmente si tratta di un errore 
editoriale o di compilazione, con cui Piemonte fu confuso con Piedimonte del Taiano (Pola 84), un 
ufficio R3 che sappiamo essere stato attivo dai documenti e dalle fonti a disposizione. 
 



Una terza fonte frammentaria è, di nuovo, un articolo de «La voce del popolo», dedicato questa volta 
al ripristino dei collegamenti telegrafici e telefonici con alcuni uffici postali nella Zona B 17. 
L’articolo indica 46 uffici, 45 dei quali sono confermati attivi in altre fonti, ma include anche un nome 
non chiaro, «Tribusa». Questo toponimo potrebbe riferirsi a due località della Zona B; Tribussa di 
Sotto (Gorizia 46) o Tribussa Superiore (Gorizia 47). Non esistono altri dati o documenti per nessuno 
dei due uffici. In assenza di informazioni, ipotizzo che in uno dei due uffici vi fosse un apparecchio 
telegrafico o telefonico, forse per motivi tecnici, senza altro servizio postale regolare. 
 

 

Fig. 199. Cartolina: Apriano (Veprinac)-Villa Treviso (Trviž), Zona B 20 giugno 1945. Spedita in franchigia (generale). 
In assenza di annullo di arrivo, non possiamo essere certi che l’ufficio di Villa Treviso all’epoca fosse operativo. 
 
Altri due articoli meritano un cenno; entrambi pubblicati su «Glas Istre», anche se non del tutto 
accurati illustrano quanto sia difficile la ricerca su questo argomento. In un’intervista ad ampio raggio 
il vicegovernatore jugoslavo della regione, colonnello V. Holjevac, dichiara tra l’altro che «La 
Direzione delle poste (Fiume) ha organizzato un regolare servizio postale. Nella regione sono attivi 
(in totale) 106 uffici postali» 18. L’articolo è datato 4 ottobre 1945 e le informazioni riportate sono 
chiaramente in ritardo rispetto al rapporto FO 4 uscito nello stesso periodo. 
 
Il secondo riferimento si trova in un articolo pubblicato il 15 novembre 1946, in cui si dichiara che: 
«Prima del conflitto vi erano 138 uffici postali statali e 114 uffici postali in gestione (funzionanti in 
quest’area) e dopo la liberazione nemmeno il 25% di questi era operativo... Oggi sono aperti 124 
uffici postali e le ex-ricevitorie sono stati aggiunte alla più ampia area di distribuzione degli uffici 
postali statali. Ad oggi sono ovunque disponibili i servizi postali nazionali e internazionali... Tutti i 
124 uffici distribuiscono la posta in tutti e 332 settori di distribuzione» 19. Questo articolo conferma 
a grandi linee il numero di uffici indicato in FO 1. Indicando che solo il 25% degli uffici era 
funzionante alla fine della guerra, l’articolo chiaramente vuole adulare la velocità della ricostruzione 
socialista. Tuttavia, è più importante notare che solo 124 uffici sono indicati come operativi o in fase 
di chiusura alla data di pubblicazione. Questa cifra non è documentata da ulteriori elenchi. Il metodo 
di conteggio non può essere verificato e potrebbe aver escluso le succursali nella stessa località. 
Ciononostante indica che durante l’amministrazione militare vi furono chiusure, aperture e riaperture. 
 
Furono comunque gli jugoslavi ad aprire due nuovi uffici, precisamente Abbazia 3 e Fiume 5. 



 
L’ufficio di Abbazia 3 è presente nell’elenco FO 5 del settembre 1947. Viene chiaramente menzionato 
in un documento successivo, il n. 7116 del 9 giugno 1948, in cui si annunciava: «Con l’Ordine n. 
3589/48 della Direzione postale di Fiume, l’ufficio stagionale Abbazia 3, temporaneamente chiuso, 
ha riaperto come unità ausiliaria dell’ufficio Abbazia 1 a partire dal 1° giugno 1948 e offre la gamma 
completa dei servizi “C”» 20. È chiaro che l’ufficio Abbazia 3 era un ufficio stagionale ed apriva nei 
mesi estivi solo per aiutare a smaltire l’aumento di volume dovuto alla posta dei turisti. La sua 
presenza nell’elenco FO 5 conferma che fu aperto almeno per la stagione del 1947 e avrebbe potuto 
essere operativo nello stesso periodo del 1946. Visto il suo scopo, sorprende che ad oggi non si sia 
vista posta o anche francobolli con annulli di quest’ufficio. Si suppone quindi che durante i periodi 
di apertura nella Zona B, Abbazia 3 abbia usato uno o più annulli di Abbazia 1. 
 
Nel settembre 1945 l’ufficio Fiume 5 era certamente funzionante. Viene citato nel Documento n. 
13/45 del 25 settembre 1945 ed è presente nell’elenco FO 4. Le autorità jugoslave mantennero 
l’ufficio di Fiume Centro, rinominandolo Fiume 1-Rijeka 1, mentre l’ufficio di Fiume (succ. 1) 
Giardini diventò Fiume 3-Rijeka 3 e Fiume (succ. 2) Belvedere divenne Fiume 4-Rijeka 4. Tutti 
continuarono a operare nei luoghi occupati in precedenza. Il nuovo ufficio di Fiume 5-Rijeka 5 era 
situato nella parte occidentale della città e il suo indirizzo, Kantrida, 1. Maj 64, è indicato in un elenco 
telefonico quasi contemporaneo 21. 
 

Gli jugoslavi probabilmente aprirono due ulteriori uffici, vale a dire Fiume 2 e San Quirico. 
 
L’ufficio di Fiume 2 è presente nell’elenco FO 5 ma non altrove, e mancano documenti postali a sua 
riprova. Esiste un documento datato 14 luglio 1948, firmato dal ministro delle poste jugoslavo, Zaim 
Šarac, che ordina «l’istituzione dell’ufficio postale di cambio di Fiume 2 come unità organizzativa 
separata. Quest’ordine è a complemento dell’Ordine № 396/II del Ministero delle poste datato 10 
maggio 1948» 22. Ulteriori informazioni si trovano nel citato elenco telefonico che situa questo ufficio 
nella stazione ferroviaria di Fiume. Vengono indicati numeri di telefono separati per il dipartimento 
pacchi e dogana, ma non viene fatta menzione di altri servizi di posta. L’assenza dell’ufficio di Fiume 
2 da tutti gli elenchi tranne uno, la totale mancanza di documenti di storia postale, il testo e la data 
dell’ordine ministeriale e l’assenza dall’elenco telefonico di una parte dedicata alla posta regolare: 
tutti questi elementi suggeriscono che nel periodo della Zona B l’ufficio di Fiume 2 fosse o 
completamente chiuso o non funzionasse nel senso canonico del termine. 
 
L’ufficio di San Quirico (Pola 109) è incluso in FO 1 «secondo Juriševič» e non compare nell’elenco 
italiano 23. È invece citato in due fonti (FO 5 e FO 6). L’ufficio è citato in Juriševič solo nel contesto 
delle unità operative nella Zona B; probabilmente Juriševič recuperò queste informazioni da FO 5 o 
6. Ciononostante, sebbene non abbiamo a disposizione dati precisi di storia postale, visto quanto 
affermato con certezza in due documenti ufficiali è possibile confermare che a un certo punto, durante 
il periodo della Zona B, gli jugoslavi probabilmente aprirono l’ufficio di San Quirico. 
 
Ancora, probabilmente si è fatta confusione con i nomi in un altro caso di un ufficio aperto dalle 
autorità jugoslave. La città di Postumia (Postojna in sloveno) si trova dell’ex Direzione di Trieste. 
Non lontano da lì vi sono le grotte di Postumia (Postojnska Jama, in sloveno) che costituiscono una 
spettacolare attrazione turistica. Prima della Grande guerra le autorità austriache avevano un piccolo 



presidio postale all’interno delle grotte che utilizzava il bollo Adelsberg Grotte 24 e un ufficio postale 
regolare in città che usava il bollo Adelsberg. Io personalmente non so se l’ufficio nelle grotte fosse 
attivo nel periodo dell’amministrazione italiana fra le due guerre. Esiste tuttavia un corpus di 
corrispondenza italiana commerciale, spesso raccomandata, precedente il 1945 che mostra 
chiaramente l’annullo Postumia-Grotte. L’elenco FO 1 dato dal Filanci indica l’ufficio di Postumia 
Grotte (Trieste 7) come ufficio principale e lo identifica in sloveno come Postojna Jama, tuttavia 
indica anche un altro ufficio Postumia come ufficio R, senza indicazione numerica. Gli jugoslavi 
mantennero l’ufficio postale principale, ufficialmente chiamato Postojna, che usava annulli con 
scritto Postojna 25. Gli jugoslavi riaprirono anche l’ufficio situato nelle grotte in concomitanza con il 
lancio dei nuovi francobolli il 15 agosto 1945. La corrispondenza spedita dall’ufficio sotterraneo è 
contrassegnata dall’annullo rosso Postojna - Jama che era anche il nome del luogo 26. È quindi chiaro 
che il nome ufficiale dato durante l’amministrazione italiana all’ufficio postale principale situato in 
città è in qualche modo fuorviante e fa riferimento alle grotte situate lì vicino e non alla località 27. 
Un errore giustificabile nella traduzione fu fatto dagli jugoslavi quando riaprirono un vecchio presidio 
nelle grotte, correttamente chiamato Postojna Jama (Trieste 8). L’inclusione dell’ufficio R di 
Postumia potrebbe fare riferimento al presidio delle grotte, se era funzionante durante 
l’amministrazione italiana, oppure potrebbe riferirsi a una succursale in città. Secondo la mia opinione 
l’ufficio di Postumia Grotte dovrebbe essere sicuramente identificato con l’ufficio postale principale 
della città di Postumia, mentre l’ufficio genericamente indicato come ufficio Postumia R potrebbe 
forse essere identificato con il presidio nelle grotte, ma potrebbe anche essere altrimenti. 
 

 

Fig. 200. Lettera: Roditti (Rodik)-Capodistria (Koper), Zona B 3 dicembre 1945. Contrassegnato con “Službeno!” 
(ufficiale) e spedito in franchigia ufficiale, trattandosi di corrispondenza tra un istituto di istruzione politica e 
l’amministrazione distrettuale. 
 
Il dubbio sulla riapertura di un nuovo ufficio si risolverà quando sarà identificato per certo il presidio 
R. Se il nuovo ufficio Grotte rappresenta l’ammodernamento di un vecchio allestimento austriaco, un 
nuovo ufficio fu aperto dagli jugoslavi. Se il presidio R era posto nelle grotte durante 



l’amministrazione italiana, esso rappresenta la riapertura di un ufficio preesistente come successe 
altrove. Si pensa che il “nuovo” ufficio Postojna Jama avesse carattere stagionale 28. 
 

Vi è un altro errore di identificazione in FO 1 che va chiarito. La località di Villanova del Quieto 
(Pola 147) è erroneamente indicata come Nova Vas (Porečka) in croato 29. In effetti in quella parte di 
Istria vi sono due insediamenti indicati col nome di Nova Vas 30. Il primo è di solito indicato solo 
come Nova Vas ma talvolta anche come Nova Vas kod Mirne e si trova a 3,9 km a sud ovest di 
Verteneglio. L’altro è noto come Nova Vas Porečka o Villanova di Parenzo in italiano, e si trova a 
5,4 km a nord est di Parenzo. Queste due località distano circa 10 km l’una dall’altra, la prima sul 
lato a nord e la seconda sul lato a sud del fiume Mirna. Villanova di Parenzo (Pola 148) non è riportato 
in FO 1 con il suo nome italiano, il che sottintende che nella località non vi fosse un presidio postale. 
Tuttavia, l’elenco delle chiusure effettive al 30 settembre 1945 (FO 3) indica esplicitamente la 
chiusura di entrambi gli uffici, affermando che in entrambe le località vi fossero presidi postali. Le 
fonti successive FO 5 e FO 6 indicano Nova Vas Porečka come un ufficio postale operativo ma non 
fanno menzione di Villanova del Quieto, il che porta alla conclusione che Villanova di Parenzo venne 
riaperto tra ottobre 1945 e settembre 1947. 
 
L’unico documento contemporaneo pubblicato che indichi l’apertura di un ufficio postale nella Zona 
B riguarda il presidio a Lanischie Mont’Aquila (Pola 53): «Sul territorio della Direzione postale di 
Fiume il 15 luglio 1947 è stato aperto l’ufficio postale di Lanište. Si effettua solo un (semplice) 
servizio postale… Dipende dall’ufficio postale di Buzet» 31. A sua volta questo documento conferma 
che Lanischie Mont’Aquila venne effettivamente chiuso per un periodo non indicato tra l’elenco FO 
3 del 30 settembre 1945, in cui veniva segnato come aperto, e la data di riapertura. 
 
Vi sono altri documenti ufficiali, quasi dello stesso periodo, che fanno riferimento all’attività degli 
uffici postali situati precedentemente nella Zona B e che furono pubblicati tra la fine del 1947 e il 
1948. Molti riportano le variazioni di servizio di routine e non occorre citarli qui. Un gruppo più 
interessante invece si occupa di aperture e chiusure di alcuni presidi. L’ufficio di Mune Grande a 
quanto pare fu aperto il 1° novembre 1947, San Lorenzo del Pasenatico il 5 novembre 1947, 
Sanvincenti d’Istria il 10 novembre 1947, San Lorenzo d’Albona il 20 novembre 1947, Sovignacco 
il 27 dicembre 1947, Villanova di Parenzo il 22 marzo 1948 e Valmazzinghi il 18 luglio 1948. Un 
altro gruppo invece fa riferimento alle chiusure: Villanova di Parenzo il 25 dicembre 1947, San Pietro 
di Madrasso il 31 maggio 1948, Castel Jablanizza il 30 giugno 1948, San Lorenzo d’Albona il 18 
luglio 1948, Moschiena il 14 agosto 1948, Crastie di Postumia, Primano e Sagoria San Martino il 31 
agosto 1948 e Ossero il 20 settembre 1948 32. Interessante notare che entrambi gli uffici di Villanova 
di Parenzo e San Lorenzo d’Albona furono aperti e chiusi nello spazio di pochi mesi. 
 
Tutti questi documenti, presi singolarmente, sembrerebbero contraddire le fonti FO 5 e FO 6. In realtà, 
offrono una guida al processo di integrazione del territorio della Zona B nel sistema postale jugoslavo. 
È logico pensare che nel momento dell’acquisizione jugoslava un numero di uffici operativi fossero 
chiusi in seguito a una revisione del loro ruolo. Di contro, in questo periodo di assestamento alcuni 
vennero lasciati aperti. Quindi la riapertura o la chiusura dei presidi indicati nel precedente paragrafo 
furono dovute a un capovolgimento delle decisioni iniziali. 
 



Prima del 1945 nella zona erano operativi molti uffici postali ambulanti ferroviari o marittimi. Nel 
periodo di esistenza della Zona B furono definitivamente creati uffici postali ambulanti su tre linee 
ferroviarie: Pola (Zona A) - Fiume (Zona B) come UPA n. 151, Ljubljana (Jugoslavia) - Fiume (Zona 
B) come UPA n. 90 e Ljubljana (Jugoslavia) - Trieste (Zona A) come UPA n. 91. L’UPA Pola-Fiume 
dipendeva dall’ufficio postale di Fiume Centro, gli altri due dall’ufficio postale Lubiana Ljubljana 2. 
Secondo Depiera, l’UPA Pola-Fiume iniziò a funzionare il 1° marzo 1946 e - in aggiunta a una serie 
di uffici stanziali nella Zona B - scambiava la corrispondenza con gli UPA 90 e 91, suggerendo quindi 
che questi due fossero già attivi 33. I dettagli di tutti e tre i presidi sono sono confermati nel Registro 
degli uffici postali ambulanti, pubblicato come appendice a «PTT Vesnik» 1 (1947). Esistono 
documenti di storia postale, tuttavia la posta lavorata da questi uffici è molto scarsa. 
 
Può darsi che altri tre UPA operanti nel territorio jugoslavo o solo all’interno della Zona B abbiano 
accettato corrispondenza affrancata con i francobolli della Zona B: UPA n. 72 Ljubljana-Bohinjska 
Bistrica, che stando al citato Registro a quanto pare spingeva il suo percorso fino a S. Lucia d’Isonzo 
e gli UPA 23 e 24, operativi sulla linea ferroviaria Zagreb-Sušak. Sono stati individuati parecchi 
esempi di corrispondenza della Zona B annullata da questi uffici. Non si sa se la consegna della posta 
dalla Zona B direttamente a un impiegato UPA fosse una pratica ufficialmente autorizzata. Potrebbe 
essere stata tollerata in alcuni casi ad hoc. Può anche essere che la corrispondenza che per qualsiasi 
motivo non fosse stata annullata al punto di partenza fosse controllata e ulteriormente lavorata sul 
treno. 
 
Nel contesto di questo studio, i documenti di storia postale sono tutti verificabili e sono rappresentati 
da corrispondenza, frammenti, ricevute e singoli francobolli, con annulli in cui la data sia leggibile. 
Quanto indicato nella penultima colonna delle tabelle si riferisce alla mia personale esperienza, quindi 
è chiaro che vi potrebbero essere dei documenti conservati in altre collezioni o in archivi, o anche 
della corrispondenza conservata come ricordo personale, che in alcuni potrebbero velocemente 
ribaltare il “no” indicato. I documenti di storia postale esistenti rappresentano una prova positiva ma 
non un fattore cruciale o unico per determinare l’attività di uno specifico ufficio. 
 
La colonna finale riporta la mia opinione sull’attività di ciascun ufficio. Ho indicato cinque categorie: 
 
(1) Sempre operativo significa che l’ufficio fu riaperto dagli jugoslavi non appena le circostanze lo 
permisero, in genere nell’estate del 1945, e che vi è una considerevole quantità di documenti e di 
testimonianze di storia postale che ne attesta il servizio continuo fino al 16 settembre 1947. 
 
(2) Attivo significa che l’ufficio fu riaperto dagli jugoslavi nel 1945 e che effettuò il servizio su base 
più o meno continua. A suo carico vi sono molti documenti e una modesta quantità di testimonianze 
di storia postale. 
 
(3) Attivo, bassi livelli di attività conferma che l’ufficio funzionò o continuativamente o a 
intermittenza o per uno o più periodi specifici ma non noti. Esiste della documentazione che ne attesta 
il funzionamento, confermata da pochi documenti storici o una gran quantità di documenti in assenza 
di testimonianze di storia postale. 
 



(4) Specifica opinione positiva o negativa - la definizione si spiega da sola oppure è stata discussa 
nel dettaglio nello studio. Le opinioni positive vengono date sulla base di testimonianze di storia 
postale verificabili e sicure, pur se scarse. 
 
(5) Probabilmente non attivo indica che ad oggi non è stata registrata alcuna prova documentaria o 
testimonianza che ne attestino positivamente l’attività. L’espressione “probabilmente” lascia spazio 
ad alcuni uffici che nei primi mesi di vita della Zona B avrebbero potuto offrire un servizio limitato. 
 
Qui sotto è riportato un riassunto completo. Devo sottolineare che la mia opinione potrà essere rivista, 
se in futuro dovesse apparire della documentazione ancora non giunta alla luce. 
 

Tabella 73. 
 Uffici alla fine della 2ª GM aperti dall’amministrazione militare 
 Forse attivi Forse inattivi Forse attivi Forse inattivi Tot. 
Ex provincia di Fiume 28 12 1 1 42 
Ex provincia di Gorizia 25 26   1 
Ex provincia di Pola 81 69 2  152 
Ex provincia di Trieste 12 4   16 
Totale 146 111 3 1 261 
 
Come è stato già osservato, alcuni uffici potrebbero essere stati vittima dei saccheggi della guerra ed 
essere quindi inattivi o con attività sospese dal maggio 1945. Ciononostante, e in assenza di ulteriori 
informazioni, alla fine del conflitto tutti i 257 uffici indicati in tabella devono essere considerati 
potenzialmente attivi. Un ulteriore gruppo potrebbe essere stato dichiarato non operativo nel 
momento della presa jugoslava a causa di mancanza di personale adeguato. Bisogna tener presente 
che in una zona militare contesa persino il direttore di una piccola ricevitoria occupava una posizione 
molto delicata. 
 
Gli avvisi di chiusura del 30 settembre 1945 riguardarono al massimo 70 uffici 34 situati 
principalmente nelle ex province di Fiume e Pola. È impossibile valutare fino a che punto questa 
azione sia stata la semplice conferma della cessazione dei servizi in uffici che dopo la guerra non 
avevano mai funzionato in alcun modo o per qualsiasi motivo. Alcuni uffici, per es. Apriano (Fiume 
4, fig. 199) furono chiusi in quest’occasione ma nel frattempo erano stati sicuramente attivi. 
 
Il ruolo della Direzione postale di Lubiana nella gestione degli affari postali all’interno delle ex 
province di Gorizia e Trieste nei primi giorni della Zona B è già stato discusso altrove 35. Vale la pena 
notare che il documento di chiusura della Direzione della Zona B fa riferimento a soli due uffici nelle 
aree di lingua slovena, Baccia di Modrea (Gorizia 3) e Villa Caccia (Trieste 16). Di nuovo, 
impossibile definire se gli uffici indicati come inattivi siano stati chiusi prima della fine del conflitto, 
in occasione dell’acquisizione jugoslava o in seguito all’azione della Direzione di Lubiana prima 
dell’approccio unificato alle questioni postali. Inoltre, la Direzione della Zona B non era al corrente 
dell’attività svolta a Roditti (Trieste 11, figg. 53 e 200), in funzione ben oltre la data dell’elenco FO 
4. 
 



Probabilmente il problema dell’attività o inattività degli uffici più piccoli nella seconda metà del 1945 
non sarà mai risolto completamente, ed è probabile che in futuro vi saranno nuove scoperte in merito. 
Si pensa che quattro uffici furono aperti dall’Amministrazione militare e che, nel corso del 1946 e 
del 1947, tra i 125 e i 145 uffici furono sempre attivi. Durante la vita della Zona B sono stati 
individuati in totale 149 uffici attivi in modo continuo o temporaneo, o grazie a materiali di storia 
postale verificabili o attraverso una forte presenza di documenti. Il giorno della fine della Zona B, 
128 uffici passarono sotto il controllo jugoslavo e 18 al Libero territorio di Trieste, di nuova 
formazione. 
 
1 Vedi Appendice.  
2 Inizialmente Cherso era indicata come USD, ma già il 6 ottobre 1945 questa denominazione passò a Lussinpiccolo 

per motivi non specificati. Vedi E. DEPIERA, Partizanske pošte na području Istarsko - riječke regije, «PTT Vesnik», 
n. 24 (1986), p. 299. 

3 Ibidem, p. 295. 
4 Per quanto riguarda le succursali di Abbazia e Fiume, gli uffici di San Quirico e Postumia Grotte e gli UPA, vedi 

sotto. 
5 Le cifre riferite alla popolazione delle località comprese nelle ex-Direzioni di Fiume e Pola sono prese dal Cadastre 

National d’Istrie d’après le Recensement du 1er Octobre 1945, Sušak, Edition de L’Institut Adriatique, 1946. Le 
cifre riferite alla popolazione delle località comprese nelle ex Direzioni di Gorizia e Trieste sono prese dal Predhodni 
rezultati popisa prebivalstva na dan 15. marca 1948. v LR Sloveniji, Zvezek 1, Ljubljana, Statistični urad LR 
Slovenije, avgusta 1948. Tali cifre sono riportate soltanto come informazione per il lettore. 

6 Citato da F. FILANCI, Trieste fra Alleati e Pretendenti, Bologna, Poste Italiane, 1996, pp. 153-162. Filanci a sua 
volta prende la citazione da Uffici postali e telegrafici che si trovano nella zona di occupazione alleata delle 
provincie di Gorizia, Pola e Trieste, Supplemento al Bolletino postale n. 20, parte terza, ex Washington, National 
Archives. 

7 Poštanski saobraćaj u Istri (Comunicazioni postali in Istria), «Glas Istre», n. 76 (16 agosto 1945), p.. 2. 
8 E. DEPIERA, Partizanske pošte na području Istarsko - riječke regije, pp. 298-299. 
9 E. DEPIERA, Partizanske pošte na području Istarsko - riječke regije, pp. 295-298. 
10 Vedi lettera datata 26 ottobre 1945 e affrancata con due B05, fig. 53. 
11 Si tratta della terza (!) direzione postale funzionante a Fiume (Rijeka) in due anni. I documenti indicati si trovano in 

«PTT Vesnik», n. 19 (1947), pp. 454-455. 
12 In realtà il documento indica 81 uffici, due dei quali non sono importanti per questo studio (Ufficio dei telegrafi e 

dei telefoni di Fiume e Dipartimento dei telegrafi e dei telefoni di Fiume). 
13 Novootvorene pošte, citato da «PTT Vesnik», n. 25 (1947), pp. 597-598. 
14 In base alle disposizioni del trattato di pace di Parigi il confine fu ridefinito a favore della Jugoslavia e 27 uffici, in 

precedenza compresi nella Zona A, furono assegnati alla Jugoslavia. 
15 E. DEPIERA, Partizanske pošte na području Istarsko - riječke regije, p. 299. 
16 Gli uffici postali dipendenti dalla Direzione delle Poste di Fiume, «La voce del popolo», n. 18 (20 gennaio 1946), 

p. 2. 
17 Servizio telegrafico e telefonico nel territorio della zona B, «La voce del popolo», n. 36 (7 febbraio 1946), p. 2. 
18 Udio Jugoslavenske vojne uprave u obnovi Julijske Krajine (Il contributo dell’amministrazione militare jugoslava 

nella ricostruzione della regione Giulia), «Glas Istre», n. 97 (4 ottobre 1945), p. 2. 
19 Obnova poštansko-telegrafsko-telefonskog saobraćaja u zoni B (Ripristino delle comunicazioni postali, telegrafiche 

e telefoniche nella Zona B), «Glas Istre», n. 377 (15 novembre 1946), p. 2. 
20 Citazione tratta da «PTT Vesnik», n. 13 (1948), p. 391. 
21 Privremeni imenik telefonskih pretplatnika grada Rijeke 1949,(Elenco telefonico provvisorio degli abbonati della 

città di Fiume 1949), Zagabria, Direzione PTT, dicembre 1948. 



22 Citazione tratta da «PTT Vesnik», n. 15 (1948), p. 423. Doc. n. 396/IV. 
23 Citato da F. FILANCI, Trieste fra Alleati e Pretendenti, p. 162, nota 29, che fa riferimento a FRAN JURIŠEVIČ, S pošto 

skozi preteklost Slovenskog Primorja in Istre, Koper 1981. 
24 Nome tedesco delle grotte di Postumia; Postumia è infatti Adelsberg. 
25 F. FILANCI, Trieste fra Alleati e Pretendenti, p. 156. 
26 L’ufficio delle grotte di Postumia è raffigurato in fig. 58. Risulta difficile pensare che un imprenditore qualsiasi 

venisse qui abitualmente per spedire le sue raccomandate, o che una struttura così modesta potesse ospitare personale 
sufficiente a far funzionare un ufficio postale principale. 

27 Fortunatamente non esiste un pasticcio simile per la località di Divaccia Grotte del Timavo (Trieste 5, solo Divača 
in sloveno) in quanto non esistono ounti postali nelle grotte del Timavo. 

28 Per ulteriori informazioni sul probabile carattere stagionale di questo ufficio, vedi 3.4.8. 
29 F. FILANCI, Trieste fra Alleati e Pretendenti, p. 159. 
30 Esistono altri insediamenti in Istria e altrove nella regione chiamati Nova Vas che, in croato e in sloveno, significa 

“villaggio nuovo”. 
31 Citazione tratta da «PTT Vesnik», n. 15 (1947), p. 352, doc. n. 5181 del 1° luglio 1947. Notare l’errore di digitazione: 

“Lanište” anziché Lanišće. Buzet è Pinguente (Pola 86). 
32 «PTT Vesnik» (1947, 1948), passim. 
33 E. DEPIERA, Partizanske pošte na području Istarsko - riječke regije, p. 300. 
34 Vedi sopra per la discussione relativa a FO 3 rispetto a FO 4. 
35 Vedi 3.4.0. Introduzione.  
  



Zone A e B 
 

 

Confini delle ex Direzioni postali italiane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabella 74. Provincia di Fiume 
Analisi delle attività degli uffici postali dell’ex-Direzione italiana dall’estate del 1945 al 16 

settembre 1947 
 

 Ufficio 
postale 

pop. ufficio  FO1 FO2 FO3 FO4 FO5 FO6 doc. percezione 

1 Abbazia - 
Opatija 1 

5.514 UP X 0     sì sempre operativo 

2 Abbazia 
Succ. 1 
(Volosca) - 
Opatija 2 

 US X 0     sì sempre operativo 

3 (Abbazia) 
Opatija 3 

 US X 0     no aperto 
dall’amministrazione 
militare, ufficio 
stagionale 

4 Apriano - 
Veprinac 

191 C X 0     sì attivo solo nell’estate 
1945 

5 Berdo di 
Elsane - Velo 
Brdo 

317 ? 0 0     no probabilmente non 
attivo 

6 Bersezio del 
Carnaro - 
Brseč 

480 R3 X X     sì attivo, bassi livelli di 
att. 

7 Breghi 
Angeli - 
Bregi 

395 C X 0     no probabilmente non 
attivo 

8 Bresovizza - 
Brezovica 

206 C X 0     no probabilmente non 
attivo 

9 Brezza - 
Brešca 

132 R2 X 0     sì attivo, bassi livelli di 
att. 

10 Castel 
Jablanizza - 
Jablanica 

345 R3 X 0     sì attivo, bassi livelli di 
att. 

11 Castelnuovo 
d’Istria - 
Podgrad 

463 R1 X 0     sì attivo, bassi livelli di 
att. 

12 Clana - 
Klana 

1.214 R1 X 0     sì attivo 

13 Elsane - 
Jelšane 

385 R2 X 0     sì attivo 

14 Fiume 
Centro - 
Rijeka 1 

 UP X X     sì sempre operativo 

15 Fiume 2 - 
Rijeka 2 

 US 0 0     no vedi nel testo 

16 Fiume Succ. 
1 (Giardini) - 
Rijeka 3 

50.157 US X 0     sì sempre operativo 

17 Fiume Succ. 
2 (Belvedere) 
- Rijeka 4 

 US X 0     sì sempre operativo 



18 Fiume 5 
Rijeka 5 

 US 0 0     sì aperto 
dall’amministrazione 
militare prima 
dell’ottobre 1945, 
sempre operativo 

19 Fontana del 
Conte - 
Knežak 

1.704 R2 X 0     sì attivo 

20 Franci - 
Frančići 

104 R3 X 0 X X X X sì attivo, bassi livelli di 
att. 

21 Giavorie - 
Javorje 

324 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

22 Giussici 
Confine - 
Jušići 

523 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

23 Golazzo - 
Golac 

518 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

24 Lippa - Lipa 164 ? 0 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

25 Laurana - 
Lovran 

1.039 R1 X 0 0 X X X sì sempre operativo 

26 Matteria - 
Materija 

740 R2 X 0 X X X X sì attivo, bassi livelli di 
att. 

27 Mattuglie - 
Matulje 

1.076 R1 X 0 X X X X sì attivo, bassi livelli di 
att. 

28 Moschiena - 
Mošćenice 

221 R3 X X 0 X X X sì attivo, bassi livelli di 
att. 

29 Mune 
Grande - 
Vele Mune 

610 R3 X 0 ‡ X X X no attivo, bassi livelli di 
att. 

30 Obrovo 
Santa Maria - 
Obrov 

352 R2 X 0 X X X X sì attivo 

31 Passiaco - 
Pasjak 

266 ? 0 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

32 Pregara - 
Pregarje 

584 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

33 Primano - 
Prem 

581 R3 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli di 
att. 

34 Rifugio 
Duchessa 
d’Aosta (?) 2 

? C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

35 Sagoria San 
Martino - 
Zagorje Na 
Krasu 

805 R3 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli di 
att. 

36 Sappiane - 
Šapjane 

260 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

37 Slivia di 
Castelnuovo 
- Slivje 

204 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 



38 Torrenova 
del Nevoso - 
Trnovo pri 
Ilirskoj 
Bistrici 

? 3 R2 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli di 
att. 

39 Val 
Santamarina 
- Mošćenička 
Draga 

430 R2 X X 0 X X X sì attivo 

40 Villa d’Icici - 
Ićići 

454 R2 X 0 X X X X sì attivo 

41 Villa del 
Nevoso - 
Ilirska 
Bistrica 

3.366 R1 X 0 0 X X X sì sempre operativo 

42 Vodizze di 
Castelnuovo 
- Vodice 

363 R3 X 0 0 X 0 0 no attivo, bassi livelli di 
att. 

 
1 FO 6 non elenca succursali in nessuna località. 
2 Frazione o gruppo di case attorno a un rifugio di montagna sul versante di Učka. Non si conosce il nome croato. 
3 Torrenova (sloveno Trnovo) e Bisterza (Bistrica) erano unite nel Comune di Villa del Nevoso (Ilirska Bistrica). Di 

fatto le autorità prima italiane e quindi jugoslave mantennero due uffici con nomi diversi nella stessa località. Il 
numero degli abitanti è probabilmente incluso nel dato relativo a Villa del Nevoso, n. 41) 

  



Provincia di Fiume: toponimi in italiano 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Provincia di Fiume (Rijeka): toponimi in croato o sloveno 

 
 
 

 

 
  



Tabella 75. Provincia di Gorizia 
Analisi delle attività degli uffici postali dell’ex-Direzione italiana dall’estate del 1945 al 16 

settembre 1947 
 

 Ufficio postale pop. ufficio FO1 FO2 FO3 FO4 FO5 FO6 doc. percezione 
1. Aidussina - 

Ajdovščina 
2.706 R1 X 0 0 X X X sì sempre operativo 

2. Auzza - Avče 376 R3 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli di att. 
3. Baccia di 

Modrea - Bača 
pri Modreju 

?1 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non attivo 

4. Battaglia della 
Bainsizza - 
Banjšice 

607 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non attivo 

5. Bivio Zelin - 
Želin 

560 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non attivo 

6. Cal di Canale - 
Kal Kanalski 

794 R2 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli di att. 

7. Cernizza 
Goriziana - 
Črniče 

857 R2 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli di att. 

8. Chiapovano - 
Čepovan 

753 R2 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli di att. 

9. Chiesa San 
Giorgio - 
Kneža 

? 1 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non attivo 

10. Circhina - 
Cerkno 

1.701 
2 

R1 X 0 X X X X sì attivo 

11. Dresenza - 
Drežnica 

858 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non attivo 

12. Gabria - Gabrje 343 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non attivo 
13. Gargaro - 

Grgar 
960 R2 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli di att. 

14. Giaghersa - 
Jagršče 

3 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non attivo 

15. Godovici - 
Godovič 

492 R2 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli di att. 

16. Gracova 
Serravalle - 
Grahovo Ob 
Bači 

526 R2 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli di att. 

17. Grudenza - 
Grudnica 

3 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non attivo 

18. Idria - Idrija  5.148 R1 X 0 0 X X X sì sempre operativo 
19. Idria della 

Baccia - Idrija 
pri Bači 

323 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non attivo 

20. Idria di Sotto - 
Spodnja Idrija 

1.520 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non attivo 

21. Ledine - Ledine 712 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non attivo 



22. Locavizza di 
Canale - 
Lokovec 

981 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non attivo 

23. Montenero 
d’Idria - Črni 
Vrh 

1.842 R2 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli di att. 

24. Oblocca Iusina 
- Hudajužna 

536 R3 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli di att. 

25. Ottales - Otalež 746 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non attivo 
26. Paniqua - 

Ponikve 
356 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non attivo 

27. Piedicolle - 
Podbrdo 

840 R1 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli di att. 

28. Piedimelze - 
Podmelec 

1.156 R3 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli di att. 

29. Pieve di 
Buccova - 
Bukovo 

644 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non attivo 

30. Pieve di Leupa 
- Levpa 

866 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non attivo 

31. Planina di 
Circhina - 
Planina pri 
Cerknem 

4 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non attivo 

32. Raunizza di 
Gargaro - 
Ravnica 

397 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non attivo 

33. Rutte di 
Gracova - 
Nemški Rut 

311 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non attivo 

34. Sacozza - 
Zakojca 

5 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non attivo 

35. Sambasso - 
Šempas 

836 R2 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli di att. 

36. San Osvaldo - 
Stržišče 

5 C X 0 0 0 0 0 sì attivo nell’estate 1945 

37. San Vito Di 
Vipacco - Št. 
Vid Nad 
Vipavo 

1.688 R2 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli di att. 

38. Santa Croce Di 
Aidussina - 
Dobravlje 

787 R2 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli di att. 

39. Santa Lucia 
D’isonzo - Sv. 
Lucija Ob Soči 

1.242 R1 X 0 X X X X sì sempre operativo 

40. Sebreglie - 
Šebrelje 

676 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non attivo 

41. Slappe d’Idria - 
Slap ob Idrijici 

448 R2 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli di att. 

42. Sonzia - Soča 537 R2 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli di att. 
43. Stopenico - 

Stopnik 
5 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non attivo 



44. Tarnova della 
Selva - Trnovo  

688 R2 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli di att. 

45. Tolmino - 
Tolmin 

1.312 R1 X 0 0 X X X sì sempre operativo 

46. Tribussa di 
Sotto - Spodnja 
Tribuša 

580 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non attivo 
(vedi nel testo) 

47. Tribussa 
Superiore - 
Zgornja 
Tribuša 

544 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non attivo 
(vedi nel testo) 

48. Vetta di 
Gracova - 
Bukovski Vrh 

5 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non attivo 

49. Vipacco - 
Vipava 

1.673 R1 X 0 0 X X X sì sempre operativo 

50. Voschia - 
Vojsko 

578 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non attivo 

51. Zolla - Col 959 R2 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli di att. 
 

1 Non elencato separatamente nel censimento sloveno del 1948. 
2 Probabilmente sono compresi anche gli abitanti di Planina di Circhina (vedi n. 31). 
3 Non elencato separatamente nel censimento sloveno del 1948. 
4 Probabilmente incluso nel numero degli abitanti di Circhina (vedi n. 10). 
5 Non elencato separatamente nel censimento sloveno del 1948. 
 
 
  



Provincia di Gorizia: toponimi in italiano 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Provincia di Gorizia (Gorica): toponimi in croato o sloveno 
 
 
 
 
 

 

 



Provincia di Pola 
Analisi delle attività degli uffici postali dell’ex-Direzione italiana dall’estate del 1945 al 16 

settembre 1947 
 

 Ufficio postale pop. ufficio FO1 FO2 FO3 FO4 FO5 FO6 doc. percezione 
1. Albona d’Itria - 

Labin 
1.141 R1 X X X X X X sì sempre operativo 

2. Altura - Valtura 1.105 R2 X X 0 X X X sì attivo, bassi livelli 
di att. 

3. Antignana - 
Tinjan 

1.762 R2 X X X X X X sì sempre operativo 

4. Aquilonia - 
Orlec 

458 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

5. Arsia - Raša 2.683 R1 X X 0 X X X sì attivo 
6. Aurania - 

Vranje 
265 ? 0 0 ‡ 0 0 0  probabilmente non 

attivo 
7. Barbana 

d’Istria - 
Barban 

269 R2 X X X X X X sì attivo, bassi livelli 
di att. 

8. Bellei - Belej 451 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

9. Bergozza - 
Brgudac 

367 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

10. Bogliuno - 
Boljun 

697 R2 X 0 X X X X sì attivo 

11. Borutto - Borut 380 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

12. Bresenza del 
Taiano - 
Prešnica 

361 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

13. Brioni 
Maggiore - 
Brioni 

239 R1 X X 0 X X X sì attivo 

14. Buie d’Istria - 
Buje 

2.718 R1 X X X X 0 X sì sempre operativo 

15. Caisole 
(Cherso) - Beli 

921 R2 X X 0 X X X sì attivo, bassi livelli 
di att. 

16. Canfanaro - 
Kanfanar 

607 R2 X X 0 X X X sì attivo 

17. Canidole - Vele 
Srakane 

116 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

18. Capodistria - 
Koper 

6.138 R1 X X 0 X 0 X sì sempre operativo 

19. Carcase - 
Krkavce 

695 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

20. Carnizza 
d’Arsa - Krnica 

828 R2 X 0 X X X X sì attivo, bassi livelli 
di att. 

21. Carioba 
Subiente - 
Karojba 

764 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

22. Carpano - 
Krapan 

187 ? 0 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 



23. Carsette - 
Karšete 

561 C X 0 0 0 0 X sì attivo, bassi livelli 
di att. 

24. Castagna - 
Kostanjica 

380 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

25. Castel Bellai - 
Belaj - Fućki 

20 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

26. Castel 
Lupogliano - 
Lupoglava 

65 R2 X X X X X X sì sempre operativo 

27. Castelnuovo 
d’Arsa - Rakalj 

1.246 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

28. Castelvenere di 
Pirano - Kaštel 

1.372 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

29. Cerreto Istriano 
- Cerovlje 

310 R2 X X X X X X sì sempre operativo 

30. Chersano - 
Kršan 

1.579 R2 X X X X X X sì attivo 

31. Cherso - Cres 3.282 R1 X X X X X X sì sempre operativo 
32. Chiusi 

Lusignano - 
Čunski 

485 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

33. Cittanova 
d’Istria - 
Novigrad 

2.353 R1 X X X X X X sì sempre operativo 

34. Colmo - Hum 117 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

35. Corridico - 
Kringa 

1.213 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

36. Corte d’Isola - 
Korte 

1.033 C X 0 0 0 0 X sì attivo, bassi livelli 
di att. 

37. Cosina d’Istria 
- Kozina 

375 R1 X X 0 X X X sì attivo 

38. Covedo - 
Kubed 

293 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

39. Daila - Dajla 49 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

40. Danne di Raspo 
- Dane 

270 ? 0 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

41. Dignano d’Itria 
- Vodnjan 

5.451 R1 X X X X X 0 sì sempre operativo 

42. Draguccio - 
Draguć 

190 R3 X X 0 X X 0 no attivo, bassi livelli 
di att. 

43. Fasana d’Istria 
- Fažana 

1.306 R1 X X X X X X sì attivo 

44. Felicia - Ćepić 978 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

45. Fianona - 
Plomin 

1.449 R1 X X 0 X X X sì attivo 

46. Fillipano - 
Filipana 

394 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

47. Gallesano - 
Galežan 

1.763 R2 X X 0 X X X sì attivo, bassi livelli 
di att. 



48. Gallignana - 
Gračišće 

2.330 R3 X X 0 X X X sì attivo, bassi livelli 
di att. 

49. Gimino - Žminj 5.126 R2 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli 
di att. 

50. Grimalda - 
Grimalda 

135 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

51. Grisignana - 
Grožnjan 

1.466 R2 X X X X 0 X sì sempre operativo 

52. Isola d’Istria - 
Ižola 

9.056 R1 X X 0 X 0 X sì sempre operativo 

53. Lanischie 
Mont’Aquila - 
Lanišće 

568 R2 X 0 0 X X X no attivo, bassi livelli 
di att. 

54. La Sella - 
Predošćica 

135 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

55. Levade - 
Livade 

101 R2 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli 
di att. 

56. Lindaro - 
Lindar 

1.244 R3 X X 0 X X 0 no attivo, bassi livelli 
di att. 

57. Lisignano di 
Pola - Ližnjan 

966 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

58. Lubenizze - 
Lubenice 

266 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

59. Lussingrande - 
Veli Lošinj 

1.276 R1 X X 0 X X X sì sempre operativo 

60. Lussinpiccolo - 
Mali Lošinj 

2.993 UP X X X X X X sì sempre operativo 

61. Madonna del 
Carso - Sv. 
Marija na 
Krasu 

124 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

62. Maresego - 
Marezige 

1.399 R2 X X 0 0 0 X sì attivo, bassi livelli 
di att. 

63. Marzana 
d’Istria - 
Marčana 

1.485 R3 X X 0 X X X sì attivo, bassi livelli 
di att. 

64. Matterada - 
Materada 

1.169 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

65. Medolino - 
Medulin 

1.052 R2 X X X X X X sì attivo, bassi livelli 
di att. 

66. Momiano - 
Momjan 

945 R3 X X 0 X 0 X sì attivo, bassi livelli 
di att. 

67. Mompaderno - 
Baderna 

1.004 R3 X X 0 X X X sì attivo, bassi livelli 
di att. 

68. Monte di 
Capodistria - 
Šmarje pri 
Kopru 

861 R2 X X 0 X 0 X sì attivo, bassi livelli 
di att. 

69. Montemaggiore 
d’Istria - Vela 
Učka 

129 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

70. Montona - 
Motovun 

1.092 R1 X X X X X X sì sempre operativo 



71. Neresine - 
Nerezine 

1.290 R1 X X 0 X X X sì attivo 

72. Novacco di 
Pisino - Novaki 
Pazinski 

591 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

73. Orsera - Vrsar 1.483 R1 X X 0 X X X sì attivo 
74. Ospo - Osp 418 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non 

attivo 
75. Ossero - Osor 289 R2 X X X X X X sì sempre operativo 
76. Padena - Padna 417 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non 

attivo 
77. Parenzo - Poreč 2.768 R1 X X X X X X sì sempre operativo 
78. Passo - Paz 362 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 

attivo 
79. Paugnano - 

Pomjan 
326 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non 

attivo 
80. Pedena - Pićan 2.880 R2 X 0 0 X X X sì attivo 
81. Peroi - Peroj 427 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 

attivo 
82. Peruschi - 

Peruški 
1.428 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 

attivo 
83. Petrovia - 

Petrovija 
677 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 

attivo 
84. Piedimonte del 

Taiano - 
Podgorje na 
Krasu 

290 R3 X X 0 X X X sì attivo, bassi livelli 
di att. 

85. Piemonte - 
Završje 

1.137 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo (vedi testo) 

86. Pinguente - 
Buzet 

349 R1 X X X X X X sì sempre operativo 

87. Pirano - Piran 8.514 R1 X X 0 X 0 X sì sempre operativo 
88. Pisino - Pazin 3.419 R1 X X X X X X sì sempre operativo 
89. Porto Albona - 

Rabac 
309 R2 X X 0 X X 0 no attivo, bassi livelli 

di att. 
90. Portole - 

Oprtalj 
2.908 R1 X X X X X X sì attivo 

91. Portorose - 
Portorož 

1.097 R1 X X X X X X sì sempre operativo 

92. Pozzo Littorio - 
Podlabin 

1.543 R2 X 0 0 X X 0 no attivo, bassi livelli 
di att. 

93. Promontore di 
Pola - 
Premantura 

562 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

94. Roveria - 
Juršići 

1.386 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

95. Rovigno 
d’Istria - 
Rovinj 

8.871 R1 X X X X X X sì sempre operativo 

96. Rozzo d’Istria - 
Roč 

166 R2 X 0 X X X X sì attivo, bassi livelli 
di att. 



97. Sabresani - 
Zabrežani 

50 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

98. Saini - Šajini 304 ? 0 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

99. Salvore - 
Savudrija 

597 R2 X X X X 0 X sì attivo 

100. San Bortolo - 
Št. Jernej 

58 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

101. San Giacomo 
di Neresine - 
Sveti Jakov 

261 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

102. San Giovanni 
di Cherso - 
Štivan 

399 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

103. San Lorenzo 
del Pasenatico - 
Sveti Lovreč 
Pazenatički 

2.192 R2 X 0 0 X X X no attivo, bassi livelli 
di att. 

104. San Lorenzo 
d’Albona - 
Sveti Lovreč 
Predubački 

207 C X 0 ‡ 0 0 0 no attivo, bassi livelli 
di att. 

105. San Martino in 
Valle - 
Martinšćica 

599 R2 X X X X X X sì attivo, bassi livelli 
di att. 

106. San Pietro 
dell’Amata - 
Raven 

42 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

107. San Pietro di 
Madrasso - 
Klanec 

147 R3 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli 
di att. 

108. San Pietro in 
Selve - Sveti 
Petar u Šumi 

1.277 R1 X X X X X X sì attivo, bassi livelli 
di att. 

109. San Quirico - 
Sočerga 

166 ? 0 0 0 0 X X no attivo, bassi livelli 
di att. (vedi testo) 

110. San Sergio - 
Črni Kal 

414 R2 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli 
di att. 

111. San Servolo - 
Socerb 

83 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

112. Sansego - 
Sušak Kod 
Lošinja 

1.760 R2 X X 0 X X X sì attivo 

113. Santa 
Domenica 
d’Albona - 
Sveta Nedelja 
Labinska 

1.267 R2 X 0 0 X X X sì attivo 

114. Santa 
Domenica di 
Visinada - 
Labinci 

643 R2 X X 0 X X X sì attivo, bassi livelli 
di att. 



115. Santa Lucia 
d’Albona - 
Cerovica 

882 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

116. Santa Lucia di 
Portorose - 
Sveta Lucija  

228 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

117. Sanvincenti 
d’Istria - 
Svetvinčenat 

478 R2 X 0 0 X X X no attivo, bassi livelli 
di att. 

118. Sbandati - 
Žbandaj 

1.409 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

119. Scropetti - 
Škropeti 

275 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

120. Semedella - 
Semedela 

376 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

121. Semi - Semić 357 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

122. Sicciole - 
Sečovlje 

83 R2 X 0 0 X 0 X sì attivo, bassi livelli 
di att. 

123. Silun 
Mont’Aquila - 
Slum 

263 R3 X X X X X X sì attivo, bassi livelli 
di att. 

124. Sissano - Šišan 901 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

125. Sovignacco - 
Sovinjak 

212 R3 X 0 0 X X 0 no attivo, bassi livelli 
di att. (vedi testo) 

126. Sterna Filaria - 
Šterna 

560 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

127. Stignano di 
Pola - Štinjan 

730 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

128. Stridone - Zrenj 925 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

129. Strugnano - 
Strunjan 

4 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

130. Torre di 
Parenzo - Tar 

1.181 R2 X 0 0 X X X no attivo, bassi livelli 
di att. 

131. Tribano di Buie 
- Triban 

294 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

132. Umago - Umag 3.713 R1 X X X X 0 X sì sempre operativo 
133. Unie - Unije 639 R2 X X 0 X X X sì attivo 
134. Ustrine - 

Ustrine 
216 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 

attivo 
135. Valdarsa - 

Šušnjevica  
315 R2 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli 

di att. 
136. Valle d’Istria - 

Bale 
2.001 R2 X X 0 X X X sì attivo, bassi livelli 

di att. 
137. Vallon di 

Cherso - Valun 
246 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 

attivo 
138. Valmazzinghi - 

Koromačno 
160 R2 X 0 ‡ X 0 0 no probabilmente non 

attivo 
139. Vermo - Beram 798 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 

attivo 



140. Verteneglio - 
Brtonigla 

2.498 R2 X X X X 0 X sì attivo 

141. Vetta di 
Pinguente - Vrh 

156 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

142. Villa Decani - 
Dekani 

878 R2 X X 0 X 0 X sì attivo 

143. Villa di 
Rovigno - 
Rovinjsko Selo 

780 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

144. Villa Gardossi - 
Krasnica 

1.103 C X 0 ‡ 0 0 X sì attivo, bassi livelli 
di att. 

145. Villa Treviso - 
Trviž 

898 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

146. Villa Vrana - 
Vrana 

93 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

147. Villanova del 
Quieto - Nova 
Vas 

859 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo (vedi testo) 

148. Villanova di 
Parenzo - Nova 
Vas Porečka 

998 ? X 0 ‡ 0 X X no attivo, bassi livelli 
di att. 
(vedi testo) 

149. Vines - Vinež 943 R2 X 0 ‡ X X 0 no attivo, bassi livelli 
di att. 

150. Visignano 
d’Istria - 
Višnjan 

1.746 R1 X X 0 X X X sì attivo 

151. Visinada - 
Vižinada 

2.575 R2 X X 0 X X X sì attivo 

152. Zambrattia - 
Zambratija 

220 C X 0 ‡ 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

 
  



Provincia di Pola: toponimi in italiano 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Provincia di Pola (Pula): toponimi in croato o sloveno 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
  



Tabella 77. Provincia di Trieste 
Analisi delle attività degli uffici postali dell’ex-Direzione italiana dall’estate del 1945 al 16 

settembre 1947 
 

 Ufficio 
postale 

pop. ufficio FO1 FO2 FO3 FO4 FO5 FO6 doc. percezione 

1. Cave 
Auremiane - 
Vremski 
Britof 

975 R2 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli 
di att. 

2. Cossana di 
Sotto - 
Košana 

681 R2 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli 
di att. 

3. Crastie di 
Postumia - 
Hrašče 

1.029 
1 

R2 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli 
di att. 

4. Cruscevie - 
Hruševje 

583 R3 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli 
di att. 

5. Divaccia - 
Grotte del 
Timavo - 
Divača 

769 R1 X X 0 X X X sì sempre operativo 

6. Monforte del 
Timavo - 
Ostrožno 
Brdo 

262 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

7. Postumia 
Grotte - 
Postojna 

3.382 UP 2 X2 0 0 X 2 X 2 X 2 sì sempre operativo 
(vedi testo) 

8. Postumia (?) 
Postojna - 
Jama 

1 R (?) 2 X2 0 0 X 2 0 2 0 2 sì (ri?)aperto 15 
agosto 1945, 
probabilmente 
stagionale (vedi 
testo) 

9. Prestrane - 
Prestranek 

1.384 R1 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli 
di att. 

10. Preval - 
Razdrto 

582 R2 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli 
di att. 

11. Roditti - 
Rodik 

591 C X 0 0 0 0 0 sì attivo verso la fine 
del 1945 

12. San Canziano 
della Grotta - 
Škocjan 

3 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

13. San Michele 
di Postumia - 
Šmihel pri Št. 
Petru 

876 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

14. San Pietro del 
Carso - Št. 
Peter na 
Krasu 

2.738 R1 X 0 0 X X X sì sempre operativo 



15. Senosecchia - 
Senožeče 

1.005 R2 X 0 0 X X X sì attivo, bassi livelli 
di att. 

16. Villa Caccia - 
Planina pri 
Rakeku 

839 C X 0 0 0 0 0 no probabilmente non 
attivo 

 
1 Il censimento sloveno del 1948 registrato un Postojna okolica (dintorni di Postumia). Non viene citato né l’adiacente 

abitato di Crastie di Postumia, né altri abitati attorno alle grotte. Si presume quindi che il numero aggregato di abitanti 
di 1.029 si riferisca a queste due località e probabilmente ad altri centri più piccoli situati nella zona. 

2 Per un ulteriore approfondimento riguardante l’ufficio di Postumia, vedi il testo. 
3 Non elencato separatamente nel censimento sloveno del 1948. Probabilmente conteggiato sotto Divaccia - Grotte del 

Timavo (vedi n. 5).  



Provincia di Trieste: toponimi in italiano 
 

 

 
 

Provincia di Trieste (Trst): toponimi in croato o sloveno 

 



Bolli postali della Zona B 
 
In un sistema postale, i bolli hanno lo scopo di indicare l’ufficio postale che ha lavorato la posta. Per 
trasmettere un documento postale sono coinvolti almeno due uffici: quello d’impostazione e quello 
di destinazione. Talvolta vengono coinvolti anche altri uffici. All’impostazione o all’arrivo, un 
documento postale potrebbe anche passare per due o più sezioni di uno stesso ufficio, o per due o più 
uffici della stessa località. Durante la trasmissione, un documento potrebbe anche transitare per un 
terzo ufficio, prima di giungere alla sua destinazione finale. Ciascuno di questi uffici potrebbe 
confermare il proprio particolare operato apponendo sulla posta il proprio bollo. Si fa quindi 
distinzione tra bolli d’impostazione, di lavorazione, di transito e di arrivo. Se il significato 
dell’annullo di impostazione e di quello di arrivo è chiaro (o dovrebbe esserlo), non sempre tuttavia 
si comprende la distinzione tra i bolli di lavorazione e quelli di transito. Di solito il bollo di 
lavorazione mostra un’ulteriore azione da parte degli impiegati dell’ufficio di impostazione o di 
arrivo, mentre quello di transito registra il trasbordo di un documento postale in un luogo specifico o 
ne registra la presenza in una rotta particolare (fig. 201, verso). 
 
Tutti i bolli della Zona B erano apposti con strumenti tenuti in mano o eccezionalmente con penna, 
matita o matita colorata. I bolli meccanici erano completamente assenti in tutta l’area. 
 
Lo scopo il bollo d’impostazione è quello di indicare l’ufficio di partenza. Di solito annulla i 
francobolli utilizzati per il pagamento della tariffa, ma potrebbe essere applicato anche a posta priva 
di francobolli accanto a un bollo ufficiale che autorizza il mittente all’uso della spedizione gratuita. I 
bolli d’impostazione possono avere molte forme e nella Zona B si distinguono tra manoscritti, ottenuti 
mediante bolli ufficiali e con annulli dell’ufficio postale. 
 
Grafici o annulli manoscritti: sono molto rari e di solito prevedono l’annullamento dei francobolli 
mediante tratti di penna, matita in grafite o matita colorata (fig. 201, recto). Esempi di annulli 
manoscritti indicanti luogo e data d’impostazione sono ancora più rari e, per quanto riguarda la Zona 
B (in tutti i casi a me noti), limitati alla posta priva di francobolli. 
 



 

Fig. 201. Lettera raccomandata espresso: Fiume (Rijeka)-Verona, 10 gennaio 1946 (?). Primo periodo tariffario 
aggiornato, L. 20. L. 4 (lettera), L. 8 (raccomandata), L. 8 (espresso). Annullo a matita. Al verso bollo di lavorazione in 
rosso FIUME (RACCOMANDATE B) del 10 gennaio 1946. 
 
Annulli mediante bolli ufficiali (cachet): riguardano l’annullo di francobolli mediante timbro di 
gomma 1. Nel sistema postale jugoslavo ciascun ufficio postale aveva un timbro ufficiale il cui scopo 
principale era quello di autenticare la natura ufficiale di un documento. Tutti i timbri noti hanno forma 
circolare, mostrano lo stemma jugoslavo al centro e riportano l’iscrizione Pošta (ufficio postale) 
accanto al nome della località. Non vi è indicazione per la data di impostazione. Questi bolli erano 
usati per annullare francobolli in diversi momenti, di solito quando, per qualsiasi motivo, non vi era 
un annullo regolare. Di solito si usava inchiostro blu o nero, ma si conoscono esempi di colore viola 
e rosso (fig. 202). In generale, gli annulli ufficiali con timbri militari sono rari e registrati solo in un 
numero limitato di luoghi. I luoghi noti in cui furono usati sono indicati nell’elenco con un asterisco 
accanto al nome del luogo, ma sicuramente ne esistono altri 2. 



 
In questa definizione potremmo anche inserire i bolli di diverse unità militari stanziate nell’area. Ma 
a causa della natura specifica della posta militare, questi sono trattati in un capitolo separato assieme 
alla posta ufficiale dell’amministrazione militare 3. 
 

 

Fig. 202. Cartolina: Dekani (Villa Decani)-Žiri nad Škofj o Loko, Jugoslavia. Datata nel testo 21 dicembre 1945. Primo 
periodo tariffario, cartolina per interno: L. 2. Francobollo annullato con bollo in gomma ufficiale. 
 

 

Fig. 203. Lettera: Neresine (Nerezine)- Trieste, Zona A, 5 novembre 1945. Primo periodo tariffario, lettera per interno: 
L. 4 (tariffa di primo periodo). Nome della provincia rimosso con tratto in matita blu. 
 
 
Annulli mediante bolli dell’ufficio postale: sembra una definizione che si spiega da sé. Tuttavia la 
Zona B era un luogo d’incontro di due amministrazioni postali in circostanze avverse e non definite. 
Lo si nota chiaramente nella varietà di bolli postali usati sulla posta della Zona B, siano essi annulli 
di impostazione, lavorazione, transito o arrivo. Scopo di questo studio è elencare, descrivere, 
organizzare e tentare di valutare i bolli noti dell’area 4. 



 
L’amministrazione militare jugoslava subentrò nella gestione di un sistema postale basato su direzioni 
provinciali e inizialmente rispose alle necessità postali all’interno dei confini di ciascuna direzione. 
Dopo i cambiamenti politici, e in linea con le tendenze amministrative, le ex-Direzioni di Pola e 
Fiume furono unificate nella Direzione di Fiume, mentre le aree di popolazione slovena delle ex 
direzioni di Trieste e Gorizia prendevano ordini da Lubiana. La fondazione della Direzione postale 
della Zona B unificata situata a Fiume avvenne il 20 agosto 1945 5. La panoramica dei bolli della 
Zona B prende in considerazione tutti quelli registrati nell’area finale della Zona B, senza tener conto 
della loro data. Per l’esattezza, tutti gli annulli datati prima del 20 agosto 1945 appartengono al 
periodo precedente e frammentato, ma il loro inserimento è giustificato dal fatto che almeno dal punto 
di vista teorico, sono tutti visibili sulla posta spedita dopo la data di creazione della Direzione 
unificata 6. 
 
Le manifestazioni visibili delle operazioni postali quali francobolli, etichette per servizi accessori, 
bolli ecc. possono essere interpretate come espressioni - o pretese - di sovranità. Anche se 
l’amministrazione militare bloccò l’uso di francobolli, interi postali o altri elementi 
inequivocabilmente associati col passato regime, tuttavia aveva poca scelta sull’uso dei bolli. Di 
fronte alla realtà economica postbellica, si permise tacitamente l’uso degli esistenti timbri datari 
italiani, tranne la probabile clausola di cancellare l’elemento che richiamava la cosiddetta “era 
fascista” 7. Per motivi politici, alcuni uffici sloveni all’interno delle ex direzioni di Trieste e Gorizia 
introdussero l’uso di annulli con toponimi esclusivamente in sloveno fin dalla tarda estate o 
dall’autunno 1945, in concomitanza con l’emissione dei primi francobolli definitivi della Zona B o 
subito dopo. Furono i primi annulli che utilizzavano toponimi slavi nell’area. 
 
Neppure un mese dopo, con la circolare n. 10/45 del 25 settembre 1945, gli uffici nell’area dell’ex-
Direzione di Pola ricevettero l’ordine di asportare l’indicazione della provincia di POLA dal bollo. 
Contrariamente a quanto si pensa, le ragioni non furono politiche ma pratiche, in quanto la città di 
Pola, cioè il centro organizzativo della ex provincia, era al di fuori dell’area controllata dagli 
jugoslavi. Infatti nella ex-provincia di Fiume non venne emanato un analogo ordine. Nello stesso 
periodo, anche nelle ex-province di Trieste e di Gorizia il nome della provincia fu asportato, ma in 
questo caso non si sa se fu un’iniziativa personale dei singoli direttori degli uffici postali o se vi fu 
un ordine formale 8. 
 

Nella primavera e all’inizio dell’estate 1946 furono introdotti gradualmente i bolli commissionati 
dall’amministrazione militare. Ulteriori timbri datari furono aggiunti in base alle necessità operative 
dell’epoca. Sebbene tutti i “nuovi” bolli abbiano tutti più o meno lo stesso aspetto, un occhio attento 
noterà che questi provenivano da produttori diversi in periodi diversi. Sfortunatamente non si sa nulla 
dei produttori, né si ha documentazione della data di introduzione o di ritiro dei vari bolli. 
 
In sintesi, i timbri postali visti sulla posta della Zona B rientrano in quattro distinte categorie: 
 
Bolli in stile IT. Bolli italiani non modificati 9. 
 

Bolli in stile ITEX. Bolli italiani in cui è stato rimosso il nome della provincia e/o il testo descrittivo 
10. 



 

Bolli in stile SLO. Nuovi bolli introdotti in alcune località slovene nell’estate e nell’autunno del 
1945. 
 
Bolli in stile MA. Nuovi bolli di tipo diverso introdotti in tutta la Zona dall’Amministrazione militare 
nella primavera e all’inizio dell’estate 1946. 
 
Bolli in stile IT  
 
Questo è di gran lunga il gruppo più variegato di bolli, il che non deve sorprendere in quanto alcuni 
uffici usavano ancora strumenti prodotti negli anni Venti e Trenta del XX secolo. 
 
In termini di aspetto generale, i bolli IT possono essere descritti come: 
 

• Bolli a data classici a cerchio singolo, vedi PISINO (Pola, C1) 
 

• Bollo a data a cerchio singolo con “ponte” suggerito da due linee orizzontali parallele ben 
spaziate. Visto solo sul timbro postale LAURANA (Fiume 25.2, C2). 

 
• Bolli a data a cerchio singolo di aspetto simile ai timbri datari a cerchio doppio. Il cerchio 

interno e il ponte datario sono indicati da lunette senza bordi formate da linee parallele 
verticali ravvicinate (C3). 

 
• Bollo a data classico a cerchio doppio del tipo a ponte con lunette definite da una linea (C4, 

C5 ecc.). 
 

• Bollo a data a cerchio doppio con data senza ponte, vedi OSSERO (Pola 75.1, C14). 
 
In termini di diciture, indipendentemente dalla data o dalla forma, i bolli possono essere divisi in: 
 

• Bolli a data che indicano soltanto il nome della località. Solo un bollo può essere classificato 
in questa categoria: CASTELNUOVO D’ISTRIA (Fiume 11.1, C15). L’omissione del nome 
della provincia fu probabilmente dovuta alla lunghezza del nome. Non va associato ad altri 
bolli in stile ITEX, in cui il nome della provincia fu rimosso. 

 
• Bolli a data che indicano il nome della località e la provincia in cui la località è situata, per 

es. CHERSO nella parte superiore e POLA in quella inferiore. La maggior parte dei bolli IT 
appartiene a questo gruppo (C4, C5 ecc.). 

 
• Bolli a data che indicano con precisione lo scopo o il luogo del bollo, per es. FIUME 

(RACCOMANDATE B) o ABBAZIA N. 2 (VOLOSCA) FIUME (C12, C3). Il primo era 
previsto per la posta raccomandata, il secondo è l’annullo dell’ufficio di Volosca, succursale 
di Abbazia. Questi bolli a data descrittivi sono noti solo per gli uffici di Fiume, Abbazia, 
Tolmino e Idria. I bolli a data descrittivi di Fiume non indicano in aggiunta il nome della 
provincia, cosa che si nota sui timbri postali delle altre tre località. 



 
In termini di dettagli i bolli si differenziano come segue: 
 
Le lunette possono essere o tonde o appuntite alle estremità, lasciate vuote o ombreggiate con linee 
parallele verticali. Si registrano tre combinazioni: 
 

• Lunette appuntite lasciate vuote (C4). 
 

• Lunette arrotondate lasciate vuote (C6, C7). 
 

• Lunette appuntite ombreggiate (C8, C9). 
 
Le lunette appuntite e ombreggiate senza bordi sono caratteristiche degli annullatori a cerchio singolo 
che sembrano a cerchio doppio (C3). 
 
Il codice numeratore di solito è assente negli annullatori in stile IT. Quando è presente, è sempre 
rappresentato da una lettera maiuscola che può essere posizionata: 
 

• Come parte della descrizione o dell’indicazione del luogo all’interno di due cerchi (C12). 
 

• All’interno della lunetta inferiore (C3, C13). 
 
Con un’unica eccezione, tutte le cifre per indicare GG/MM/AA sugli annullatori in stile IT sono 
indicate con numeri arabi. L’eccezione è OSSERO (Pola 75.1, C14) che usa i numeri romani per 
l’indicazione del mese. 
 
Per quanto riguarda l’ora di impostazione: 
 

• È indicata o prevista dopo la data (C5, C7, C9, C10 ecc.). 
 

• Non c’è (C4, C6, C8 ecc.). 
 

• L’indicazione della cosiddetta “era fascista” presente in molti bolli italiani (C13) in generale 
fu rimossa e indicata come spazio vuoto, tassello rettangolare o gruppo incoerente di numeri 
romani. A meno che sia indicata correttamente come “XXIII” (1945) o “XXIV” (1946) 
probabilmente rappresenta l’indicazione dell’ora di impostazione ed è trattata come 4.1 qui 
sopra. Esempi di “era fascista” corretta sono riportati nelle note all’elenco/catalogo. 

 
All’interno del gruppo in stile IT vi è un annullo che può essere considerato speciale. Può essere 
descritto come ovale barrato senza nome con la data indicata con numeri arabi nella disposizione 
GG/MM/AA (fig. 204). Senza dubbio è di origine italiana e molto rara. Tutti gli esempi fin qui indicati 
sono su francobolli sciolti. Luogo e scopo dell’uso non sono chiari 11. 



 

 
Fig. 204. Annullo IT a ovale barrato. 
 
 
Bolli in stile ITEX  
 
Gruppo di bolli di origine italiana modificati per riflettere le nuove organizzazioni amministrative e 
- in minor quantità - politiche. Le alterazioni furono eseguite solo sui bolli usati nelle province di 
Trieste, Gorizia e Pola e - non considerando due diciture eccezionalmente rimosse - riguardavano la 
cancellazione del nome della provincia dalla corona inferiore del bollo. La cancellazione veniva fatta 
o asportando le lettere (scalpellatura) e lasciando uno spazio vuoto più o meno chiaro (C16) oppure 
mascherando o riempiendo lo spazio, ottenendo come risultato un’ampia banda inchiostrata nel 
segmento inferiore (C17). 
 
Due modifiche vanno evidenziate. In un esempio noto a Neresine, la modifica fu fatta cancellando 
con una croce in matita blu il nome della provincia, probabilmente in risposta all’Ordine 13/45 citato 
prima, e prima di poter eseguire la necessaria scalpellatura (fig. 203). La seconda eccezione è la 
parziale alterazione dell’annullatore PARENZO POLA, in cui vennero asportate solo le lettere P, L 
e A, lasciando la lettera O presumibilmente come un codice numeratore (C18). 
 
A parte queste eccezioni, i bolli in stile ITEX possono essere catalogati nello stesso modo di quelli 
in stile IT, con le seguenti eccezioni: 
 

• Il bollo di CASTELNUOVO D’ISTRIA (originariamente senza nome della provincia) e 
quello a cerchio singolo PISINO POLA non si conoscono modificati. 

 
• Sono state registrate solo due asportazioni del testo descrittivo italiano in aggiunta al nome 

della provincia: 
 
1. Nell’ufficio di Tolmino, rimozione della O di TOLMINO, (RACCOMANDATE) e 

di GORIZIA (curiosamente, il segno di aperta parentesi fu lasciato, C19). 
 
2. Nell’ufficio di Idria, rimozione di (ARR. e PART.) e di GORIZIA. 

 
• Tutti gli annullatori in stile IT conosciuti con codice numeratore in basso appartengono alla 

provincia di Fiume, in cui non vi furono alterazioni. Quindi non esistono annulli con codice 
numeratore alterato. Analogamente, anche gli annullatori a cerchio singolo “che sembrano a 
cerchio doppio” sono di uso esclusivo dell’ex-provincia di Fiume e non furono alterati. 

 



Un altro bollo in questo gruppo esula dalla classificazione standard. Si tratta dell’annullo “quasi 
muto” visto su posta spedita a Fianona. È un bollo a doppio cerchio del tipo a ponte con lunette 
appuntite e ombreggiate e data, ma senza indicazione del luogo. In generale, l’annullatore è conforme 
allo stile ITEX. Vi sono due possibilità: la scalpellatura del bollo in stile IT fu eseguita in maniera un 
po’ troppo entusiasta o da mani inesperte oppure l’ufficio di Fianona acquistò, per un’eventuale 
emergenza, un bollo di un’altra località, che riportava un’altra indicazione del luogo e che dovette 
essere completamente alterato. Questi compaiono in due varianti, con o senza indicazione del luogo 
aggiunto a mano nella parte superiore dell’annullo. Entrambe le versioni sono molto rare. 
 
A parte le eccezioni indicate, gli annullatori in stile ITEX non sono stati illustrati separatamente. 
 
Prima di descrivere i bolli commissionati dagli jugoslavi, è necessario parlare dello scopo del codice 
numeratore. Si tratta di una cifra, o di una lettera, che differenzia un annullo da un altro ed è associata 
a un impiegato, a uno specifico sportello, oppure a un servizio o a una sezione di un ufficio postale. 
Gli uffici più piccoli avevano a disposizione solo o uno o due timbri datari, da qui le sequenze limitate 
dei codici, per es. i codici numerici 1, oppure 1 e 2 e i codici alfabetici A, oppure A e B. Gli uffici 
più grandi potevano avere sequenze più lunghe. In quegli uffici il codice sostituiva la descrizione 
secondo il sistema italiano: per es. un timbro datario RIJEKA 1 FIUME 1 codificato C poteva essere 
utilizzato per il numeratore delle raccomandate a Fiume Centro, che avrebbe usato in precedenza 
l’annullatore FIUME (RACCOMANDATE A). Per i bolli a data italiani si registra un uso molto 
limitato; sono invece una caratteristica teoricamente costante nei bolli di produzione jugoslava. 
 
In pratica, doveva esistere un solo bollo con un codice specifico (per es. A). Tuttavia, si conoscono 
tre uffici della Zona B in cui vi fu l’uso simultaneo o quasi simultaneo di due diversi timbri datari con 
lo stesso testo e lo stesso codice: Laurana (LOVRAN A, fig. 205), Prestrane (PRESTRANEK A) e 
Circhina (CERKNO A). Non se ne conosce il motivo, probabilmente fu fatta confusione nell’ordine 
dei nuovi timbri datari. 
 



 

Fig. 205. In alto: lettera, Lovran (Laurana)-Pazin (Pisino) 20 marzo 1947. Spedita in franchigia ufficiale perché 
corrispondenza tra uffici postali. Sotto: lettera raccomandata, Laurana (Lovran)-Roma, 18 aprile 1947. Secondo periodo 
tariffario aggiornato, L. 38. Bolli LOVRAN A (tipo C19, sopra) e LOVRAN A (tipo C23, sotto). 
 
Bolli in stile SLO  
 
Questo gruppo è di gran lunga quello più uniforme in tutta l’area (C20) ed è caratterizzato da: 
 

• Indicazione del luogo in lingua slovena. 
 

• Codice numeratore in numeri (si sono notati solo il numero 1 o i numeri 1 e 2). 
 

• Mese indicato in numeri arabi. 



 
• Assenza dell’ora di impostazione. 

 
Esistono due eccezioni: i codici 1 e 2 di POSTOJNA JAMA sono conformi allo stile sloveno ma 
includono l’indicazione dell’ora (C21). Inoltre, i timbri postali di IDRIJA 1 e 2 (Idria) presentano i 
mesi in numeri arabi e riportano anche l’indicazione dell’ora (C22). 
 
Bolli in stile MA 
 
Questo gruppo è costituito esclusivamente da bolli a cerchio singolo con la data senza ponte. 
 
In termini di diciture possono essere divisi in: 
 

• Bolli bilingui con il toponimo in croato o in sloveno nella corona superiore e il suo equivalente 
italiano in quella inferiore (C23, C24, C25, C26). 

 
• Bolli monolingui con il toponimo solo in croato o in sloveno (C27, C28, C29, C30). 

 
L’uso di bolli bilingue è registrato a Fiume, Albona d’Istria e Fianona, in alcune località nella parte 
occidentale dell’Istria e sulle isole del Quarnaro. Probabilmente l’approccio bilingue fu limitato nella 
portata ma applicato regolarmentec12. Quando un luogo riceveva un annullatore bilingue, anche quelli 
ordinati o ricevuti in seguito lo erano. L’unica eccezione è rappresentata dall’annullatore VRSAR 
codice A, che è esclusivamente in croato, contrariamente al VRSAR ORSERA codice B, che è 
bilingue. 
 
In termini di dettagli i bolli MA possono sono distinti come segue: 
 

• Codice numeratore che è uniformemente scritto in lettere maiuscole e eventualmente segue 
l’ordine alfabetico: 

 
1. Bolli senza codice numeratore. Questo gruppo è limitato a tre località, ciascuna in possesso 

di un unico annullatore bilingue: KORTE CORTE D’ISOLA, KRASNICA VILLA 
GARDOSSI e MAREZIGE MARESEGO (C23). 

 
2. Bolli con codice alfabetico posto nella metà superiore del cerchio, sotto l’indicazione del 

luogo in slavo e sopra la data. Questa caratteristica è tipica ed esclusiva di tutti gli 
annullatori bilingui, tranne per i tre indicati qui sopra (C24, C25, C26). 

 
3. Bolli con codice alfabetico al centro del perimetro inferiore del cerchio (cioè “a ore sei”). 

A sua volta, questa caratteristica è tipica di tutti gli annullatori monolingue (C27, C28, C29, 
C30). 

 
• Data GG/MM/AA in cui il mese può essere indicato con: 

 
1. Numeri arabi (C23, C24, C25, C27, C29). 



 
2. Numeri romani (C26, C28, C30). 

 
La configurazione AA appare su tutti i bolli noti, tranne su ROVINJ ROVIGNO codice C, che utilizza 
la configurazione AAAA. 
 

• Indicazione dell’ora di impostazione, che può essere: 
 

1. Assente (C24, C27, C28). 
 
2. Presente sotto forma di numeri arabi o romani, uno spazio rettangolare e uno o due tratti 

(C23, C25, C26, C29, C30). 
 
Questo studio nota solo la presenza o l’assenza dell’indicazione dell’ora, senza ulteriore 
classificazione 13. Tuttavia, vi è una curiosità che merita una menzione. Il bollo codice A (Zolla, 
Gorizia 51.1) presenta l’indicazione dell’ora in numeri romani rovesciata rispetto alla configurazione 
GG/MM/AA. 
 
I bolli degli ambulanti sui francobolli sono molto rari; più frequenti se apposti in transito. Ad oggi 
sono stati registrati quattro bolli annullatori: RIJEKA-LJUBLJANA 90 e LJUBLJANA-RIJEKA 90 
(entrambi con il codice 2 in numeri arabi), TRST-LJUBLJANA 91 (codice 3) e PULA-RIJEKA 151 
(codice alfabetico A, fig. 207). Di solito gli annullatori UPA sono prodotti per entrambe le direzioni, 
quindi - in teoria - dovrebbero essere stati utilizzati anche i bolli LJUBLJANA-TRST 91 e RIJEKA-
PULA 151. Ad oggi non possiamo confermarlo 14. Nell’aspetto i bolli da e per Ljubljana 
corrispondono ai datari in stile SLO (con l’eccezione di Idria, C22) mentre il bollo PULA-RIJEKA 
151 chiaramente rientra nel gruppo in stile MA (C29). 
 

 

Fig. 206. Frammento con annullo dell’ambulante RIJEKA-LJUBLJANA 90 2 del 30 maggio 1947. 
 



 

Fig. 207. Cartolina: Rovigno d’Istria (?)-Massa Marittima, 31 agosto 1946. Secondo periodo tariffario, L. 3. Francobolli 
annullati con il bollo dell’ambulante PULA-RIJEKA 151 A. 
 
 
L’inchiostro dell’annullo, in tutti i bolli noti, di solito è nero grigiastro o nero. I vari toni di blu non 
sono frequenti negli uffici di Cherso (Cres) o Pisino (Pazin) e piuttosto frequenti a Vipacco (Vipava), 
Sambasso (Šempas), Idria (Idrija) e alcune altre località slovene. Gli annulli in viola possono essere 
considerati rari e sono stati notati soltanto negli uffici di Cernizza Goriziana (Črniče, Gorizia 7.1) San 
Pietro in Selve (Sv. Petar u Šumi, Pola 108.1) e San Sergio (Črni Vrh, Pola 110.3). 
 
L’inchiostro rosso è stato riscontrato negli annulli POSTOJNA JAMA (Postumia Grotte, Trieste 8.1 
e 8.2), POSTOJNA (Postumia, Trieste 7.8), VIPAVA (Vipacco, Gorizia 49.1) e FIUME 
(RACCOMANDATE B) (Fiume 14.7). I bolli in rosso POSTOJNA JAMA sono stati indicati nella 
letteratura contemporanea come bolli commemorativi, associati alla distribuzione dei primi 
francobolli definitivi dell’area il 15 agosto 1945. Questo non è corretto, secondo me. Tutti i bolli 
dell’ufficio di Postojna Jama sono rossi anche in altre date, diverse e decisamente posteriori (fig. 
208). Per cui è plausibile dire che l’inchiostro rosso fosse usato di routine per enfatizzare la natura 
esotica del luogo nelle grotte sotterranee, più che per celebrare un evento specifico. 
 



 

Fig. 208. Cartolina: Postojna Jama (Postumia Grotte)-Ljubljana, Jugoslavia 25 maggio 1947. Terzo periodo tariffario, L. 
5. Francobolli annullati con timbro postale in rosso POSTOJNA - JAMA 1. 
 
 
POSTOJNA F è conosciuto anche in rosso, ma solo con la data del 1° maggio 1947. Raro, quindi. 
Visto che il primo maggio, o festa dei lavoratori, è una festività pubblica importante, è possibile 
considerarlo un annullo commemorativo, per ordine formale delle autorità postali o per iniziativa 
locale del direttore dell’ufficio postale. In assenza di ulteriori informazioni possiamo solo fare 
supposizioni. 
 

 

Fig. 209. Frammento con annullo rosso POSTOJNA F del 1° maggio 1947. 
 
FIUME (RACCOMANDATE B) in rosso era usato principalmente all’interno dell’ufficio postale di 
Fiume Centro come bollo di lavorazione, applicato al verso fino alla metà del 1946. Così non è raro; 
lo è quando lo si vede usato per annullare i francobolli sul recto 15. 
 

VIPAVA 1 in rosso è molto raro: l’uso dell’inchiostro rosso fu probabilmente accidentale o molto 
limitato nel tempo. 
 



Cronologicamente gli annullatori in stile IT furono i primi ad essere usati nella Zona B. Tutti gli 
uffici attivi nei primi mesi dell’estate del 1945 annullavano la corrispondenza usando bolli di origine 
italiana non modificati. I bolli furono modificati principalmente nell’autunno del 1945, ma all’interno 
della ex-Direzione di Fiume rimasero in uso senza modifiche fino alla tarda primavera del 1946. Gli 
stili IT e ITEX furono sostituiti con i nuovi bolli in stile MA principalmente durante il secondo 
trimestre del 1946. In alcune località i vecchi stili sopravvissero ancora per alcuni mesi, ma 
principalmente come annulli d’arrivo o per il servizio pacchi. Eccezionalmente, si è notato l’uso del 
bollo non modificato di Carsette (Pola 23.1) anche al termine dell’esistenza della Zona B. 
 
I bolli in stile SLO furono introdotti nell’autunno del 1945 solo in alcune località selezionate della 
Slovenia. La loro uniformità - Idria esclusa - suggerisce che in seguito non vi fu più fornitura di bolli 
in stile SLO. Eventuali sostituzioni o aggiunte sono conformi allo stile MA. Quelli in stile SLO sono 
presenti fino alla fine della Zona B, ma da metà 1946 in avanti si vedono anche confinati alle 
operazioni d’arrivo o dei pacchi. 
 
I bolli in stile MA furono usati, almeno in teoria, per annullare i francobolli sulla corrispondenza dalla 
metà del 1946 fino al 16 settembre 1947. I bolli in uso in 18 uffici postali nell’Istria nord occidentale 
furono inviati nell’ormai molto ridotta Zona B del Territorio libero di Trieste, e lì rimasero in uso. 
 
Anche gli uffici passati sotto il controllo sovrano jugoslavo il 16 settembre 1947 continuarono a usare 
gli annullatori in stile MA ancora per qualche anno. Nella maggior parte dei casi, gli strumenti 
bilingue persero l’indicazione del luogo italiano (fig. 210). 
 



 

Fig. 210. Sopra: lettera, Vodnjan (Dignano d’Istria)-Rovinj (Rovigno d’Istria) 17 ottobre 1946. Bollo datario VODNJAN 
DIGNANO B. Sotto: lettera raccomandata AR Vodnjan-Zagreb 24 ottobre 1952. Bollo datario VODNJAN B da cui è 
stato rimosso DIGNANO. 
 
Il fattore rarità (RF) nelle tabelle viene usato per indicare l’incidenza di un bollo sui documenti di 
storia postale con una scala da 1 a 5, come segue: 
 
 RF 1 comune 
 
 RF 2 insolito, visto con minor frequenza 
 
 RF 3 raro 



 
 RF 4 molto raro 
 
 RF 5 eccezionalmente raro 
 
Le categorie RF 1 e RF 2 corrispondono a circa il 70% del materiale sopravvissuto. La categoria RF 
3 varia molto e rappresenta un ulteriore 20% del materiale conservato. Le categorie R4 ed R5 coprono 
soltanto il 5% del materiale. 
 
Le falsificazioni e gli usi non corretti dei bolli non sono frequenti. Ad oggi il maggior pericolo per 
i collezionisti è rappresentato dagli usi non corretti dell’annullatore genuino NOVIGRAD 
CITTANOVA codice C(Pola 33.4) che è in mani private ed è stato ampiamente usato per produrre 
documenti di storia postale, applicando francobolli ed etichette genuini. Questi documenti appaiono 
tipicamente affrancati in maniera scorretta, sono spesso indirizzati a Dobrinj (Dobrigno) o all’isola 
di Krk (Veglia) e sul verso mostrano l’annullo di arrivo a cerchio doppio di Dobrinj, realizzato con 
un bollo datario anteguerra del regno di Jugoslavia. 
 
Il bollo FIUME (RACCOMANDATE C) compare ogni tanto su documenti di natura filatelica. Il 
bollo usato è probabilmente genuino e corrisponde a grandi linee ai timbri datari FIUME 
(RACCOMANDATE A) e FIUME (RACCOMANDATE B) elencati nelle tabelle. Tuttavia, 
nonostante l’uso di francobolli genuini e di altrettanto genuine etichette di raccomandazione, questi 
documenti non sono passati attraverso i canali postali e sono privi dei necessari annulli di transito o 
di arrivo e dei contrassegni della censura. Secondo la mia opinione il bollo fu usato in modo 
fraudolento o per annulli di favore su buste bianche a cui gli indirizzi e probabilmente le etichette 
furono aggiunti in seguito. 
 
Esistono falsificazioni totali del bollo datario di FIUME (RACCOMANDATE A), ma sono piuttosto 
rare. In documento con questo annullo è illustrato in fig. 198, supra. 
 
Esiste una falsificazione totale, eseguita piuttosto rozzamente, del bollo datario di PIRAN PIRANO 
A. Ad oggi è nota solo su falsificazioni di documenti di storia postale della Zona B del Territorio 
libero di Trieste (emissioni STT VUJA), che non va considerata nel contesto di questo studio. 
 
1 La presenza del bollo militare accanto al bollo postale sulla posta non affrancata denota la natura ufficiale del 

documento spedito e viene trattata separatamente. Vedi 3.4.12. 
2 Nell’elenco non vi è ulteriore descrizione di bolli militari ufficiali per quanto riguarda la dimensione, il colore 

dell’inchiostro, la rarità ecc. 
3 Vedi 3.4.13. Posta militare nella Zona B. 
4 Le tabelle elencano e descrivono soltanto i bolli a me noti e considerati genuini. Ne esistono altri, indubbiamente. Si 

fa eccezione per le dimensioni di un annullo specifico. In alcuni casi ho esaminato un bollo senza riuscire a misurarlo 
(per esempio, un esemplare visto in una vetrina durante una mostra). Per quanto riguarda il mio atteggiamento 
riguardo alle ipotesi di elenchi degli elementi che “dovrebbero” esistere, vedi Introduzione, Il manuale. 

5 Per ulteriori informazioni su questo argomento, vedi 3.4.6. Direzione unificata della Zona B. 
6 Invece, i bolli di Pola e di alcune parti della provincia di Trieste fanno riferimento al precedente periodo degli Alleati 

occidentali e non sono inseriti, ma trattati in capitoli separati. 



7 Molti bolli datari italiani anteguerra includevano un elemento che indicava gli anni passati dalla marcia su Roma di 
Mussolini (1922). Nel 1945 questo dato sarebbe stato indicato con i numeri romani “XXIII” dopo la data. Che io 
sappia, non vi furono ordini formali per sostituire questo elemento con una riga vuota: potrebbe essersi trattato di 
un’iniziativa personale di direttori postali politicamente avveduti. Curiosamente, esistono esempi che mostrano la 
cosiddetta “era fascista” molti mesi dopo la presa di potere jugoslava. 

8 Si può ritenere anche che la scalpellatura di TRIESTE come nome di provincia rispondesse anche alle modifiche 
amministrative dovute all’accordo Morgan-Jovanović. Si può immaginare che alla base della rimozione della dicitura 
italiana nei bolli vi siano motivi politici, ma si noti come l’introduzione dei bolli bilingui nel 1946 avvenne anche in 
certi luoghi dove non rappresentavano pienamente la composizione etnica della popolazione. 

9 Ai fini di questa ricerca, la copertura dell’“era fascista” con una riga vuota o con due tratti non varia la classificazione. 
10 ITEX = dall’inglese ITalian EXcised (italiano asportato). 
11 Secondo la mia opinione, fu usato probabilmente a Fiume Centro per il servizio pacchi. 
12 Vedi nota 8. 
13 Non applico un’ulteriore differenziazione per i bolli in cui l’indicazione dell’ora è uno spazio vuoto oppure 

comprende uno o più tratti. 
14 Analogamente, ad oggi non vi è traccia dell’esistenza di bolli datari sulle linee Rijeka-Ljubljana 1 o Trst-Ljubljana 1 

o 2. 
15 Osserviamo il contrario sul bollo FIUME (RACCOMANDATE B), in inchiostro nero, abbastanza comune come 

annullatore di francobolli al recto ma raro come bollo postale di lavorazione al verso. 
 
  



Annulli della Zona B. Specchietto dei tipi 
 
Gli uffici noti per aver usato occasionalmente il cachet per l’annullamento dei francobolli sono stati 
indicati con un asterisco dopo l’indicazione del luogo, per es. CERNIZZA GORIZIANA – ČRNIČE 
*. 
 
La colonna TIPO si riferisce a ai tipi C1-C30 illustrati di seguito.  
 
I bolliin stile ITEX ripetono le immagini in stile IT e non sono tutti illustrati. Due bolli in stile ITEX 
mostrano il metodo di scalpellatura (C16 e C17). Quindi la colonna TIPO di solito è costituita da due 
numeri divisi da un tratto obliquo, per es. C4/17 che dovrebbero essere interpretati come: bollo C4 in 
stile IT, scalpellatura come C17. 
 
Alcune serie di bolli mostrano vuoti nei codici numeratori, per es. A, B, …(?), D. Ho omesso i codici 
non rilevati. Alcuni potrebbero anche essere esistiti oppure alcune sequenze potrebbero essere state 
interrotte per la confusione nell’ordine o perché i bolli erano difettosi. 
 

 

 
Fig. 211. Lettera raccomandata: Tinjan (Antignana)-Pazin (Pisino) 11 dicembre 1946. Secondo periodo tariffario, L. 18. 
Bollo in sola lingua croata C29. 



 

 



 



 

 
 
  



Tabella 78. Fiume. 
Annulli usati nell’area dell’ex-Direzione di Fiume dall’estate del 1945 al 16 settembre 1947 

 
 

 Annullo codice 
num. 

diametro stile tipo rarità 

1.0 Abbazia - Opatija 
1.1 Abbazia Accett. Raccom. Assic. Fiume  28,5 IT C10 RF 1 
1.2 Abbazia Distrib. Raccom. Assic. Fiume  28,5 IT C10  RF 3 
1.3 Opatija 1 A 29,5 MA C29 RF 4 
1.4 Opatija 1 B 30 MA C29 RF 1 
1.5 Opatija 1 C 30 MA C29 RF 1 
1.6 Opatija 1 D 28 MA C27 RF 1 
1.7 Opatija 1 E 28 MA C27 RF 1 
1.8 Opatija 1 F 28 MA C27 RF 1 
2.0 Abbazia Succ. 1 (Volosca- Opatija 2 
2.1 Abbazia n. 1 (Volosca) Fiume B 1 28 IT C3 RF 3 
2.2 Opatija 2 A 30 MA C29 RF 1 
4.0 Apriano - Veprinac 
4.1 Apriano Fiume  28 IT C4 RF 5 
6.0 Bersezio del Carnaro - Brseč 
6.1 Bersezio del Carnaro Fiume  28 IT C4 RF 5 
6.2 Brseč A 29 MA C30 RF 4 
9.0 Brezza - Brešca      
9.1 Brezza Fiume  28,5 IT C6 RF 3 
9.2 Brešca A 30 MA C29 RF 3 
10.0 Castel Jablanizza - Jablanica 
10.1 Jablanica A 30,5 MA C30 RF 4 
11.0 Castelnuovo D’istria - Podgrad * 
11.1 Castelnuovo d’Istria  29 IT C15 RF 3 
11.2 Podgrad A 30 MA C30 RF 3 
12.0 Clana - Klana 
12.1 Clana Fiume  33 IT C7 RF 3 
12.2 Klana A 29 MA C30 RF 3 
13.0 Elsane - Jelšane 
13.1 Elsane Fiume  28 IT C4 RF 3 
13.2 Jelšane A  30,5 MA C30 
14 Fiume Centro - Rijeka 1 
14.1 Fiume Ordinarie  - IT C5 RF 3 
14.2 Fiume Corr. Pacchi (Ordinarie - Partenze)  33 IT C11 RF 1 
14.3 Fiume Corr. Pacchi (Ordinarie - Arrivi)  33 IT C11 RF 2 
14.4 Fiume (Racc. Assic. Partenze)  30 IT C10 RF 1 
14.5 Fiume Corr. Pacchi (Racc. Assic. Arrivi)  33 IT C11 RF 2 
14.6 Fiume (Raccomandate A) A 2 29,5 IT C12 RF 1 
14.7 Fiume (Raccomandate B) B 2, 3 29,5 IT C12 RF 3 
14.8 Fiume (Assicurate)  28 IT C12 RF 1 
14.9 Fiume C.P. corrispondenze pacchi  30 IT C11 RF 3 
14.10 Fiume Consegna Ufficiose  29 IT C10 RF 4 
14.11 Fiume Corr. Pacchi (Segreteria)  32 IT C3 RF 2 
14.12 Rijeka 1 Fiume 1 A 27,5 MA C25 RF 1 



14.13 Rijeka 1 Fiume 1 B 30 MA C25 RF 1 
14.14 Rijeka 1 Fiume 1 C 30 MA C25 RF 1 
14.15 Rijeka 1 Fiume 1 E 30 MA C25 RF 1 
14.16 Rijeka 1 Fiume 1 F 30 MA C25 RF 1 
14.17 Rijeka 1 Fiume 1 G 30 MA C25 RF 2 
14.18 Rijeka 1 Fiume 1 H 30 MA C25 RF 3 
14.19 Rijeka 1 Fiume 1 I 33 MA C25 RF 3 
14.20 Rijeka 1 Fiume 1 J 33 MA C25 RF 1 
14.21 Rijeka 1 Fiume 1 K 28 MA C24 RF 2 
14.22 Rijeka 1 Fiume 1 L 29 MA C24 RF 2 
14.23 Rijeka 1 Fiume 1 N 4 28 MA C24 RF 2 
16.0 Fiume Succ. 1 (Giardini) - Rijeka 3 
16.1 Fiume Succ. N. 1 B 5 31 IT C3 RF 5 
16.2 Rijeka 3 Fiume 3 A 30 MA C25 RF 3 
17.0 Fiume Succ. 2 (Belvedere) - Rijeka 4 
17.1 Fiume Succ. 2 (Belvedere)  30 IT C7 RF 3 
17.2 Rijeka 4 Fiume 4 A 29 MA C25 RF 3 
18.0 (Fiume) - Rijeka 5 
18.1 Rijeka 5 Fiume 5 A 30 MA C25 RF 3 
19.0 Fontana del Conte - Knežak 
19.1 Fontana del Conte Fiume  28 IT C5 RF 3 
19.2 Knežak A 30 MA C29 RF 3 
19.3 Knežak A 30 MA C30 RF 3 
20.0 Franci - Franćići 
20.1 Franci Fiume  28,5 IT C4 RF 5 
20.2 Franćići A 30 MA C30 RF 4 
25.0 Laurana - Lovran 
25.1 Laurana Fiume  28,5 IT C3 RF 2 
25.2 Laurana Fiume  28 IT C2 RF 3 
25.3 Laurana Fiume  28 IT C4 RF 2 
25.4 Lovran A 6 27 MA C27 RF 2 
25.5 Lovran A 6 30 MA C29 RF 2 
25.6 Lovran B 29 MA C27 RF 2 
25.7 Lovran D 30 MA C30 RF 1 
26.0 Matteria - Materija 
26.1 Materija A 30 MA C30 RF 3 
27.0 Mattuglie - Matulje 
27.1 Mattuglie Fiume  29  IT C5 RF 3 
27.2 Matulje A 31 MA C30 RF 3 
27.3 Matulje B 27 MA C27 RF 3 
28.0 Moschiena - Mošćenice 
28.1 Moschiena Fiume  28 T C4 RF 5 
28.2 Mošćenice  A 31 MA C29 RF 4 
30.0 Obrovo Santa Maria - Obrov *      
30.1 Obrov A 29,5 MA C29 RF 4 
33.0 Primano - Prem 
33.1 Primano Fiume  28 IT C5 RF 4 
33.2 Prem A 30 MA C30 RF 3 
35.0 Sagoria San Martino - Zagorje na Krasu 
35.1 Sagoria San Martino Fiume  28 IT C4 RF 5 
35.2 Zagorje na Krasu A 30,5 MA C27 RF 5 



38.0 Torrenova del Nevoso - Trnovo Pri Ilirskoj Bistrici 
38.1 Torrenova del Nevoso Fiume B 7 33 IT C13 RF 4 
38.2 Trnovo pri Ilirskoj Bistrici A 30,5 MA C27 RF 3 
39.0 Val Santamarina - Mošćenička Draga * 
39.1 Val Santamarina Fiume  28,5 IT C3 RF 3 
39.2 Mošćenička Draga A 29,5 MA C29 RF 2 
40.0 Villa d’Icici - Ićići 
40.1 Ville d’Icici Fiume  30 IT C4 RF 3 
40.2 Ićići A 30 MA C30 RF 2 
40.3 Ićići B 28 MA C27 RF 2 
41.0 Villa del Nevoso - Ilirska Bistrica 
41.1 Villa del Nevoso (B) Fiume B 8 28 IT C4 RF 2 
41.2 Villa del Nevoso (C) Fiume C 8 28 IT C5 RF 2 
41.3 Ilirska Bistrica A 30,5 MA C30 RF 2 
41.4 Ilirska Bistrica B 28 MA C27 RF 2 
41.5 Ilirska Bistrica C 28 MA C29 RF 2 

 
1 Codice nella corona inferiore. 
2 Codice tra due cerchi. 
3 Questo bollo di solito appare apposto in rosso al verso. Usato come bollo di lavorazione in nero = RF 4. Usato per 

annullare i francobolli sul recto in nero = RF 4, in rosso = RF 5. 
4 È noto che i codici alfabetici più elevati (fino a T) furono usati dopo il 5 gennaio 1947 sui francobolli jugoslavi, ma 

finora non sono stati notati sui francobolli della Zona B. Per ulteriori informazioni su questo aspetto della storia 
postale, vedi 3.4.6. Direzione unificata deella Zona B. 

5 Codice nella corona inferiore. 
6 Entrambi i bolli con codice “A” erano usati in contemporanea. Vedi testo. 
7 Codice nella corona inferiore. Questo bollo è noto in due versioni: (l) con numeri romani dopo la data, ad indicare la 

cosiddetta “era fascista” e (ll) con tassello neo nella stessa posizione. La versione in numeri romani è RF 5. 
8 Codice tra due cerchi. 
  



Tabella 79. Gorizia. 
Annulli usati nell’area dell’ex-Direzione di Gorizia dall’estate del 1945 al 16 settembre 1947 

 
 

 Annullo codice 
num. 

diametro stile tipo rarità 

1.0 Aidussina - Ajdovščina 
1.1 Ajdovščina 1 27 SLO C20 RF 2 
1.2 Ajdovščina A 29,5 MA C29 RF 2 
1.3 Ajdovščina B 29 MA C27 RF 2 
1.4 Ajdovščina C 27,5 MA C28 RF 2 
2.0 Auzza - Avče 
2.1 Auzza Gorizia - 28 IT C4 RF 5 
2.2 Avče A 30 MA C29 RF 4 
6.0 Cal di Canale - Kal Kanalski 
6.1 Kal Kanalski A 29 MA C29 RF 5 
7.0 Cernizza Goriziana - Črniče * 
7.1 Črniče A 1 30 MA C29 RF 5 
8.0 Chiapovano - Čepovan 
8.1 Čepovan A 30 MA C29 RF 4 
10.0 Circhina - Cerkno 
10.1 Cerkno 1 27,5 SLO C20 RF 3 
10.2 Cerkno A 2 30 MA C30 RF 3 
10.3 Cerkno A 2 30 MA C29 RF 3 
13.0 Gargaro - Grgar * 
13.1 Grgar A 30 MA C29 RF 4 
15.0 Godovici - Godovič * 
15.1 Godovič 1 28 SLO C20 RF 5 
15.2 Godovič A 30 MA C30 RF 5 
16.0 Gracova Serravalle - Grahovo ob Bači * 
16.1 Grahovo ob Bači A 29,5 MA C29 RF 5 
18.0 Idria - Idrija 
18.1 Idria (Arr. e part.) Gorizia  28 IT 3 C10 RF 2 
18.2 Idria  28 ITEX 3 C10/19 RF 3 
18.3 Idrija 1 28,5 SLO C22 RF 3 
18.4 Idrija 2 28,5 SLO C22 RF 2 
18.5 Idrija A 29,5 MA C29 RF 2 
23.0 Montenero d’Idria - Črni Vrh * 
23.1 Črni Vrh A 29,5 MA C29 RF 4 
24.0 Oblocca Iusina - Hudajužna 
24.1 Oblocca Iusina  32 ITEX C4/16 RF 5 
24.2 Hudajužna A 30,5 MA C30 RF 5 
27.0 Piedicolle - Podbrdo 
27.1 Piedicolle Gorizia  28 IT C4 RF 5 
27.2 Podbrdo A 30 MA C30 RF 4 
28.0 Piedimelze - Podmelec* 
28.1 Piedimelze Gorizia  n. a. ITEX C6/16 RF 5 
35.0 Sambasso - Šempas 
35.1 Šempas 1 27 SLO C20 RF 3 
35.2 Šempas A 30 MA C30 RF 3 



36.0 San Osvaldo - Stržišče 
36.1 San Osvaldo Gorizia  27 IT C4 RF 5 
37.0 San Vito di Vipacco - Št. Vid nad Vipavo 
37.1 Št. Vid nad Vipavo  30 MA C29 RF 4 
38.0 Santa Croce di Aidussina - Dobravlje 
38.1 Dobravlje A 30 MA C29 RF 4 
39.0 Santa Lucia d’Isonzo - Sv.Lucija ob Soči 
39.1 S.Lucia d’Isonzo Gorizia  32,5 IT C7 RF 4 
39.2 S.Lucia d’Isonzo  32,5 ITEX C7/16 RF 4 
39.3 Sv.Lucija ob Soči A 30 MA C29 RF 3 
39.4 Sv.Lucija ob Soči B 30,5 MA C27 RF 3 
39.5 Sv.Lucija/ob/Soči C 28 MA C27 RF 3 
41.0 Slappe d’Idria - Slap ob Idrijici 
41.1 Slappe d’Idria Gorizia  27 IT C4 RF 5 
41.2 Slap ob Idrijici 1 27 SLO C20 RF 5 
41.3 Slap ob Idrijici A 30 MA C29 RF 5 
42.0 Sonzia - Soča 
42.1 Soča A  MA C29 RF 4 
44.0 Tarnova della Selva - Trnovo 
44.1 Trnovo A 30 MA C29 RF 5 
45.0 Tolmino - Tolmin 
45.1 Tolmino (Raccomandate) Gorizia  28 IT C10 4 RF 3 
45.2 Tolmin   28 ITEX C19 4 RF 2 
45.3 Tolmin A 30 MA C30 RF 2 
45.4 Tolmin B 28,5 MA C27 RF 2 
45.5 Tolmin C 28,5 MA C27 RF 2 
49.0 Vipacco - Vipava 
49.1 Vipava 1 5 27,5 SLO C20 RF 2 
49.2 Vipava A 30 MA C29 RF 2 
51.0 Zolla - Col * 
51.1 Col A 30 MA C29 6 RF 4 

 
1 Noto anche in viola = RF 5. 
2 Probabile uso simultaneo di due bolli con lo stesso codice. 
3 Di solito apposto in blu. Apposto in nero = RF 3. 
4 Senza ore. 
5 Noto anche apposto in blu = RF3; in rosso = RF5. 
6 Ore invertite rispetto a GG/MM/AA. Vedi testo. 
  



Tabella 80. Pola. 
Annulli usati nell’area dell’ex-Direzione di Pola dall’estate del 1945 al 16 settembre 1947 

 
 Annullo codice 

num. 
diametro stile tipo rarità 

1.0 Albona d’Istria - Labin 
1.1 Albona d’Istria Pola  28 IT C4 RF 4 
1.2 Albona d’Istria  28 ITEX C4/16 RF 3 
1.3 Labin Albona A 30 MA C25 RF 1 
1.4 Labin Albona B 30 MA C25 RF 3 
1.5 Labin Albona C 32 MA C25 RF 1 
1.6 Labin Albona D 32 MA C25 RF 1 
2.0 Altura - Valtura 
2.1 Valtura A 30 MA C30 RF 5 
3.0 Antignana - Tinjan 
3.1 Antignana  28,5 ITEX C8/16 RF 4 
3.2 Tinjan A 30 MA C29 RF 3 
5.0 Arsia - Raša 
5.1 Arsia Pola  28 IT C6 RF 4 
5.2 Arsia  28 ITEX C6/16 RF 3 
5.3 Arsia  28 ITEX C8/16 RF 3 
5.4 Raša A 30 MA C30 RF 2 
5.5 Raša B 1 30 MA C30 RF 2 
7.0 Barbana d’Istria - Barban 
7.1 Barban A 29,5 MA C29 RF 4 
10.0 Bogliuno - Boljun 
10.1 Boljun A 29,5 MA C29 RF 4 
13.0 Brioni Maggiore - Brioni 
13.1 Brioni Maggiore Pola  28 IT C4 RF 4 
13.2 Brioni Maggiore  28 ITEX C17 RF 3 
13.3 Brioni Maggiore  33 ITEX C9/17 RF 4 
13.4 Brioni A 28,5 MA C29 RF 3 
13.5 Brioni B 30 MA C30 RF 2 
14.0 Buie d’Istria - Buje 
14.1 Buie d’Istria Pola  28 IT C4 RF 3 
14.2 Buie d’Istria  28 ITEX 2 C4/16 RF 3 
14.3 Buie d’Istria  28 ITEX 3 C4/16 RF 3 
14.4 Buje Buie A 30 MA C25 RF 2 
14.5 Buje Buie B 28 MA C24 RF 2 
14.6 Buje Buie C 28 MA C24 RF 2 
15.0 Caisole (Cherso) - Beli 
15.1 Beli A 30 MA C29 RF 5 
16.0 Canfanaro - Kanfanar 
16.1 Canfanaro  28 ITEX C8/16 RF 5 
16.2 Kanfanar A 29,5 MA C29 RF 3 
16.3 Kanfanar B 28 MA C27 RF 3 
18.0 Capodistria - Koper 
18.1 Capodistria Pola  28 IT C8 RF 3 
18.2 Capodistria  28 ITEX 4 C8/16 RF 2 
18.3 Koper Capodistria A 30 MA C25 RF 1 



18.4 Koper Capodistria B 28 MA C24 RF 1 
18.5 Koper Capodistria C 28 MA C24 RF 1 
20.0 Carnizza d’Arsa - Krnica 
20.1 Carnizza d’Arsa  28 ITEX C4/16 RF 5 
20.2 Krnica A 30,5 MA C30 RF 4 
23.0 Carsette - Karšete 
23.1 Carsette Pola  28 IT 5 C6 RF 5 
26.0 Castel Lupogliano - Lupoglava 
26.1 Castel Lupogliano Pola  28 IT C4 RF 4 
26.2 Castel Lupogliano  28 ITEX C4/16 RF 3 
26.3 Lupoglava A 30 MA C30 RF 3 
29.0 Cerreto Istriano - Cerovlje 
29.1 Cerreto Istriano  28 ITEX C4/16 RF 4 
29.2 Cerovlje A 30 MA C30 RF 3 
30.0 Chersano - Kršan 
30.1 Chersano  28 ITEX C4/16 RF 4 
30.2 Kršan A 30 MA C29 RF 3 
31.0 Cherso - Cres 
31.1 Cherso Pola  28 IT 6 C4 RF 3 
31.2 Cherso  28 ITEX 6 C4/16 RF 2 
31.3 Cres Cherso A 30 MA 6 C25 RF 2 
33.0 Cittanova d’Istria - Novigrad 
33.1 Cittanova d’Istria  28,5 ITEX C4/16 RF 3 
33.2 Novigrad Cittanova A 31 MA C25 RF 3 
33.3 Novigrad Cittanova B 29 MA C24 RF 3 
33.4 Novigrad Cittanova C 7 28,5 MA C24 RF 3 
36.0 Corte d’Isola - Korte 
36.1 Corte d’Isola Pola  28 IT C4 RF 5 
36.2 Korte Corte D’isola  29 MA C23 RF 5 
37.0 Cosina d’Istria - Kozina 
37.1 Cosina d’Istria Pola  28 IT C4 RF 4 
37.2 Cosina d’Istria  28 ITEX C4/16 RF 3 
37.3 Kozina A 30 MA C29 RF 3 
37.4 Kozina B 30 MA C29 RF 3 
37.5 Kozina C 26,5 MA C27 RF 3 
41.0 Dignano d’Istria - Vodnjan 
41.1 Dignano d’Istria Pola  28 IT C8 RF 3 
41.2 Dignano d’Istria Pola  28 IT C4 RF 3 
41.3 Dignano d’Istria Pola  33 IT 8 C9 RF 4 
41.4 Dignano d’Istria  33 ITEX C9/17 RF 3 
41.5 Vodnjan Dignano A 30 MA C24 RF 1 
41.6 Vodnjan Dignano B 28 MA C24 RF 1 
41.7 Vodnjan Dignano C 28 MA C24 RF 1 
41.8 Vodnjan Dignano D 30 MA C26 RF 1 
43.0 Fasana d’Istria - Fažana 
43.1 Fasana d’Istria  28 ITEX C4 RF 4 
43.2 Fažana Fasana A 30 MA C26 RF 3 
43.3 Fažana Fasana B  MA C26 RF 3 
45.0 Fianona - Plomin 
45.1 Plomin Fianona A 30 MA C25 RF 3 



47.0 Gallesano - Galežan 
47.1 Gallesano  28 ITEX C4/17 RF 4 
47.2 Gallesano  33 ITEX C5/17 RF 4 
47.3 Gallesano Galežan A 30,5 MA C26 RF 4 
48.0 Gallignana - Gračišće 
48.1 Gračišće A 30,5 MA C30 RF 5 
49.0 Gimino - Žminj 
49.1 Gimino  28,5 ITEX C4/16 RF 5 
49.2 Žminj A 29,5 MA C29 RF 5 
51.0 Grisignana - Grožnjan 
51.1 Grožnjan Grisignana A 31 MA C26 RF 3 
52.0 Isola d’Istria - Ižola 
52.1 Isola d’Istria Pola  28 IT C8 RF 3 
52.2 Isola d’Istria  28 ITEX C8/16 RF 2 
52.3 Ižola Isola A 31 MA C26 RF 3 
52.4 Ižola Isola B 28 MA C24 RF 1 
55.0 Levade - Livade 
55.1 Livade A 30 MA C30 RF 5 
59.0 Lussingrande - Veli Lošinj 
59.1 Lussingrande Pola  28 IT C8 RF 3 
59.2 Lussingrande  28 ITEX C4/16 RF 3 
59.3 Lošinj Veliki Lussingrande A 32,5 MA C25 RF 4 
59.4 Veli Lošinj Lussingrande A 31 MA C24 RF 2 
59.5 Veli Lošinj Lussingrande B 30 MA C26 RF 2 
60.0 Lussinpiccolo - Mali Lošinj 
60.1 Lussinpiccolo Pola  28 IT C8 RF 3 
60.2 Lussinpiccolo  28 ITEX C4/16 RF 2 
60.3 Lussinpiccolo  28 ITEX C8/16 RF 2 
60.4 Lošinj Mali Lussimpiccolo 9 A 30 MA C25 RF 4 
60.5 Mali Lošinj Lussinpiccolo A 34 MA C25 RF 2 
60.6 Mali Lošinj Lussinpiccolo B 34 MA C25 RF 2 
60.7 Mali Lošinj Lussinpiccolo C 34 MA C25 RF 2 
60.8 Mali Lošinj Lussinpiccolo D 34 MA C25 RF 2 
62.0 Maresego - Marezige 
62.1 Marezige Maresego  29 MA C23 RF 4 
63.0 Marzana d’Istria - Marčana 
63.1 Marčana A 30,5 MA C30 RF 5 
65.0 Medolino - Medulin 
65.1 Medolino Pola  28 IT C4 RF 5 
65.2 Medulin A 29,5 MA C30 RF 4 
66.0 Momiano - Momjan 
66.1 Momjan Momiano A 32 MA C25 RF 3 
67.0 Mompaderno - Baderna 
67.1 Baderna A 29,5 MA C29 RF 5 
68.0 Monte di Capodistria - Šmarje Pri Kopru 
68.1 Monte di Capodistria  28 ITEX 10 C4/16 RF 4 
68.2 Šmarje pri Kopru A 30,5 MA C27 RF 3 
70.0 Montona - Motovun 
70.1 Montona Pola  28 IT C4 RF 3 
70.2 Montona  28 ITEX C16 RF 3 
70.3 Motovun Montona A 30 MA C25 RF 2 



70.4 Motovun Montona B 30 MA C25 RF 2 
71.0 Neresine - Nerezine 
71.1 Neresine Pola  33 IT 11 C9 RF 4 
71.2 Neresine  33 ITEX C9/17 RF 4 
71.3 Nerezine A 30 MA C30 RF 3 
71.4 Nerezine B 28 MA C27 RF 3 
73.0 Orsera - Vrsar 
73.1 Orsera  28 ITEX C8/17 RF 3 
73.2 Vrsar A 30 MA C30 RF 4 
73.3 Vrsar Orsera B 28 MA C24 RF 3 
75.0 Ossero - Osor 
75.1 Ossero Pola  27,5 IT13 C14 RF 5 
75.2 Ossero  27,5 ITEX 12 C14/16 RF 4 
75.3 Osor Ossero A 30 MA C25 RF 3 
77.0 Parenzo - Poreč 
77.1 Parenzo Pola  28 IT C4 RF 3 
77.2 Parenzo  28 ITEX 13 C4/17 RF 3 
77.3 Parenzo  28 ITEX 14 C4/16 RF 3 
77.4 Parenzo O 28 ITEX 15 C18 RF 2 
77.5 Porec Parenzo A 30 MA C25 RF 2 
77.6 Porec Parenzo B 29 MA C26 RF 2 
77.7 Porec Parenzo C 30 MA C26 RF 2 
80.0 Pedena - Pićan 
80.1 Pićan A 30 MA C30 RF 3 
86.0 Pinguente - Buzet 
86.1 Pinguente Pola  32 IT C5 RF 3 
86.2 Pinguente Pola  28,5 IT C6 RF 3 
86.3 Pinguente  28 ITEX C6/17 RF 3 
86.4 Buzet A 30 MA C29 RF 2 
86.5 Buzet B 29 MA C29 RF 2 
87.0 Pirano - Piran 
87.1 Pirano Pola  28 IT C6 RF 3 
87.2 Pirano Pola  33 IT C9 RF 3 
87.3 Pirano  28 ITEX C6/16 RF 2 
87.4 Pirano  28 ITEX C4/16 RF 2 
87.5 Pirano  33 ITEX C9/16 RF 2 
87.6 Piran Pirano A 16 31 MA C25 RF 2 
87.7 Piran Pirano B 28 MA C24 RF 2 
88.0 Pisino - Pazin 
88.1 Pisino Pola  28,5 IT C1 RF 3 
88.2 Pisino Pola  33 IT C9 RF 3 
88.3 Pisino  28 ITEX C4/16 RF 3 
88.4 Pisino  33 ITEX C9/16 RF 3 
88.5 Pazin B 17 29 MA C29 RF 2 
88.6 Pazin C 30 MA C27 RF 1 
88.7 Pazin D 17 28 MA C27 RF 1 
90.0 Portole - Oprtalj 
90.1 Portole Pola  28 IT C4 RF 4 
90.2 Portole Pola  28 IT C8 RF 4 
90.3 Oprtalj Portole A 32 MA C25 RF 3 



91.0 Portorose - Portorož 
91.1 Portorose Pola  28 IT C8 RF 4 
91.2 Portorose  28 ITEX C8/16 RF 3 
91.3 Portorose  33 ITEX C9/16 RF 4 
91.4 Portorož Portorose A 29 MA C25 RF 2 
91.5 Portorož Portorose B 32 MA C25 RF 2 
95.0 Rovigno d’Istria - Rovinj 
95.1 Rovigno d’Istria (Pola) 18  28 IT C4 RF 4 
95.2 Rovigno d’Istria Pola  28 IT C4 RF 3 
95.3 Rovigno d’Istria  28 ITEX C4/16 RF 2 
95.4 Rovigno d’Istria  33 ITEX C9/16 RF 3 
95.5 Rovinj Rovigno A 30 MA C25 RF 1 
95.6 Rovinj Rovigno B 32 MA C25 RF 1 
95.7 Rovinj Rovigno C 19 31 MA C24 RF 1 
95.8 Rovinj Rovigno D 32 MA C26 RF 1 
95.9 Rovinj Rovigno F 27 MA C24 RF 1 
96.0 Rozzo d’Istria - Roč 
96.1 Roc A 30 MA C30 RF 4 
99.0 Salvore - Savudrija 
99.1 Salvore  28 ITEX C8/16 RF 4 
99.2 Savudrija Salvore A 30 MA C25 RF 3 
105.0 San Martino in Valle - Martinšćica 
105.1 Martinšćica A 30,5 MA C30 RF 5 
107.0 San Pietro di Madrasso - Klanec 
107.1 S. Pietro di Madrasso  28 ITEX C4/16 RF 5 
107.2 Klanec A 30 MA C29 RF 5 
108.0 San Pietro In Selve - Sveti Petar u Šumi 
108.1 Sv. Petar U Šumi A 20 31 MA C27 RF 5 
110.0 San Sergio - Črni Kal 
110.1 San Sergio Pola  28,5 IT C4 RF 5 
110.2 San Sergio  28,5 ITEX C4/17 RF 4 
110.3 Črni Kal A 20 30,5 MA C30 RF 4 
112.0 Sansego - Sušak kod Lošinja 
112.1 Sušak Kod Lošinja Sansego A 30 MA C24 RF 4 
112.2 Sušak Kod Lošinja Sansego B 31,5 MA C25 RF 3 
113.0 Santa Domenica d’Albona - Sveta Nedelja Labinska 
113.1 Sv. Nedelja Labinska A 30,5 MA C30 RF 4 
114.0 Santa Domenica di Visinada - Labinci 
114.1 Santa Domenica di Visinada  28 ITEX C4/17 RF 5 
114.2 Labinci A 30,5 MA C30 RF 4 
114.3 Labinci B 27,5 MA C27 RF 4 
122.0 Sicciole - Sečovlje 
122.1 Sicciole  28 ITEX C4/16 RF 3 
122.2 Sicjole Sicciole A 31,5 MA C25 RF 3 
123.0 Silun Mont’aquila - Slum 
123.1 Slum D 30 MA C30 RF 4 
130.0 Umago - Umag 
130.1 Umago Pola  28 IT C8 RF 3 
130.2 Umago  28 ITEX C8/17 RF 3 
130.3 Umag Umago A 30 MA C26 RF 2 
133.0 Unie - Unije 



133.1 Unie  28 ITEX C4/16 RF 3 
133.2 Unije A 30 MA C30 RF 3 
135.0 Valdarsa - Šušnjevica 
135.1 Šušnjevica A 30,5 MA C27 RF 5 
136.0 Valle d’Istria - Bale 
136.1 Valle d’Istria  28 ITEX C4/16 RF 4 
136.2 Bale Valle A 30 MA C25 RF 4 
140.0 Vetreneglio - Brtonigla 
140.1 Brtonigla Vetreneglio A 31,5 MA C26 RF 3 
140.2 Brtonigla Vetreneglio B 26,5 MA C24 RF 3 
142.0 Villa Decani - Dekani * 
142.1 Dekani A 30 MA C29 RF 3 
144.0 Villa Gardossi - Krasnica 
144.1 Krasnica Villa Gardossi  28,5 MA C23 RF 5 
150.0 Visignano d’Istria - Višnjan 
150.1 Visignano d’Istria  28 ITEX C4/16 RF 4 
150.2 Višnjan Visignano B 28,5 MA C25 RF 3 
150.3 Višnjan Visignano C 27,5 MA C25 RF 3 
151.0 Visinada - Vižinada 
151.1 Visinada Pola  27,5 IT C4 RF 4 
151.2 Visinada  27,5 ITEX C4/16 RF 3 
151.3 Vižinada A 30 MA C30 RF 3 
151.4 Vižinada B 27,5 MA C27 RF 3 

 
1 Noto anche in blu = RF 3. 
2 Caratteri alti 3,5 mm. 
3 Caratteri alti 3 mm. 
4 Noto anche in blu = RF 3. 
5 Bollo intatto con nome della provincia usato anche nell’autunno del 1947. 
6 Di solito apposto in blu. Apposto in nero = RF 4 (31.1) e RF 3 (31.2, 31.3). 
7 Il bollo originale era o è ancora in mani private ed è stato usato per produrre documenti postali falsificati. Il parere 

di un perito è necessario. Vedi anche testo. 
8 Ad oggi visto soltanto con la scritta “era fascista” ancora in situ. 
9 Notare l’errore di digitazione LUSSIMPICCOLO. 
10 Ad oggi visto solo in blu. 
11 Noto anche con POLA cancellato con matita colorata. Vedi fig. 203. 
12 Entrambi i cerchi bollo non sono perfetti. 
13 Spaziatura larga. L’asportazione di POLA lascia un segmento nero. 
14 Spaziatura larga. POLA asportata in maniera netta. 
15 Spaziatura stretta. POLA asportata, lasciando la lettera “O” probabilmente come codice alfabetico. 
16 Si è a conoscenza di un bollo falsificato. Ad oggi non è stato visto sui francobolli della Zona B. Vedi testo. 
17 Questo annullo di solito si trova apposto in blu. In nero = RF 3. 
18 Nome della provincia tra parentesi. 
19 Configurazione GG/MM/AAAA eccezionale. 
20 Noto anche in viola = RF 5. 
 
  



Tabella 81. Trieste. 
Annulli usati nell’area dell’ex-Direzione di Trieste dall’estate del 1945 al 16 settembre 1947 

 
 Annullo codice 

num. 
diametro stile tipo rarità 

1.0 Cave Auremiane - Vremski Britof 
1.1 Cave Auremiane Trieste  31 IT C8 RF 4 
1.2 Cave Auremiane  31 ITEX C8/17 RF 4 
1.3 Vremski Britof A 31 MA C30 RF 4 
1.4 Vremski Britof B 30 MA C30 RF 4 
2.0 Cossana di Sotto - Košana 
2.1 Košana A 30 MA C29 RF 4 
3.0 Crastie di Postumia - Hrašče 
3.1 Crastie di Postumia   ITEX C4/16 RF 5 
3.2 Hrašče A 30 MA C30 RF 4 
4.0 Cruscevie - Hruševje 
4.1 Hruševje A 31 MA C30 RF 5 
5.0 Divaccia - Grotte del Timavo - Divača 
5.1 Divaccia Grotte del Timavo Trieste  32 IT C9 RF 3 
5.2 Divaccia Grotte del Timavo  32 ITEX C9/17 RF 3 
5.3 Divača A 30 MA C30 RF 2 
5.4 Divača B 30 MA C30 RF 2 
7.0 Postumia Grotte - Postojna 1 

7.1 Postumia Grotte Trieste  31 IT C8 RF 3 
7.2 Postojna 1 26 SLO C20 RF 2 
7.3 Postojna 2 27 SLO C20 RF 2 
7.4 Postojna A 30 MA C29 RF 2 
7.5 Postojna B 28,5 MA C29 RF 2 
7.6 Postojna D 28,5 MA C27 RF 2 
7.7 Postojna E 30 MA C30 RF 2 
7.8 Postojna F 2 30 MA C30 RF 2 
8.0 Postumia - Postojna-Jama 1 

8.1 Postojna - Jama 1 3 31 SLO C21 RF 14 

8.2 Postojna - Jama 2 3 31 SLO C21 RF 15 

9.0 Prestrane - Prestranek 
9.1 Prestrane Trieste  32 IT C8 RF 4 
9.2 Prestranek A 5 26 MA C27 RF 3 
9.3 Prestranek A 5 33 MA C29 RF 3 
10.0 Preval - Razdrto * 
10.1 Preval  28 ITEX C4/16 RF 4 
10.2 Razdrto A 30 MA C30 RF 3 
11.0 Roditti - Rodik 
11.1 Roditti Trieste  28,5 IT C8 RF 5 
14.0 San Pietro del Carso ~ Št. Peter Na Krasu 
14.1 S. Pietro del Carso Trieste  33 IT C4 RF 4 
14.2 S. Pietro del Carso Trieste  6 IT C4 RF 4 
14.3 S. Pietro del Carso  33 ITEX C4/16 RF 2 
14.4 Št. Peter na Krasu A 30 MA C28 RF 2 
14.5 Št. Peter na Krasu B 29 MA C29 RF 2 
15.0 Senosecchia - Senožeče 



15.1 Senosecchia  32 ITEX C8/16 RF 4 
15.2 Senožeče A 30 MA C30 RF 4 

 
1 Per un’ulteriore discussione sugli uffici postali di Postumia, vedi 3.4.7. Uffici postali della Zona B. 
2 Noto apposto in rosso = RF5.  
3 Noto soltanto apposto in rosso. 
4 Datato 15 agosto 1945. Datato tra il 16 agosto e il 20 agosto 1945 = R3. Qualsiasi altra data = R5. 
5 Entrambi i bolli con il codice “A” erano in uso nello stesso periodo.  
6 Di diametro considerevolmente più piccolo, probabilmente 28 mm. 
 
  



Tabella 82. Bolli degli uffici ambulanti dall’estate del 1945 al 16 settembre 1947 
 

 Annullo codice 
num. 

diametro stile tipo rarità 

1.0 Rotta 90: Rijeka-Ljubljana 
1.1 Rijeka-Ljubljana 90 2 29 SLO C22 RF 5 
1.2 Ljubljana-Rijeka 90 2 29 SLO C22 RF 5 
2.0 Rotta 91: Trst-Ljubljana 
2.1 Trst-Ljubljana 91 3 29 SLO C22 RF 5 
3.0 Rotta 151: Pula-Rijeka 
3.1 Pula-Rijeka 151 A 27 MA C30 RF 5 

 
 

Tabella 82. Bolli non classificati dall’estate del 1945 al 16 settembre 1947 
 

 Annullo codice 
num. 

diametro stile tipo rarità 

1.0 Muto (Fiume?) 
1.1 Ovale barrato e datato  29 x 22 IT  RF 5 
2.0 Muto (Fianona?) 
2.1 Timbro datario a doppio cerchio completamente asportato -  ITEX In orig. 

C8 
RF 5 

2.2 Timbro datario a doppio cerchio completamente asportato 
con FIANONA aggiunto a mano 

-  ITEX In orig. 
C8 

RF 5 

 
 

Valutazione dei bolli 
 
La valutazione dei bolli si esprime come plusvalore aggiuntivo sul valore della lettera o della 
cartolina, e varia secondo lo scopo del bollo. I bolli di lavorazione, di transito o di arrivo hanno valore 
inferiore rispetto agli annulli in partenza. I bolli completi sui frammenti e sui francobolli usati sciolti 
sono anch’essi valutati come un plusvalore aggiuntivo sul valore del francobollo/i usato/i. Le 
impronte devono essere ragionevolmente chiare e complete. Per i francobolli, deve essere presente 
almeno l’85% del bollo, impresso con chiarezza, compresi gli elementi distintivi (data, codice, stile 
della lunetta ecc.) 
 
 

Lettere, cartoline, bollettini pacchi ecc. 
 Annullatore di 

francobolli 
Bollo di 
lavorazione, 
transito o arrivo 

Su frammento Su francobolli 
sciolti con min. 
85% del bollo 
presente 

 valore del 
documento + 

valore del 
documento + 

valore del 
francobollo/i 
usato/i + 

valore del 
francobollo/i 
usato/i + 

Annullo a mano con tratto di penna, matita o matita colorata (essenziale la perizia) 



 150 - - -- 
Annullo con cachet 

 100 sconosciuto 30 0 
Annullo con bollo regolare 

RF1 0 0 0 0 
RF 2 15 10 5 3 
RF 3 30 15 10 8 
RF 4 60 25 15 10 
RF 5 100 40 30 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etichette e contrassegni di servizi postali 
 
I collezionisti saranno sicuramente a conoscenza dello scopo e della varietà delle istruzioni per i 
servizi accessori e di altri contrassegni ed etichette che si trovano sulle lettere e sulle cartoline. Li 
troviamo scritti a mano, indicati con uno speciale bollo, con una particolare etichetta o con una 
combinazione di questi elementi. Possiamo dividerli in indicatori di accettazione del pagamento di 
un particolare servizio accessorio, e in messaggi di cortesia che descrivono circostanze impreviste 
durante il transito o la consegna di un documento 1. 
 
Abbiamo già descritto la transizione tra due amministrazioni postali e le carenze di cui la Zona B 
soffrì nel periodo postbellico. Nel primo periodo i contrassegni a mano sono abbastanza frequenti e 
visti in tutte e tre le lingue principali. Nello stesso periodo vi erano molte soluzioni provvisorie che 
utilizzavano etichette e bolli manuali italiani. Non deve quindi sorprendere l’uso di attrezzi o materiali 
utilizzati nella loro forma originale o adattati. Vi fu un tentativo di approccio più strutturato, che fu 
superato dal trattato di Parigi e seguito dall’uso di materiale in stile jugoslavo, in previsione della sua 
attuazione. 
 
1. La raccomandata era di gran lunga il servizio richiesto più spesso nella Zona B. Sono state notate 
le seguenti forme di registrazione di una raccomandata: 
 
1.1. Completamente scritta a mano (fig. 213). 
 
1.2. Mediante bollo in metallo o di gomma, in cartella o memo, con numero di raccomandata aggiunto 
a mano e il luogo di impostazione indicato da un annullatore con data o da un bollo separato. Si ritiene 
che tutti i timbri a mano “R” visti fino ad oggi siano di origine italiana (fig. 219). 
 
1.3. Mediante etichetta “R” non modificata di origine italiana. Il luogo di impostazione era aggiunto 
a mano, mediante un bollo separato o stampato sull’etichetta. 
 
1.4. Mediante etichetta “A” di origine italiana (Assicurata) senza indicazione del valore assicurato e 
usato come etichetta R (Raccomandata). 
 
1.5. Mediante etichetta modificata di origine italiana: etichetta “R” con l’indicazione di un luogo 
adattata all’uso in un altro luogo mediante applicazione del bollo appropriato (fig. 214). 
 
1.6. Mediante etichetta italiana modificata “R” con il nome alternativo del luogo in lingua croata (fig. 
215). 
 
1.7. Mediante etichetta italiana modificata “A”, in cui la “A” è sostituita da una “R” scritta a mano o 
apposta con un bollo. 
 
1.8. Mediante etichetta “R” originaria dello Stato indipendente di Croazia 2 nei colori distintivi rosso 
e blu con l’indicazione del luogo aggiunta a mano (fig. 112). 
 



1.9. Mediante etichetta “R” commissionata dall’Amministrazione militare in uno specifico formato 
che non era usato nel sistema postale jugoslavo fino ad allora o non fu usato in seguito. L’etichetta è 
perforata e di forma rettangolare, e misura in tutto circa 35 x 25 mm. Il riquadro stampato misura 29 
mm x 17 mm alle estremità ed è suddiviso in tre rettangoli, un rettangolo verticale a sinistra con la 
lettera R e due rettangoli orizzontali. Il rettangolo orizzontale superiore contiene l’indicazione del 
luogo in due lingue, sloveno/croato e italiano, oppure è vuoto. Il rettangolo inferiore contiene il 
numero della raccomandata. L’etichetta era stampata in blu scuro su carta ordinaria color bianco 
sporco, talvolta con un tono grigiastro o color cuoio chiaro. Se ne conoscono due tipi: 
 

 

Fig. 212. Etichette “R” introdotte dall’Amministrazione militare jugoslava. 
 
Tipo I – con lettera “R” graziata. In tutti gli esempi di questo tipo di etichetta l’indicazione del luogo 
è prestampata in due lingue nel rettangolo in alto a destra (Fig. 212a). 
 
Tipo II – con lettera “R” in carattere bastoncino, in cui il rettangolo in alto a destra riporta 
l’indicazione del luogo prestampata o è lasciato vuoto. L’indicazione del luogo contenuta nello spazio 
vuoto di solito è monolingue. Le aggiunte viste fino ad oggi sono scritte a mano, ottenute mediante 
un bollo di metallo o di gomma o scritte a macchina. In un caso noto, l’indicazione “Martinšćica” fu 
aggiunta a mano accanto al bollo “San Martino in Valle” (fig. 212b, c, d, e fig. 216). 
 
L’uso di questa etichetta si registra per la prima volta nel dicembre del 1945. Rimase la caratteristica 
della posta raccomandata della Zona B. Gli usi derivati dalle località poste in precedenza nella Zona 
B sono stati notati anche sulla posta jugoslava dopo che quest’area fu incorporata il 16 settembre 
1947. 
 
1.10. Con etichetta “R” di tipo jugoslavo riconoscibile, stampata in previsione dell’incorporamento 
della Zona B e distribuita all’inizio in alcune località (fig. 105). 
 



 

Fig. 213. Lettera raccomandata: Idria (Idrija)-Ljubljana, Jugoslavia 21 dicembre 1945. Primo periodo tariffario 
aggiornato, L. 12. L. 4 (lettera), L. 8 (raccomandata). Indicazione di raccomandata interamente scritta a mano. Tariffa 
pagata in contanti. 
 

 

Fig. 214. Lettera raccomandata: Cherso (Cres)-Zagreb, Jugoslavia 04 settembre 1945. Primo periodo tariffario, L. 10. L. 
4 (lettera), L. 6 (raccomandata). Etichetta per raccomandata originariamente emessa per l’ufficio di Villa del Nevoso 
(Ilirska Bistrica). 
 



 

Fig. 215. Lettera raccomandata: Pinguente (Buzet)-Koper (Capodistria) 05 dicembre 1945. Spedita in franchigia. Etichetta 
di raccomandazione di Pinguente con indicazione del luogo in croato. 
 

 

Fig. 216.Lettera raccomandata: Martinšćica (S. Martino in Valle)-Rijeka (Fiume) 13 maggio 1946. Secondo periodo 
tariffario, L. 18. Etichetta di raccomandazione con aggiunta delle indicazioni del luogo in croato (a mano) e in italiano 
(con bollo). 
 
 



2. Anche la consegna per espresso era molto diffusa. Per indicare il servizio si registrano i seguenti 
modi: 
 
2.1. Scritti a mano, di solito con matita o inchiostro rosso con indicazione “espresso” o simile. Non 
sono state notati usi di equivalenti della lingua croata o slovena (“Hitno”, “Žurno” or “Nujno”) ma 
dovrebbero esistere. 
 
2.2. Scritti a macchina con inchiostro rosso, blu o nero con la parola “espresso” o sue varianti. 
 
2.3. Mediante bollo in metallo non in cartella di origine italiana con la scritta ESPRESSO. Questo 
timbro a mano faceva parte dell’inventario di alcuni uffici postali (fig. 217). 
 
2.4. Mediante bollo in gomma non in cartella con la scritta ESPRESSO, probabilmente di provenienza 
privata ma accettato come indicazione dall’ufficio postale. 
 
2.5. Mediante etichetta bilingue italiano/francese ESPRESSO - EXPRĖS di origine italiana, stampata 
in nero su sfondo rosso o azzurro. 
 
2.6. Mediante etichetta di origine italiana con la scritta EXPRĖS unicamente in francese e stampata 
in nero su sfondo rosso. 
 
2.7. Mediante etichetta di origine italiana unicamente con la scritta ESPRESSO e stampata in nero su 
sfondo azzurro o rosso. 
 
2.8. Mediante etichetta di origine jugoslava con la scritta EXPRĖS unicamente in francese e stampata 
in rosso su sfondo bianco. 
 
2.9. Mediante etichetta di origine jugoslava con la scritta “Hitno – Exprès” (versione croata) stampata 
in rosso su sfondo bianco. 
 
2.10. Mediante etichetta di origine jugoslava con la scritta “Xитно – Exprès” (versione serba in 
cirillico) stampata in rosso su sfondo bianco (fig 218). 
 
2.11. Mediante etichetta di origine jugoslava con la scritta “Nujno – Exprès” (versione slovena) 
stampata in rosso su sfondo bianco. 
 



 

Fig. 217. Lettera espresso: Rijeka (Fiume)- Zagreb, Jugoslavia 5 agosto 1946. Secondo periodo tariffario, L. 20. Dicitura 
“Espresso” con bollo in metallo. 
 

 

Fig. 218. Lettera raccomandata espresso: Susak kod Lošinja (Sansego)- Roma, 17 marzo 1947. Secondo periodo tariffario, 
per estero, L. 65. Dicitura “Espresso” in cirillico, vale a dire la versione serba dell’etichetta jugoslava. 
 
3. Avviso di ricevimento (AR) è un modulo prepagato attaccato al retro di una lettera e rispedito al 
mittente a conferma dell’avvenuta consegna. La sua presenza di solito è indicata sul recto. Il o i timbri 
usati per il pagamento anticipato di questo servizio possono essere apposti sulla lettera o sul modulo 
stesso. Nella Zona B il servizio era disponibile ma gli esempi rimasti sono abbastanza rari 3. Nei pochi 
esempi osservati, il servizio AR era indicato. 
 
3.1. Scritto unicamente a mano (fig. 219). 
 



3.2. Mediante bollo in metallo con cornice di provenienza italiana con la scritta A.R. (fig. 49). 
A tutt’oggi non si è rilevato l’uso di etichette dedicate AR di origine italiana o jugoslava. 
 

 

Fig. 219. Lettera raccomandata AR: Abbazia n. 1(Volosko)-Abbazia (Opatija) 7 gennaio 1946. Secondo periodo tariffario 
aggiornato, L. 16. L. 8 (lettera doppio porto), L. 8 (raccomandata). Avviso di riceviomento L. 1 pagata al recto. 
Contrassegno “R” in bollo e scritto a mano; AR indicato a mano come “R. R.”, ricevuta di ritorno. 
 
 
4. Valore assicurato (valore dichiarato): il servizio offre una sicurezza simile o superiore a quello 
della raccomandata. In più, il livello di risarcimento nel caso di perdita è predeterminato dal mittente 
dietro pagamento di una sovrattassa. Il valore dichiarato del contenuto è scritto a mano sul recto della 
lettera. Il servizio era disponibile anche nella Zona B ma evidentemente poco utilizzato. Gli esempi 
rimasti sono molto rari. Questo servizio veniva indicato come segue:  
 
4.1. Mediante etichetta “R” associata alla dichiarazione del valore scritta a mano. 
 
4.2. Mediante l’uso dell’etichetta “A” (Assicurata) di origine italiana con dichiarazione del valore 
scritta a mano (fig. 49). 
 
A tutt’oggi non si è notato l’uso di una etichetta dedicata di origine jugoslava (etichetta “V”). 
 
5. Posta aerea: Servizio anch’esso disponibile nella Zona B. Era indicato come segue: 
 
5.1. Scritto a mano utilizzando espressioni standard in varie lingue. 
 
5.2. Mediante etichetta dedicata di posta aerea di origine italiana. 
 
5.3. Mediante uso di buste commerciali per posta aerea di provenienza italiana. 
 



Ad oggi non si è visto l’uso di etichette dedicate per posta aerea di origine jugoslava. 
 
6. Spiegazioni per la mancata consegna: viste solo su un unico documento di corrispondenza della 
Zona B: 
 
6.1. Etichetta dedicata di origine jugoslava stampata in sloveno e in italiano in rosso su sfondo bianco 
che indica “Indirizzo insufficiente – Naslov nezadosten” (fig. 220). 
 
Risulta sorprendente che ad oggi non siano state notate etichette più comuni, per es. “Parti” (partito), 
“Decédé” (deceduto), “Refusé” (consegna rifiutata) ecc. di origine italiana o jugoslava. 
 

 

Fig. 220. Lettera: Koper (Capodistria)- Piran (Pirano) 14 agosto 1946. Secondo periodo tariffario, L. 6. Etichetta 
“Indirizzo insufficiente” sopra “Pirano”; assieme a “ritorno”. 
 
 
7. Restituire al mittente veniva indicato: 
 
7.1. Scritto a mano, con le indicazioni “Al mittente”, “Ritorno”, “Natrag”, “Nazaj” or simili. Non è 
sempre chiaro se queste istruzioni fossero scritte dall’impiegato dell’ufficio postale, da chi aveva 
ricevuto la posta per errore o da una terza persona. 
 
7.2. Mediante bollo non in cartella, di metallo o di gomma, di origine italiana, con la scritta AL 
MITTENTE. Questo timbro a mano faceva parte dell’inventario di alcuni uffici postali. 
 
A causa della situazione incerta del periodo, la posta reindirizzata compare spesso. Di solito il 
reindirizzamento veniva fatto da chi riceveva la corrispondenza per errore o da una terza persona, non 
dagli impiegati postali. Questa ricerca non la prende in considerazione. 
 



Con alcune eccezioni, sulla posta spedita nel 1945 o nei primi mesi del 1946 si trovano soluzioni 
provvisorie relative alle etichette di origine italiana. I corrispondenti elementi di provenienza 
jugoslava compaiono di solito sulle impostazioni del 1947. 
 
Sebbene alcuni contrassegni o etichette siano rari o forse unici, le valutazioni obiettive sono 
difficilissime, quindi non si è neppure tentato di farle. 
 
1 Questo studio si occupa soltanto di contrassegni ed etichette visti su lettere e cartoline, non su pacchi o servizi a 
denaro. I bolli e i contrassegni indicanti un pagamento in contanti della tariffa o il diritto del mittente a inviare la posta in 
franchigia sono discussi nei capitoli relativi. 
2 Alla fine della guerra furono trovate grandi quantità di questo tipo di etichetta, che furono usate in Jugoslavia 
nel territorio dell’ex Stato indipendente di Croazia fino alla fine degli anni Cinquanta del Novecento. 
3 Probabilmente diverse raccomandate semplici furono in realtà spedite chiedendo anche il servizio AR. Non 
possiamo dirlo con sicurezza per i casi in cui i francobolli per il servizio AR erano applicati sul modulo AR, il timbro a 
mano non era disponibile oppure non vi erano indicazioni manoscritte. 
 
  



3.4.10. Posta aerea 
 
Il 9 agosto 1945, in un breve articoletto intitolato Modifiche postali per la posta estera il quotidiano 
di Belgrado «Politika» riportava le difficoltà operative del servizio postale jugoslavo rispetto alla 
corrispondenza impostata nelle cassette postali, insufficientemente affrancata, e così continuava: 
 
Si avvisano di nuovo le parti interessate che le tariffe postali per l’U.R.S.S. gli U.S.A., la Gran Bretagna e suoi Domini 
sono costituite dalla tariffa base e dalla sovrattassa obbligatoria di via aerea 1. La tariffa base per le lettere ammonta a 
Din. 4 per i primi 20 grammi e a Din. 2 per ogni scaglione successivo di 20 grammi, fino a un massimo di 60 grammi di 
peso. La tariffa base per le cartoline equivale a 2 Din. La tariffa per le stampe va da Din. 0,50 a Din. 4 e il peso massimo 
equivale a Kg. 1. La sovrattassa obbligatoria via aerea per ciascuna categoria di cui sopra ammonta a Din. 4 ogni 20 
grammi. 
Si raccomanda che gli utilizzatori consegnino la loro corrispondenza agli impiegati allo sportello, i quali stabiliranno o 
confermeranno la tariffa appropriata. 
 
Un avviso simile, relativo alla ripresa del servizio postale con l’Egitto il 30 agosto 1945, firmato «Dal 
Ministero delle poste» apparve di nuovo su «Politika» il 31 agosto 1945. Tra l’altro, dichiarava che: 
 
In aggiunta all’affrancatura regolare, la sovrattassa per il trasporto via aerea ammonta a Din. 4 per ogni scaglione di 20 
grammi. 
 
In fig. 221 si può vedere un frammento della Circolare con queste direttive. La parte esterna della 
fascetta mostra che il documento fu inviato all’ufficio postale di Antignana dalla Direzione postale 
di Fiume il 22 settembre 1945. L’abbreviazione “okr. br. 3” (Circolare n. 3) è visibile in alto a sinistra. 
La data di impostazione e il contenuto dell’unica pagina rimasta indicano che la Circolare n. 3 
riguardava la ripresa del servizio postale con l’estero il 1° ottobre 1945. La relativa sezione, in pratica, 
ripete le istruzioni indicate da «Politika» e fissa il prezzo della sovrattassa obbligatoria di via aerea a 
L. 10, dirottando tutta quella posta all’ufficio postale Fiume 1 (Fiume Centro) per l’ulteriore inoltro. 
 



 

Fig. 221. Fascetta con frammento della Circolare n. 3. 
 
Prese assieme, queste fonti confermano che prima della ripresa ufficiale della posta aerea il 10 aprile 
1946, una forma di servizio aereo già esisteva in Jugoslavia e nella Zona B. Era anche una necessità 
pratica per alcune destinazioni. In Europa nell’autunno del 1945 lo stato caotico dei collegamenti 
ferroviari e stradali era il risultato del recente conflitto, aggravato dal movimento di truppe e forniture 
da e per le aree occupate, dal ritorno dei prigionieri di guerra, dal lavoro forzato, dai sopravvissuti dei 



campi di concentramento o da altri sfollati. I collegamenti marittimi regolari erano lenti a ristabilirsi. 
Perciò, la trasmissione della posta civile doveva fare affidamento su tutti i mezzi disponibili, inclusi 
gli accordi formali o informali per utilizzare, quando possibile, gli aerei di trasporto militari. Come è 
noto, le forze americane, britanniche e francesi svolgevano questi servizi su Belgrado 2. 
 
Da tutto ciò risulta chiaro che la sovrattassa di via aerea all’inizio era obbligatoria. I documenti di 
storia postale jugoslava disponibili ci mostrano alcuni dispacci risalenti a metà novembre 1945 senza 
via aerea, ma anche l’uso continuo del servizio aereo nell’inverno e all’inizio della primavera 
1945/1946. Sembra quindi che la sovrattassa obbligatoria fu interrotta con il miglioramento delle rotte 
di superficie, ma fu mantenuta come opzione per velocizzare la trasmissione della posta. Per la posta 
proveniente dalla Jugoslavia che utilizzava questo tipo di servizio sono state confermate le seguenti 
destinazioni: Gran Bretagna, Svezia, Svizzera, Egitto, U.S.A. e Canada, ma probabilmente ne 
esistono anche altre. 
 
Sfortunatamente, fino ad oggi non si è visto nemmeno un singolo documento impostato nella Zona B 
che usasse questo servizio. 
 
La ripresa ufficiale del servizio di posta aerea jugoslavo per alcune destinazioni europee selezionate 
si ebbe il 10 aprile 1946 3. Nello stesso anno furono aggiunte ulteriori destinazioni europee e il 
servizio fu esteso ad altri continenti. Il nuovo tariffario fu applicato dal 16 novembre 1946. Nel 
periodo in esame tutta la posta aerea era inviata all’ufficio postale di scambio Belgrado 2 4. 
 

Un altro frammento, stavolta della Circolare n. 138-139 spedito dalla Direzione postale di Fiume 
all’ufficio postale di Castel Lupogliano il 19 aprile 1946, conferma che il servizio di posta aerea era 
disponibile anche nella Zona B. Il ritardo operativo di circa dieci giorni è caratteristico delle difficoltà 
organizzative, cambio valuta incluso. Bisognerebbe presumere quindi che ogni aggiunta ai servizi o 
modifica nella struttura delle tariffe fu introdotta nella Zona B con un ritardo simile di diversi giorni. 
Questo frammento elenca tutte le destinazioni europee considerate operative dalla Jugoslavia il 10 
aprile 1946 e converte tutte le sovrattasse al tasso ufficiale di cambio arrotondato in difetto o in 
eccesso alla lira più vicina. Purtroppo il documento inizia con le destinazioni estere. Forse la pagina 
mancante conteneva informazioni sui servizi di posta aerea interni, che in Jugoslavia iniziarono nello 
stesso giorno con una sovrattassa uniforme di Din. 1 per ciascuno scaglione di 20 grammi di peso, ed 
erano forse elencati all’inizio del corrispondente documento jugoslavo 5. Non si sa quindi se il servizio 
di posta aerea verso la Jugoslavia operasse, in quel periodo. A conti fatti sembra improbabile. Il 
trasporto passeggeri e postale all’interno della Jugoslavia fu ripristinato su parecchie rotte tra l’8 
aprile e il 6 maggio 1946, ma non come servizio quotidiano regolare. Gli aeroporti all’interno della 
Zona B o vicini ad essa non furono usati 6. A tutt’oggi non si è ritrovata corrispondenza via aerea 
impostata nella Zona e indirizzata verso la Jugoslavia. 
 
Per quanto riguarda la Zona B, si hanno documenti di storia postale spediti via aerea dopo l’aprile 
1946. Sono comunque molto rari. Ad oggi le destinazioni note includono la Cecoslovacchia, gli 
U.S.A., il Canada e l’Argentina (figg. 222-225) ma magari in futuro se ne troveranno altre. I motivi 
della scarsità di posta aerea sono parecchi. In generale, il volume totale di posta spedita all’estero – 
cioè oltre la Zona A, l’Italia o la Jugoslavia – rappresentava circa il 10% di tutta la corrispondenza. 
Il servizio di posta aerea con l’Italia non esisteva in quel periodo e qualsiasi partecipazione al servizio 



aereo interno jugoslavo sembra improbabile. La sovrattassa era relativamente alta e il passaggio ai 
francobolli jugoslavi da parte della popolosa ed economicamente importante città di Fiume il 5 
gennaio 1947 tolse alla Zona B molti utilizzatori potenziali della posta aerea 7. 
 

 

Fig. 222. Lettera per posta aerea: Cres (Cherso)-Welland, Ontario, Canada 1° luglio 1947. Secondo periodo tariffario, L. 
70. L. 15 (lettera per l’estero), L. 55 (sovrattassa aerea per il Canada). 
 

 

Fig. 223. Lettera per posta aerea: Abbazia (Opatija)-Brno, Cecoslovacchia 22 giugno 1946. Secondo periodo tariffario, 
L. 23. L. 15 (lettera per l’estero), L. 8 (sovrattassa aerea per la Cecoslovacchia). 
 



 

Fig. 224. Lettera per posta aerea: Rovinj (Rovigno d’Istria)-Chicago, Illinois, USA. 31 gennaio 1947. Secondo periodo 
tariffario, L. 70. L. 15 (lettera per l’estero), L. 55 (sovrattassa aerea per gli USA). 
 

 

Fig. 225.Lettera per posta aerea: Pazin (Pisino)-Villa Regina, Rio Negro, Argentina 22 agosto 1946. Secondo periodo 
tariffario, L. 50. L. 15 (lettera per l’estero), L. 35 (primo periodo sovrattassa aerea per l’Argentina). 
 
 
Nella Zona l’indicazione di “Posta aerea” era in tre forme diverse. Nella maggioranza dei casi era 
scritta a mano, di solito con una matita rossa: troviamo “par avion”, “avionom”, “posta aerea” o “via 
aerea”. Occasionalmente si trovano etichette per posta aerea di origine italiana, in colore blu scuro 
standard con scritta bilingue PER VIA AEREA e PAR AVION. Infine si trovano varie forme di buste 
commerciali con scritte o contrassegni appropriati, ancora una volta di provenienza italiana. L’uso di 
etichette o interi postali di origine jugoslava ad oggi non è stato ancora visto. 
 
Il 10 settembre 1947, sei giorni prima dell’inclusione della Zona B, il servizio di posta aerea fu 
incrementato e vi fu un ulteriore ritocco delle relative tariffe. In previsione dei ritardi amministrativi 



già descritti, è improbabile che queste modifiche siano state attuate in qualsiasi forma nella Zona B 8 

con un preavviso così breve, per cui non sono considerate in questa ricerca. 
 
 

Valutazione della posta aerea * 
 
Cartoline Valutazione standard per i documenti di storia postale più 200 (minimo 
250) 
Lettere 1° scaglione idem, più 250 (minimo 300) 
Lettere 2° scaglione o più idem, più 350 (minimo 500) 
 
* Applicabili anche ulteriori supplementi, per esempio per i bolli. 
 

 
1 Neretto mio. 
2  M. K. IVANOVIĆ, Hronologija vazdušne pošte Jugoslavije i aerofilatelija, «PTT Arhiv», p. 57, cita la linea 
britannica Belgrado-Bari, la rotta statunitense Belgrado-Vienna (che ovviamente si estendeva a New York via Parigi e 
Londra) e il collegamento francese Belgrado-Parigi., EDWARD B. PROUD. The Postal History of British Air Mails, 1991, 
a p. 435 data la ripresa del servizio aereo tra la Gran Bretagna e la Jugoslavia al 19 luglio 1945. 
3 Dopunske takse za otpremu pismonosnih pošiljaka vazdušnim putem, «PTT Vesnik», 8 (1946), p. 231 (ordine 
ministeriale n. 11422 del 30 marzo 1946). 
4 Per le date di ripresa e i relativi riferimenti ai documenti, vedi tariffe e note, infra.  
5 In teoria la sovrattassa per la posta aerea in Jugoslavia avrebbe potuto essere fissata a L. 3, secondo il tasso di 
cambio. 
6 M. K. IVANOVIĆ, Hronologija vazdušne pošte Jugoslavije i aerofilatelija, p. 58. L’aeroporto di Pola era 
all’interno dell’enclave della Zona A amministrata dagli Alleati. Non si sa se all’epoca la base aerea di Sušak, vicino a 
Fiume, fosse operativa o meno. 
7 Per maggiori informazioni su Fiume, vedi 3.4.6. Direzione unificata della zona B. Nei primi anni postbellici le 
tariffe per la posta aerea potevano sembrare illogiche, a causa delle variazioni dei costi dei vettori o del monopolio alcune 
rotte. Si confrontino per es. le sovrattasse nord America / sud America, Egitto / Australia ecc. 
8 Le nuove destinazioni e le tariffe aggiornate furono pubblicate come appendice a «PTT Vesnik», 17 (1947). 
  



Sovrattasse per posta aerea 
 
1. Questa tabella elenca soltanto le sovrattasse per posta aerea. L’affrancatura totale di una lettera per 
posta aerea è costituita dalla tariffa base per una lettera, dagli eventuali servizi accessori 
(raccomandata, espresso, avviso di ricevimento) e dalla sovrattassa per posta aerea. Quest’ultima 
dipende dallo scaglione di peso per via aerea che all’epoca era diverso dallo scaglione di peso per via 
di superficie. Per esempio, una lettera per via aerea da 15 gr. e diretta negli U.S.A., spedita dalla Zona 
B il 1° giugno 1946, sarebbe costata L. 125, così suddivise: L. 15 di tariffa per lettera per estero 
(primo scaglione di peso fino a 20 gr.) e L. 110 di sovrattassa per posta aerea per gli U.S.A. (secondo 
scaglione di peso 11-20 gr., L. 55 x 2). 
 
2. Le sovrattasse per via aerea sono elencate secondo il frammento della Circolare 138-139, dedotte 
dai documenti di storia postale o calcolati secondo le tabelle tariffari jugoslave al tasso di cambio di 
allora: Din. 1 = L. 3,33. Le sovrattasse per le destinazioni esplicitamente indicate nella Circolare e 
quelle indicate sui documenti postali verificabili sono elencate in tondo. Le sovrattasse calcolate sono 
elencate in corsivo. A causa dell’arrotondamento, nel caso delle sovrattasse calcolate vi possono 
essere discrepanze inferiori a ± L. 1. 
 
3. I dati usati nelle tabelle sono dati riferiti all’inizio del servizio e all’introduzione o alle modifiche 
delle sovrattasse in Jugoslavia. Di solito erano applicati nella zona B con un ritardo amministrativo 
di parecchi giorni. 
 
4. Tra il 1° ottobre 1945 e il 10 aprile 1946 parte del trasporto aereo verso l’Egitto, la Gran Bretagna 
e i suoi Domini, gli U.S.A., l’U.R.S.S. e molti altri paesi fu possibile con la sovrattassa per via aerea 
di L. 10, indipendentemente dalla destinazione. Finora non si è trovata corrispondenza partita dalla 
Zona B tramite questo servizio, ma potrebbe esistere almeno in via teorica. 
 
 

Tabella 84. 
Sovrattasse per posta aerea elencate secondo il periodo di servizio, gli scaglioni di peso e i 

luoghi di destinazione, in lire 
 

Europa 
 
da 10.4.1946 1 23.7.1946 2 1.10.1946 3 16.11.1946 4 

 20 gr. 20 gr. 20 gr. 20 gr. 
 
Albania  6  6 
Belgio 15   16 
Cecoslovacchia 8   6 
Danimarca 22   22 
Finlandia 21 5  30 22 
Francia 6 15   16 
Gran Bretagna   21 22 
Islanda   33 33 



Lussemburgo    16 
Malta   
 20  7 

Norvegia 28   22 
Olanda 14   14 
Polonia 8  8   14 
Portogallo    33 
Svezia 18   20 
Svizzera 12   14 
Turchia   22 7 227 

U.R.S.S. 14  9   14 
 

Africa 
 
Da 17.5.1946 10 10.1.1946 3 16.11.1946 4 16.11.1946 4 
 10 gr. 10 gr. 5 gr. 10 gr. 
 
Africa Equat. francese 11   27 
Algeri 15   17 
Congo Belga   37  
Egitto  43  43 
Etiopia   27  
Madagascar   27  
Marocco (Zona francese) 15   17 
Sud Africa   30  
Tunisia 15   17 
 

Asia 
 
da 1.10.1946 3 16.11.1946 4 

 10 gr. 10 gr. 
Iran 53 53 
Iraq 50 50 
Palestina 47 47 
Siria 33 33 
 

Australia e Oceania 
 
da 17.5.1946 10 16.11.1946 4 

 5 gr. 5 gr. 
Australia 47 47 
Nuova Zelanda 50 50 
 
 

Nord America 



 
da 17.5.1946 10 16.11.1946 4 

 5 gr. 5 gr. 10 gr. 
Canada 55  55 
Cuba  40  
Giamaica  40  
Messico  37  
U.S.A. 55  55 
 
 

Sud America 
 
da 17.5.1946 10 16.11.1946 4 

 5 gr. 5 gr. 10 gr. 
Argentina 35  37 
Bolivia   37 
Brasile 35  37 
Cile  27  
Paraguay   34 
Uruguay 35  37 
 
 
1 Tariffa conforme alla Circolare 138-13” spedito dalla Direzione di Fiume della Zona B all’ufficio postale di 
Lupogliano il 19 aprile 1946. Si presume fosse valida dalla data della corrispondente tariffa jugoslava, cioè il 10 aprile 
1946, ma probabilmente fu applicata solo dopo il ricevimento della circolare. 
2 Il servizio jugoslavo con l’Albania iniziò il 23 luglio 1946. Avviso e tariffa furono pubblicati su «PTT Vesnik», 
n. 15 (1946), p. 401 (documento ministeriale n. 26900 del 17 luglio 1946). 
3 Tariffa jugoslava pubblicata su «PTT Vesnik», n. 20 (1946), p. 493 (Documento ministeriale n. 30954 del 4 
ottobre 1946). 
4 Avviso e pubblicazione delle novità nei servizi e nelle tariffe jugoslave su «PTT Vesnik», n. 22 (1946), p. 532 e 
Appendice (Documento ministeriale n. 38205 del 1° novembre 1946.). 
5 La Finlandia è indicata esplicitamente nella Circolare 138-139 del 19 aprile 1946, ma il servizio verso la 
Finlandia fu pubblicizzato per la prima volta in Jugoslavia solo nell’ottobre del 1946. Vedi nota 4. 
6 Secondo l’indicazione jugoslava della tariffa e la Circolare 138-139, il testo esatto è «Francia, incluse Andorra, 
Corsica e Monaco». 
7 Servizio verso Malta e Turchia su scaglioni di 10 gr.; «PTT Vesnik», n. 20 (1946), p. 493 (Documento 
ministeriale n. 30954 del 4 ottobre 1946), «PTT Vesnik», n. 22 (1946), p. 532 e Appendice (Documento ministeriale n. 
38205 del 1° novembre 1946). 
8 Sulla base del «Jusqu’à Prague» fino al 12 settembre 1946 con sovrattassa di soli Din. 2,50 (cioè sovrattassa per 
la Cecoslovacchia). Tariffa rivista con spiegazione pubblicata in «PTT Vesnik», n. 19 (1946), p. 480 (Documento 
ministeriale n. 31652 del 12 settembre 1946) Disposizione corrispondente al prezzo di JL 8 probabilmente applicata nella 
Zona B. 
9 Solo sulla base del «Jusqu’à Moscou», oltre Mosca con altri mezzi di trasporto. 
10 Tariffa pubblicata su «PTT Vesnik», n. 11 (1946), p. 304 (Documento ministeriale n. 13887 del 13 maggio 1946). 
11 In UPU AV1, 17e Ed., Juin 1948, definiti come Camerun, Gabon, Congo francese (ora Repubblica del Congo), 
Ubangi-Shari (ora Repubblica Centrafricana) e Ciad. 
  



Censura della posta civile nella Zona B 
 
Dal punto di vista legale, la censura della posta civile da parte dell’amministrazione militare jugoslava 
si basa sull’Ordine di censura militare emesso dal Comando supremo dell’esercito di liberazione 
nazionale e delle unità partigiane datato 13 novembre 1944 1. Questa direttiva fu adottata in tutto il 
territorio che all’epoca della pubblicazione era sotto il controllo dell’esercito di liberazione e via via 
anche altrove dopo ciascuna avanzata, una volta ripristinato il servizio postale. Il controllo della posta 
civile in Jugoslavia terminò il 2 luglio 1945, con effetto immediato, grazie all’Ordine di abolizione 
della censura militare firmato dal maresciallo Tito nella sua veste di ministro delle forze armate. La 
censura della posta estera continuò per tutto il 1945, ma il controllo manifesto fu interrotto senza 
annuncio formale attorno alla fine dell’anno. 
 
L’Ordine di abolizione della censura militare fu debitamente pubblicato sulla stampa fiumana 2. L’art. 
1 dell’Ordine di abolizione dichiarava esplicitamente che la direttiva si applicava «all’intero territorio 
della Jugoslavia Democratica Federale», escludendo così la Zona B. All’epoca vi era un servizio 
postale rudimentale che funzionò per alcune settimane in quest’area, che secondo la legge 
internazionale era territorio italiano sotto occupazione jugoslava formalizzata da accordi politici e 
militari con gli Alleati occidentali, che portarono alla formazione delle Zone A e B 3. 
 
Si potrebbe quindi dire che la censura applicata alla posta civile si basava sulla prerogativa operativa 
delle forze militari jugoslave derivate dall’Ordine di censura militare del 13 novembre 1944, che 
continuò ad essere applicato a causa dello status irrisolto dell’area. Probabilmente per evitare dubbi, 
tale Ordine fu pubblicato di nuovo sul quotidiano della Zona B «Glas Istre» il 7 agosto 1945, con 
un’aggiunta in lettere maiuscole che indicava esplicitamente: «L’ordine di censura militare si applica 
dal giorno della pubblicazione all’intera area della regione giulia (Istria, Fiume e Litorale sloveno). 
Tutti devono aderire rigorosamente alle direttive di questo ordine». Questo documento, redatto circa 
sei mesi prima della fine del conflitto, riguardava principalmente il controllo dei media, gli affari 
politici e il sabotaggio dello sforzo bellico. I passaggi relativi al servizio postale sono i seguenti: «La 
censura militare si applica a tutti i quotidiani e ai periodici… e a tutta la posta o i messaggi (telegrafici) 
spediti all’interno del paese e all’estero» (Art. 1) e ancora: «Non è possibile inviare posta o messaggi 
(telegrafici) senza l’approvazione della censura militare» (Art. 3) 4. 
 
Né nella stampa contemporanea, né tantomeno in documenti ufficiali accessibili, esistono altri 
documenti sulla censura, né ulteriori note sull’esistenza, lo scopo e il metodo di funzionamento della 
censura. Le fonti filateliche risultano altrettanto scarse. Sebbene la censura in Jugoslavia durante e 
dopo la seconda guerra mondiale sia stata studiata da molti autori, di solito la Zona B è stata trattata 
velocemente sorvolata senza alcun approfondimento. L’unico riferimento si trova in uno studio più 
genere di Enriko Depiera dedicato alla posta partigiana in Istria e Fiume che, tra le altre cose, dichiara: 
«Il 9 ottobre 1945 è stata abolita la censura della posta civile spedita all’interno della Zona B. Resta 
la censura della (posta indirizzata alla) Zona A e zone estere. I presidi della censura resteranno negli 
uffici postali di Fiume Centro, Albona d’Istria, Pisino, Capodistria e Postumia. Solo questi uffici 
hanno strutture per lo scambio di posta con la Zona A» 5. 
 

Prima di iniziare un’analisi dettagliata, bisogna fare alcune considerazioni sui vari metodi di censura. 
Nel senso più semplice, il controllo della posta implica l’apertura di una lettera o di un involucro e 



l’esame del contenuto, oppure la lettura di un messaggio su una cartolina. Ogni esame ufficiale e 
condotto legalmente di solito prevede che rimanga una specie di segno sul contenuto e/o sull’esterno 
della lettera o della cartolina. Questo contrassegno può essere scritto a mano, applicato con un bollo 
speciale oppure indicato con una combinazione delle due azioni. Le lettere di solito vengono sigillate 
nuovamente con un nastro gommato normale o con un nastro con un contrassegno speciale. A volte 
vengono incluse informazioni ulteriori relativi alla, data, al luogo, all’unità o alla persona coinvolti 
nella censura, o con aggiunte manoscritte o come parte identificabile di un bollo o di un nastro di 
richiusura. Il sistema italiano di identificazione dell’individuo che censurava concretamente un 
documento postale usava un bollo numerico separato apposto accanto ad altri contrassegni., per es. il 
censore A.A. aveva a disposizione e applicava il bollo numerico “1” sulla posta vista personalmente 
da lui, il censore B.B. usava il bollo numerico “2” ecc. Questo metodo fu usato almeno in parte nella 
Zona B. 
 
L’amministrazione militare jugoslava cercava di controllare l’opposizione alla sua agenda etnica, 
economica, sociale e politica. Sicuramente le preoccupazioni riguardanti la sicurezza dominarono il 
periodo iniziale della censura, ma probabilmente nelle fasi finali dell’operazione furono scavalcate 
dai problemi economici. Sembra plausibile suggerire che la fase finale della censura avesse come 
motivo principale il desiderio di limitare la fuga di capitali legata all’esodo della popolazione italiana. 
 
Manca completamente la posta restituita al mittente come irricevibile o la posta consegnata con 
passaggi resi illeggibili con i soliti mezzi. Sembra che la posta censurabile fosse confiscata e distrutta, 
o forse successivamente usata come accusa e in seguito eliminata. Fatto confermato indirettamente 
dal Rapporto Finale 1945 alleato, firmato dal maggiore H.A. Hayward, all’epoca responsabile delle 
questioni postali a Trieste, che commentando la sparizione di documenti spediti dalla Zona A alla 
Zona B notò seccamente: «sembra che l’OZNA preferisca le raccomandate» 6. 
 

Scopo e durata della censura possono essere in gran parte determinati, anche se non con precisione, 
dallo studio dei documenti di storia postale. È chiaro che all’inizio tutta la posta personale e 
commerciale privata venne censurata, indipendentemente dal mittente o dalla destinazione, mentre la 
posta spedita all’amministrazione militare o giudiziaria non lo fu 7. La corrispondenza delle istituzioni 
e delle associazioni religiose era esaminata regolarmente. 
 
Per alcuni enti dell’amministrazione civile, per es. gli uffici del registro, la posta veniva controllata a 
intermittenza. Tutto questo si applicava alla corrispondenza all’interno e all’esterno della Zona B e 
alla posta in ingresso. 
 
Depiera dichiara che la censura della posta inviata all’interno della Zona B cessò il 9 ottobre 1945. 
Un dato confermato dai documenti di storia postale, ma quanto da lui dichiarato è incompleto. La 
posta indirizzata in Jugoslavia smise di essere controllata attorno allo stesso periodo. Tuttavia, la 
posta da e verso la Zona A, l’Italia e l’estero continuò ad essere esaminata senza eccezioni fino alla 
fine del maggio 1946. Attorno a quella data, probabilmente con effetto dal 1° giugno 1946 o giù di 
lì, il controllo globale fu sostituito dai controlli a intermittenza dei documenti su cui sussistevano 
dubbi. Ogni forma di censura aperta cessò attorno alla fine del 1946, e l’ultimo documento censurato 
di cui ho notizia fu spedito il 13 dicembre 1946 (fig. 241). 
 



I primi contrassegni noti sono scritti a mano – di solito l’indicazione “Cenzurirano” o “Cenzurisano” 
era nella forma abbreviata “Cen.”, “Cens.”, “Cenz.” o soltanto “C” (cioè censurato) e “Pregledano” 
(cioè visto) ed era scritta in matita nera o colorata o ad inchiostro (fig. 226). In aggiunta, i contrassegni 
eseguiti con timbri a mano identificati fino ad oggi sono qui indicati in ordine cronologico: 
 

 

Fig. 226. Cartolina: Brioni Maggiore (Brioni)-Parenzo (Poreč) 1° giugno 1945. Nota a mano dal censore in matita rossa 
“Pregledano” (visto). 
 
Tipo I. (fig. 227). Timbro metallico su una riga, con scritta nera VERIFICATO lunga 29 mm, in 
caratteri bastoncino alti 6 mm. Visto su un esemplare di corrispondenza impostato a Rovigno d’Istria 
il 26 maggio 1945. 
 

 

Fig. 227. Cartolina: Rovigno d’Istria (Rovinj)-Spalato, Jugoslavia 26 maggio 1945. Bollo tipo I. 
 



Tipo II. (fig. 228). Timbro in gomma su due righe con stella a cinque punte posta centralmente in 
alto e la scritta CENZURISANO (censurato) in basso, con caratteri bastoncino alti 4 mm. Le 
dimensioni totali sono 39 x 12 mm. In alcuni casi, non sempre, è accompagnato dal numero di 
identificazione del censore posto in una cornice quadrata con lati lunghi 15 mm. Visto in rosso, viola 
e blu violetto su corrispondenza spedita ad Abbazia, Fiume e Rovigno d’Istria tra il 5 giugno 1945 e 
il 17 giugno 1945. 
 

 

Fig. 228. Cartolina: Rovigno d’Istria (Rovinj)-Spalato, Jugoslavia 9 giugno 1945. Bollo tipo II; bollo identificativo della 
censura “20”. 
 
Tipo III (fig. 229). Timbro in gomma rettangolare su tre righe con una stella a cinque punte posta 
centralmente in alto. Scritta VOJNA CENZURA / RIJEKA / Dana ...1945 (Censura militare / Fiume 
/ Il ...1945). Le dimensioni totali sono 53 x 26 mm, la stella a cinque punte misura circa 11 x 11 mm, 
la prima riga è lunga 52 mm ed è in lettere maiuscole alte 3 mm, la seconda riga è lunga 21,5 mm con 
lettere maiuscole alte 2 mm. La terza riga è lunga 53 mm ed è composta da cifre e da una 
composizione di lettere maiuscole e minuscole. Questa riga talvolta rimaneva vuota, oppure contiene 
la data scritta a mano o con un timbro datario nello stile dell’ufficio. Il contrassegno è noto in rosso 
viola o blu violetto ed è sempre accompagnato dal numero di identificazione del censore posto in un 
quadrato con lati lunghi 15 mm. Visto su corrispondenza impostata tra il 19 giugno 1945 e l’11 agosto 
1945 ad Abbazia (Volosca), Apriano, Dignano d’Istria, Fiume, Mattuglie, Pisino e Villa del Nevoso. 
Le cifre di accompagnamento individuate sono 1, 5, 6, 11, 20, 33 e 56. 
 



 

Fig. 229. Lettera: Fiume (Rijeka)-Dubrovnik, Jugoslavia 22 giugno 1945. Bollo tipo III; bollo identificativo della censura 
“56”. 
 
Tipo IV (fig. 230). Timbro in gomma non incorniciato a riga singola, con scritta VERIFICATO lunga 
19 mm con lettere con grazie, con aggiunta a mano “per censura”. Visto su un’unica lettera 
raccomandata impostata a Dignano d’Istria il 30 luglio 1945. Questa lettera mostra un bollo 
aggiuntivo di tipo III datato 8 agosto 1945 con numero di identificazione 11 e fu probabilmente 
controllata due volte. 
 

 

Fig. 230. Bollo tipo IV con aggiunta scritta a mano (dettaglio del documento illustrato come fig. 46). 
 
Tipo V (fig. 231). Timbro in gomma su due righe, in nero, che misura in totale 54 x 22 mm con una 
stella a cinque punte posta centralmente in alto. La scritta recita VOJNA CENZURA / POREČ 
(Censura militare / Parenzo). La prima riga è lunga 54 mm, la seconda 21 mm, con lettere in 
bastoncino alte 5 mm. Timbro datario di gomma a lato. Questo singolo esempio è individuato sulla 
corrispondenza impostata a Parenzo l’11 agosto 1945. 
 



 

Fig. 231. Cartolina: Parenzo (Poreč)-Zagreb, Jugoslavia 11 agosto 1945. Bollo tipo V. 
 
Tipo VI (fig. 232). Timbro in gomma in cartella su due righe, 55 x 16 mm. Grande stella a cinque 
punte posta a sinistra, l’iscrizione su due righe con lettere con grazie alta 4 mm indica 
CENSURIRANO / KOPER Nº 6 (Censurato / Capodistria Nº 6). La prima riga è lunga 31 mm e la 
seconda 36 mm. KOPER e Nº 6 sono distanti 14 mm. Vista su corrispondenza impostata a Capodistria 
e Isola d’Istria, datata tra il 10 agosto 1945 e il 25 settembre 1945. 
 

 

Fig. 232. Stampa (corrispondenza del registro): Capodistria (Koper)-Busto Garolfo. Data nel documento 14 settembre 
1945. Bollo tipo VI. 
 
Tipo VII (fig. 233 e 234). Timbro di gomma circolare con diametro 26 mm che riporta lo stemma 
jugoslavo in centro, l’iscrizione al bordo VOJNA CENZURA (Censura militare) e una cifra posta “a 
ore sei”. Questa cifra indica l’unità o la squadra di censura. Sono state trovate sette unità, numerate 
in sequenza da 1 a 7. Il tipo VII è sempre accompagnato da un bollo numerale che identifica il 
responsabile del controllo di uno specifico documento. Anche I bolli numerici sono circolari con 
diametro 20 mm. Notato principalmente in violetto o blu violetto, ma si conoscono esemplari in viola 
e rosso. Visto sulla corrispondenza proveniente dalle ex-province di Fiume e Pola, datata tra il 16 
agosto 1945 e il 13 dicembre 1946. 
 



 

Fig. 233. Lettera raccomandata: Clana (Klana)- Zagreb, Jugoslavia 7 settembre 1945. Bollo tipo VII-1; bollo identificativo 
“1”; fascetta adesiva 3.2. 
 



 

Fig. 234. Lettera: Rovigno d’Istria (Rovinj) -Pola, Zona A 25 settembre 1945. Bollo tipo VII-5; bollo identificativo “37”. 
 
Tipo VIII (fig. 235). Timbro in gomma incorniciato a due righe che misura 55 x 15 mm. L’iscrizione 
su due righe con lettere con grazie recita CENZURIRANO / DNE ... 194... (Censurato / il ...194...). 
La prima riga è lunga 49 mm, la seconda 33 mm. Nota con linea della data lasciata vuota, aggiunta a 
mano o usando bollo datario dell’ufficio. Notato principalmente in nero, ma si conoscono esempi in 
blu. In alcuni casi, ma non sempre, è accompagnato da un numero circolare di identificazione del 
censore con diametro 22 o 23 mm. Notato principalmente su corrispondenza proveniente dalle ex-
province di Gorizia e Trieste. Le date di utilizzo individuate rientrano tra il 14 settembre 1945 e il 21 
ottobre 1946. 
 



 

Fig. 235. Lettera: Godovič (Godovici)-Cividale 22 novembre 1945. Bollo tipo VIII. 
 
Tipo IX (fig. 236). Timbro in gomma su una riga, lungo 54 mm e con la scritta CENZURIRANO 
(Censurato) in lettere a bastoni alte 6 mm. L’unico esemplare, individuato in viola e accompagnato 
dal numero identificativo della censura 77, fu impostato a Postumia il 2 giugno 1946. 
 

 

Fig. 236. Cartolina: Postojna (Postumia)-Graz, Austria 2 giugno 1946. Bollo tipo IX; bollo identificativo “77”. 
 
Tipi I-VI 
 
Necessariamente, lo studio della censura sulla posta civile nella Zona B si basa su pratiche analoghe 
di altre zone della Jugoslavia. Era pratica in uso all’esercito militare jugoslavo quella di organizzare 
la censura della posta civile in collaborazione con il locale Comitato di liberazione e affidarlo a un 
ufficio postale importante del luogo. Questo fu chiaramente quanto accadde nella Zona B. Le 



annotazioni scritte a mano e i bolli I e IV sono tipici di tale soluzione locale ad hoc. Il luogo dove si 
eseguiva la censura non può essere identificato con certezza e potrebbe anche essere stato diverso dal 
luogo di impostazione. Oltretutto, la natura provvisoria dei bolli a mano I e IV è evidente nell’uso di 
attrezzi di origine italiana. Concentrandoci sull’aggiunta scritta a mano «per censura» associata al 
tipo IV, è anche possibile immaginare che lo scopo originario di questi timbri a mano non fosse la 
censura della posta ma qualche forma di verifica del documento o della firma. 
 
A prima vista, il tipo II appartiene alla stessa categoria dei primi bolli provenienti da luoghi ignoti. 
Tuttavia, vi sono forti indicazioni che fosse usato da un centro di censura posto a Fiume. La 
corrispondenza vista finora proviene da Fiume o da Abbazia, posta pochi chilometri a ovest. L’unica 
eccezione è rappresentata da una cartolina spedita da Rovigno d’Istria a Spalato in Jugoslavia, che 
potrebbe tranquillamente essere passata da Fiume durante il suo tragitto. Inoltre, questo bollo talvolta 
è associato ai numeri quadrati di identificazione del censore che si sa furono usati assieme al tipo III 
in cui è indicato il nome di Fiume. Inoltre, le date d’uso individuate sono ben antecedenti al tipo III 
(5-17 giugno 1945 contro 19 giugno - 11 agosto 1945). 
 
I tipi III, V e VI erano chiaramente in uso nei centri di censura di Fiume, Parenzo e Capodistria. Le 
date d’uso indicate confermano l’attività a Parenzo nell’agosto del 1945 e a Capodistria ad agosto e 
settembre del 1945, ma gli usi di luglio restano una possibilità per entrambi i luoghi. Il tipo III di 
Fiume è noto su corrispondenza datata tra giugno e agosto 1945. I numeri di identificazione della 
censura sono stati riportati più sopra e vanno da 1 a 56, sebbene non siano noti tutti. Risulta 
impossibile indicare se tali bolli individuali non siano stati assegnati a causa di problemi del personale 
o semplicemente non siano stati individuati a causa della scarsità di corrispondenza di questo periodo. 
In ogni caso risulta chiaro dalla scritta che il punto di censura era a Fiume, indipendentemente dai 
vari luoghi di impostazione. 
 
In breve, durante il primo periodo vi furono luoghi di censura locali in luoghi noti o non identificati. 
Indubbiamente, funzionavano seguendo linee guida identiche o molto simili, ma non esiste 
documentazione specifica di un eventuale organismo di direzione centrale o di un’organizzazione di 
Zona. 
 
Tipo VII 
 
Il primissimo esemplare di tipo VII che ho visto è posto su una cartolina spedita da Lussingrande e 
datata 16 agosto 1945. Cronologicamente, la sua introduzione segue la riconferma della direttiva sulla 
censura datata 7 agosto 1945 e quindi anticipa lo stabilimento della Direzione postale unificata della 
Zona B il 20 agosto 1945. L’emissione del bollo non era necessariamente legata alla direttiva o al 
cambio organizzativo, ma l’analisi della posta censurata suggerisce l’inizio di un approccio più 
strutturato. I documenti di storia postale analizzati che usano il tipo VII ammontano a 150 documenti 
di posta in uscita chiaramente datati e contrassegnati e a un’ulteriore sessantina di documenti in cui 
data e luogo di impostazione, o contrassegni di censura, non sono sempre o completamente leggibili. 
Qui di seguito si può trovare un sommario dei dati. 
 
 

Bollo di tipo VII - Unità 1 



Bolli numerici identificativi del censore 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9*, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 51**, 56** 
Luoghi di impostazione (quantità esaminate tra parentesi) 
Abbazia (12), Abbazia No.1 Volosca (1), Brezza (1), Cerreto Istriano (1), Clana (1), Fiume (29), 
Laurana (1), Lussingrande (1), Lussinpiccolo (1), Ossero (1), Pirano (1), Pisino (2), Portorose (1), 
Rovigno d’Istria (2), Val Santamarina (1), Villa del Nevoso (2) 
Periodo di funzionamento individuato dal 16.8.1945 al 26.3.1946 
 
* Il bollo identificativo n. 9 non è distinguibile dal n. 6. 
** I bolli identificativi 51 e 56 sono stati visti solo su corrispondenza datata settembre 1945. 
 

Bollo di tipo VII - Unità 2 
 
Bolli numerici identificativi del censore 29, 30, 36 
Luoghi di impostazione (quantità esaminate tra parentesi) 
Cittanova d’Istria (1), Rovigno d’Istria (1), Visignano d’Istria (1) 
Periodo di funzionamento individuato dal 19.12.1945 al 14.1.1946 
 

Bollo di tipo VII - Unità 3 
 
Bolli numerici identificativi del censore 27 
Luoghi di impostazione (quantità esaminate tra parentesi) Pisino (2) 
Periodo di funzionamento individuato dal 22.9.1945 al 27.10.1945 
 

Bollo di tipo VII - Unità 4 
 
Bolli numerici identificativi del censore 6, 7, 8, 9*, 12, 13, 16, 18 
Luoghi di impostazione (quantità esaminate tra parentesi) 
Abbazia (3), Brezza (4), Clana (1), Dignano d’Istria (1), Fiume (14), Lussinpiccolo (1), Medolino (1), 
Neresine (1), Villa del Nevoso (1) 
Periodo di funzionamento individuato dal 16.11.1945 al 23.4.1946 
 
* Il bollo identificativo n. 9 non è distinguibile dal n. 6. 
 

Bollo di tipo VII - Unità 5 
 
Bolli numerici identificativi del censore 14*, 24, 25, 26, 29, 36, 37** 
Luoghi di impostazione (quantità esaminate tra parentesi) 
Fiume (2)***, Orsera (1), Portole (1), Rovigno d’Istria (3), Umago (1), Visinada (1) 
Periodo di funzionamento individuato dal 25.9.1945 al 10.9.1946 
 
* Visto su un documento impostato a Fiume il 25.11.1946. 
** Visto su un documento impostato a Fiume il 13.12.1946. 
*** Entrambi i documenti partiti da Fiume furono impostati nel novembre 1946. 
 

Bollo di tipo VII - Unità 6 



 
Bolli numerici identificativi del censore 
2, 5, 6, 7, 9*,11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 28, 39, 43**, 45***, 50, 51 
Luoghi di impostazione (quantità esaminate tra parentesi) 
Abbazia (1), Albona d’Istria (2), Brezza (1), Cherso (2), Fianona (1), Fiume (13), Lussingrande (1), 
Lussinpiccolo (1), Neresine (2), Ossero (4), Rovigno d’Istria (1), Villa del Nevoso (1), Visignano 
d’Istria (1) 
Periodo di funzionamento individuato dal 3.4.1946 al 25.5.1946 (esclusi due documenti di Albona 
d’Istria indicati in ** e ***) 
 
* Il bollo identificativo n. 9 non è distinguibile dal n. 6. 
** Visto su un documento impostato ad Albona d’Istria il 29.9.1945. 
*** Visto su un documento impostato ad Albona d’Istria il 5.11.1945. 
 

Bollo di tipo VII - Unità 7 
 
Bolli numerici identificativi del censore 2, 7, 15, 16, 46*, 50 
Luoghi di impostazione (quantità esaminate tra parentesi) Abbazia (1), Cherso (2), Fiume (14) 
Periodo di funzionamento individuato dal 27.11.1945 al 5.2.1946 (escluso il documento di Cherso 
indicato in *) 
 
* Visto su un documento impostato a Cherso il 4.9.1945. 
 
 
Depiera dichiara che i centri di censura di Fiume, Pisino, Albona d’Istria, Capodistria e Postumia 
erano attivi il 9 ottobre 1945, quando fu abolita la censura nella Zona B. Non si è notata 
corrispondenza contrassegnata con il tipo VII impostata da Capodistria, nell’angolo nord occidentale 
della ex-provincia di Pola, o da qualche altro luogo nelle ex province di Gorizia e Trieste. Sulla base 
dei luoghi di impostazione rilevati, è chiaro che il tipo VII fu usato esclusivamente nei centri di 
censura all’interno delle ex-province di Fiume e Pola, nonostante Capodistria. In termini geografici, 
le ex-divisioni provinciali italiane coincidevano in linea di massima con la distribuzione etnica slava: 
i croati, il gruppo slavo dominante, erano nelle ex-province di Fiume e Pola, gli sloveni a Gorizia e 
Trieste. Il tipo VII quindi era usato per la corrispondenza scritta principalmente in croato o in italiano. 
Non sono, ovviamente, le uniche lingue riscontrabili (fig. 239) 8. 
 

Risulta anche chiaro, dalla prevalente presenza di corrispondenza proveniente da Fiume, che le unità 
1, 4 e 7 erano a Fiume. Probabilmente l’unità 1 fu la prima a entrare in servizio e che il tipo VII-1 fu 
in effetti la sostituzione del tipo III, che non vediamo più in uso. L’unità 4 (tipo VII-4) operò più o 
meno contemporaneamente con l’unità 1 e a quanto pare condivideva lo stesso personale, cosa 
evidente con i bolli identificativi 1-20 associati. La ragione della presenza simultanea di due unità a 
Fiume fu indubbiamente il volume della corrispondenza 9. Le ragioni per la divisione operativa in 
due unità non sono chiare. Le possibili spiegazioni possono essere il sistema a due turni, competenze 
linguistiche differenti, uffici posti in luoghi diversi all’interno della città o ragioni analoghe. 
 



L’unità 7 (bollo VII-7) è noto come operativo a Fiume soprattutto nei mesi di dicembre 1945 e 
gennaio 1946, cosa parzialmente confermata dai bolli identificativi numerici associati a questo luogo. 
Ancora una volta, il volume della corrispondenza potrebbe essere la spiegazione, particolarmente 
vista la pressione delle festività del periodo. Tuttavia, la presenza di un documento precedente 
impostato a Cherso il 4 settembre 1945 suggerisce la possibilità che l’unità 7 fosse destinata alle isole 
del Quarnaro, o inizialmente posta lì. In questo caso, l’ipotesi fu presto abbandonata in quanto 
scomoda. A causa delle limitate possibilità di trasporto, la posta proveniente dalle isole di norma 
arrivava a Fiume prima di essere spedita alle destinazioni finali. 
 
Il campione analizzato è contraddistinto dalla scarsità di posta controllata dalle unità 2 e 3 (bolli di 
tipo VII-2 e VII-3) e dalla curiosità dovuta sia alla divisione geografica che alla presenza di un “buco” 
cronologico nella posta controllata dall’unità 6 (bollo di tipo VII-6). I periodi operativi individuati 
sono dicembre 1945 / gennaio 1946 per l’unità 2 e settembre / ottobre 1945 per l’unità 3. Guardando 
i luoghi di impostazione, l’unità 2 è registrata sulla posta proveniente dalla costa occidentale 
dell’Istria e l’unità 3 soltanto sui documenti provenienti da Pisino. A sua volta, l’unità 6 risulta quella 
che si occupa della censura della posta proveniente da Albona d’Istria nel periodo settembre / 
novembre 1945 ma poi risulta assente per molti mesi, per ricomparire nell’aprile / maggio 1946 nel 
controllo di un ampio numero di luoghi, compresa la città di Fiume. L’unità 5 sembra abbia limitato 
la sua attività alla posta proveniente dalle zone occidentali dell’Istria, principalmente nel periodo 
febbraio / marzo 1946, ma si nota anche nella censura della posta proveniente da Rovigno d’Istria 
alla fine di settembre 1945 e da Fiume alla fine del 1946. 
 
Uno studio comparativo dei bolli identificativi associati e delle località di impostazione ci permette 
di avere un’idea dei luoghi e delle attività degli uffici della censura, anche se bisogna tener presente 
del trasferimento del personale, degli itinerari insoliti della corrispondenza ecc. Sulla base dei dati a 
disposizione, si può pensare che l’unità 3 fosse ubicata a Pisino e usasse bolli identificativi numerici 
partendo dal 20 (21, 22 ecc.). L’ubicazione delle unità 2 e 5 è meno certa. Il fattore comune è la 
provenienza della posta, vale a dire costa occidentale dell’Istria o zone limitrofe. I bolli identificativi 
partono dal 20 e dal 30. Vi sono due possibilità. O queste due unità erano ubicate a Pisino ed 
operavano in parallelo, almeno in parte, con l’unità 3 all’interno di una situazione operativa come 
descritto in precedenza per Fiume, oppure erano attive in una o due località importanti sulla costa che 
Depiera non ha citato. In mancanza di ulteriori informazioni possiamo fare solo ipotesi, ma Rovigno 
d’Istria o Parenzo sono le candidate più probabili. Dal punto di vista cronologico, le attività delle 
unità 2 e 3 sono limitate al periodo settembre 1945/gennaio 1946. L’aumento nell’attività costiera 
dell’unità 5 è evidente nel febbraio e nel marzo del 1946. Sembra possibile che l’unità 5 sia il risultato 
della fusione tra le unità 2, 3 e 5 ubicate in quel periodo a Pisino o in una località costiera non 
identificata. Gli usi del bollo di tipo VII-5 posteriori al marzo 1946 sono associati alle impostazioni 
di Fiume e suggeriscono lo spostamento dell’unità alla fine della primavera. 
 
L’unità 6 è associata ai bolli che iniziano con il 40, osservati sulla posta in partenza da Albona d’Istria, 
e possono essere situati in questa località nel periodo settembre / novembre 1945. Date successive 
mostrano un’ampia distribuzione dei luoghi di impostazione, compresa la forte presenza di posta 
proveniente da Fiume. È probabile che anche questa unità sia stata spostata a Fiume all’inizio del 
1946. 
 



L’abolizione della censura all’interno della Zona e per la posta diretta in Jugoslavia ebbe come effetto 
una riduzione immediata e considerevole del carico di lavoro, si pensa del 70-80%. Logico quindi 
attendersi una qualche fusione nelle operazioni di censura, cosa confermata indirettamente dal 
campione esaminato, che mostra un’attività limitata e localizzata delle unità 2, 3 e 6 nel 1945, una 
concentrazione dell’attività sulla costa occidentale dell’Istria all’interno dell’unità 5 all’inizio del 
1946 e il conseguente spostamento a Fiume, assieme all’unità 6. I bolli delle unità 5 e 6 sono gli unici 
visti sulla corrispondenza impostata dopo il 31 maggio 1946. Evidentemente furono utilizzati per i 
controlli saltuari della posta effettuati dopo quella data. 
 
Tipi VIII e IX 
 
Il tipo VIII è associato principalmente alla posta proveniente dalle ex-province di Gorizia e Trieste, 
ma è stato osservato anche sulla corrispondenza proveniente dalla parte di lingua slovena a nordovest 
dell’ex-provincia di Pola e da alcune località di lingua slovena a nord dell’ex-provincia di Fiume. 
Quindi il bollo di tipo VIII fu usato sulla posta scritta principalmente in sloveno e in italiano. Le date 
di utilizzo individuate coincidono con l’uso del tipo VII sulla posta scritta principalmente in croato o 
in italiano, e portano alla conclusione che il servizio di censura nella Zona B fosse organizzato su 
basi linguistiche dall’autunno del 1945 10. 
 

In generale, la posta censurata proveniente da aree di lingua slovena è scarsa, principalmente per il 
numero ridotto della popolazione, per la relativa omogeneità etnica e per il moderato livello di attività 
economica. Il campione esaminato è costituito da 15 documenti che usano il tipo VIII. I luoghi di 
impostazione erano: Capodistria (2), Godovici (1), Gracova Serravalle (1), Idria (3), Postumia (5), 
Torrenova del Nevoso (1) e Villa del Nevoso (2). In cinque casi, il tipo VIII è associato ai bolli 
identificativi numerici 53, 65, 66 (due volte) e 67. 
 
L’analisi indica in modo chiaro l’ubicazione di uno dei centri di censura a Postumia. Capodistria 
invece presenta un problema. Tutte le impronte del tipo VIII sono della stessa dimensione e 
chiaramente derivano da uno o probabilmente più timbri a mano identici. Non vi è indicazione di un 
centro separato a Capodistria. Una cartolina spedita da Capodistria e indirizzata in Italia riporta 
l’identificativo numerico 66 ma lo stesso numero è presente anche su una lettera spedita alla Zona A 
da Villa del Nevoso. Entrambi i documenti sarebbero comunque passati da Postumia. In assenza di 
ulteriori informazioni, si suppone che il centro di Capodistria fosse attivo e usasse il suddetto tipo VI 
fino all’ottobre 1945 circa e sia quindi citato da Depiera. Il centro fu probabilmente chiuso o accorpato 
a Postumia in seguito alla riduzione del volume dovuta alla diminuzione della censura il 9 ottobre 
1945. La posta proveniente da Capodistria e zone limitrofe con date successive fu esaminata a 
Postumia e contrassegnata con il tipo VIII. 
 
La posta con data successiva al 31 maggio 1945 contrassegnata con il tipo VIII indica che – in 
parallelo con la sua controparte a Fiume – l’ufficio della censura a Postumia rimase aperto fino alla 
fine del 1946 per controlli saltuari successivi a quella data. 
 
A meno di ulteriori ritrovamenti, non si può aggiungere nulla a quanto indicato in precedenza per il 
tipo IX. 
 



 
Fascette della censura 
 
La varietà delle fascette di richiusura usate per richiudere la posta censurata nella Zona B può essere 
suddivisa nei seguenti gruppi: 
 
1. Fascette adesive per uso speciale di origine italiana con la scritta “Verificato per censura”: 
 
1.1. Scritta in nero, lunga 92 mm; combinazione di lettere minuscole e lettera iniziale maiuscola V. 
Vista in carta bianca, arancione e azzurra. Spesso divisa in “Verificato” e “per censura” e usata 
separatamente, probabilmente per economia. 
 
1.2. Stessa scritta in nero con stessa combinazione di lettere ma in dimensioni ridotte, lunga 62 mm. 
Vista solo in carta bianca. 
 
2. Etichette quadrate adesive di provenienza italiana in origine previste per richiudere i pacchi 
danneggiati con la scritta tonda AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE ecc. in nero. Solitamente 
tagliate a metà e usate a mo’ di strisce. 
 
3. Fascette adesive per uso speciale di origine jugoslava con la scritta “Cenzurirano”: 
 
3.1. Scritta in corsivo, nera, lunga 68 mm; combinazione di lettere minuscole e lettera iniziale 
maiuscola C. Vista solo in carta bianca. 
 
3.2. Scritta in tondo, nera, lunga 72 mm; stessa combinazione di lettere. Vista in carta bianca e beige 
chiaro. 
 
3.3. Scritta in lettere maiuscole, nera, lunga 32 mm. Vista solo in carta bianca. 
 
4. Nastro gommato comune da pacco senza contrassegni, visto in bianco, bianco sporco e varie 
tonalità di camoscio e marrone. 
 
Le fascette 1-3 sono relativamente rare e di solito si trovano su corrispondenza impostata nell’estate 
e nell’autunno del 1945. Le fascette di origine jugoslava derivano da scorte usate altrove in Jugoslavia 
e non erano state commissionate appositamente per le necessità della Zona B. L’uso del nastro 
gommato da pacco era di gran lunga il metodo più usato di richiudere i documenti esaminati. 
 



 

Fig. 237. Fascette di censura di origine italiana e jugoslava usate nella Zona B. Dall’alto e da sinistra: 1.1., 1.2., 3.1., 3.2., 
3.3. 
 
Posta censurata in due centri 
 
In condizioni postbelliche incerte, la censura era attiva in diversi paesi. Talvolta la posta censurata 
nella Zona B era esaminata anche in transito o all’arrivo. Si possono fare le seguenti osservazioni: 
 
1. La posta indirizzata alla Zona A o in Italia raramente veniva controllata, ma si conoscono 
documenti controllati dalla censura all’arrivo (1945 e 1946, diversi contrassegni della censura 
alleata). 
 
2. La posta indirizzata all’estero e instradata via Zona A/Italia in alcuni casi era controllata in transito. 
Gli esempi di tale posta sono rari. Le destinazioni individuate ad oggi sono la Gran Bretagna e la 
Svizzera (solo 1945, vari contrassegni di censura alleata, fig. 240). 
 
3. La posta indirizzata all’estero e instradata via Jugoslavia era controllata in transito in tutti i casi. 
Gli esempi di tale posta sono rari. Le destinazioni individuate ad oggi sono la Cecoslovacchia e la 
Gran Bretagna (solo 1945, figg. 238 e 239). 
 
4. La posta indirizzata all’estero e controllata dalla censura all’arrivo attualmente è nota solo per 
l’Austria (1946, contrassegni caratteristici della zona britannica, americana o sovietica, fig. 236). 
 
La posta verso l’estero instradata via Jugoslavia era ulteriormente controllata a Belgrado assieme alla 
posta verso l’estero spedita in Jugoslavia. I documenti noti sono richiusi con nastro non 
contrassegnato o con fascette con scritta in cirillico ОТВОРИЛА ВОЈНА ЦЕНЗУРА БЕОГРАД 
(Aperta dalla censura militare, Belgrado) e timbrata con bollo rettangolare, in cartella, su due righe 
in viola o blu violetto, con la scritta sempre in cirillico ЦЕНЗУРИСАНО / БЕОГРАД / Bојни 
Цензор Бp. […] (Censurato / Belgrado / Censura militare n. […]). In alternativa, la posta veniva 
timbrata con un bollo datario tondo in metallo, diametro 28 mm, con la scritta in alfabeto latino 
VOJNA CENZURA (Censura militare). 
 
Lo scambio postale fra Jugoslavia e Italia via Bari iniziò nel 1944 ed era ancora attivo nell’estate del 
1945. Le operazioni di censura jugoslave e alleate esaminavano la posta spedita attraverso questa 
rotta. Si conosce un documento spedito durante l’occupazione jugoslava che usava questa rotta e fu 



sottoposto a censura 11. Invece, ad oggi non sono emersi documenti sottoposti a censura dalla censura 
alleata transadriatica dopo la creazione della Zona B il 20 giugno 1945, ma potrebbero esistere. 
 

 

Fig. 238. Bollo e fascetta adesiva in alfabeto cirillico usati dall’ufficio della censura jugoslava a Belgrado. 
 

 

Fig. 239. Cartolina: Fiume (Rijeka)-Frodsham, Inghilterra 22 ottobre 1945. Bollo tipo VII-1; bollo identificativo “20” 
apposto in Zona B; messaggio in inglese. Timbro datario di censura aggiuntivo VOJNA CENZURA 24 ottobre 1945 
applicato a Belgrado. 
 



 

Fig. 240. Stampe (Lettera non sigillata): Abbazia (Opatija)-Ginevra, Svizzera 28 novembre 1945. Bollo tipo VII-4; bollo 
identificativo “7” apposto in Zona B. Timbro di censura aggiuntivo in transito a Genova: TRANSITATA – UFFICIO 
MILITARE CENSURA ESTERA POSTALE – GENOVA. 
 
Falsi di posta censurata 
 
Ad oggi non si sono visti falsi specifici de contrassegni censori. In alcuni casi si sono notate fascette 
di chiusura genuine applicate su buste falsificate o costruite. Tuttavia, l’assenza di appropriati 
contrassegni censori su posta privata o commerciale spesso indica che quel documento è stato 
costruito successivamente usando componenti altrimenti genuini. Detto questo, esiste una quantità 
limitata di posta che per vari motivi ha evitato la censura. 
 



 

Fig. 241. Lettera raccomandata: Rijeka (Fiume)-Sarissola 13 dicembre 1946. Bollo tipo VII-5; bollo identificativo “37”. 
Ultima data nota di un documento censurato nella Zona B. 
 



 

Fig. 242. Posta via aerea: Stoccolma, Svezia-Fiume, Zona B 4 ottobre 1945. 
Annullo tondo con datario di arrivo di Fiume del 15 ottobre 1945. Restituito al mittente per indirizzo insufficiente 13 
marzo 1946.  
Bollo tipo VII-1; bollo identificativo “4”; fascetta 3.1. Esempio di posta in arrivo censurata. 
 
 

Valutazione della posta censurata 
 
Le valutazioni sotto riportate si aggiungono al valore di un documento. I segni di censura a mano 
nella maggior parte dei casi non sono oggettivamente verificabili e non sono stati valutati. I valori 
indicati si applicano a ottime impronte, pienamente leggibili. La valutazione delle fascette non è stata 
presa in considerazione, ma si può calcolare un modesto plusvalore alle strisce elencate ai punti 1-3. 
La posta censurata in due centri è valutata considerando l’opzione più economica. 



 
Bollo tipo I 150 
Bollo tipo II 50 
a. Con bollo identificativo a numero 75 
Bollo tipo III 50 
Bollo tipo IV 150 
Bollo tipo V 250 
Bollo tipo VI 100 
Bollo tipo VII 
a. Tipi VII-1, VII-4, VII-5, VII-6, VII-7 25 
aa. Su posta indirizzata verso la Jugoslavia: VII-1, VII-4, VII-5, VII-6, VII-7 50 
aaa. Su posta spedita dopo il 31 maggio 1946: VII-5, VII-6 75 
b. Tipi VII-2, VII-3 75 
bb. Su posta indirizzata verso la Jugoslavia: VII-2, VII-3 150 
Bollo tipo VIII 40 
a. Con bollo identificativo numerico 60 
b. Su posta indirizzata verso la Jugoslavia 150 
bb. Su posta spedita dopo il 31 maggio 1946 100 
Bollo tipo IX 150 

 
Posta censurata in due centri 

 
Zona B all’impostazione + Zona A/Italia all’arrivo da 50 
Zona B all'impostazione + Italia in transito da 75 
Zona B all'impostazione + Jugoslavia in transito 
a.  Con bollo in gomma ed etichetta in cirillico 100 
b.  Con timbro datario in metallo con o senza etichetta 125 
Zona B all'impostazione + Austria all’arrivo da 75 
 
1 Vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda, in croato o serbo. 
2 «Glas Istre», n. 58 (5 luglio 1945), p. 1. 
3 Accordi Alexander-Tito del 9 giugno 1945 e Morgan–Jovanović del 20 giugno 1945. 
4 Citazione tratta da Odredba o vojnoj cenzuri, «Glas Istre», n. 72, p. 4. Paradossalmente, l’Ordine di abolizione 
della censura militare che in ogni caso non si applicava alla Zona, fu pubblicato sullo stesso quotidiano un mese prima. 
5 ENRIKO DEPIERA, Partizanske pošte na području Istarsko – riječke regije, « PTT Vesnik», n. 24 (1986), p. 295.  
6 FRANCO FILANCI, Trieste fra Alleati e Pretendenti, Poste Italiane, Bologna 1995, p. 35. OZNA è l’acronimo per 
Servizio di sicurezza jugoslavo (Odjeljenje za zaštitu naroda). 
7 La posta spedita dai soldati o dagli ufficiali di stanza nell’area era controllata a livello di unità o di area ed è 
trattata separatamente nel capitolo sulla posta militare.  
8 Interessante notare come non vi siano state restrizioni linguistiche alla ripresa del servizio postale con l’estero il 
1° ottobre 1945. 
9 Con i suoi 50.000 abitanti circa, Fiume era anche il principale centro economico della Zona B. Per confronto: le 
tre municipalità immediatamente più vicine quanto a grandezza, Isola d’Istria, Pirano e Rovigno d’Istria, avevano circa 
9.000 residenti ciascuna. 
10 La lingua slovena appartiene allo stesso gruppo delle lingue slave meridionali, ma è molto diversa dal croato. 
11 Vedi fig. 36.  



 
  



3.4.12. Posta non affrancata 
 
Il termine “posta non affrancata” ovvero senza francobolli descrive documenti trasportati attraverso 
i canali postali regolari senza usare francobolli per il pagamento dell’impostazione. Ci possono essere 
vari motivi per l’assenza dei francobolli; ai fini di questo studio, questi sono quelli importanti: 
 

- il mittente è autorizzato ad usare il servizio di franchigia, o per legge o per contratto specifico. 
Di solito questo è indicato da un bollo, da un altro tipo di contrassegno o da una convalida. 

 
- Il mittente ha pagato le tariffe postali in contanti perché in quel determinato momento e in 

quel determinato luogo vi era penuria di francobolli. Vi sono vari modi a conferma di questo 
tipo di pagamento, tra cui il timbro datario (se e dove disponibile) sul recto del documento. 

 
La posta non affrancata in quest’area era una parte significativa del traffico postale totale. A causa 
della poca popolarità tra i collezionisti, ne è sopravvissuta solo una piccola parte. 
 
Servizio postale gratuito (franchigia) 
 
Il servizio postale gratuito era offerto a una grande parte della clientela. In occasione dell’introduzione 
del servizio di pagamento delle tariffe nella direzione di Fiume il 28 giugno 1945, la franchigia fu 
definita meglio e – in aggiunta alle comunicazioni postali ufficiali –incluse anche i messaggi delle 
autorità militari, dei centri della Croce Rossa e loro succursali, dei Comitati di liberazione locali e 
regionali (per es. gli enti civili amministrativi locali o regionali) e la posta da e per i soldati o gli 
ufficiali in servizio, purché «in tempo di guerra o di mobilitazione» 1. Lo studio della posta giunta 
sino a noi può far aggiungere all’elenco degli utilizzatori noti anche le organizzazioni dei veterani ed 
alcune aziende poste sotto controllo militare o civile. La clausola «in tempo di guerra o di 
mobilitazione», in combinazione con lo status irrisolto della Zona, fu usata come base legale della 
franchigia per tutto il periodo. 
 
Il secondo documento formale relativo allo stesso argomento fu pubblicato su «Glas Istre» il 9 
febbraio 1946, con effetto immediato 2. Il documento confermava gli accordi relativi alle 
comunicazioni ufficiali postali e alla posta di organizzazioni e unità militari 3 e della Croce Rossa; 
estendeva la franchigia alla posta da e per i prigionieri di guerra. Non si fa menzione 
dell’amministrazione civile. Altre fonti confermano l’abolizione della franchigia per questa categoria 
di utilizzatori all’incirca in quel periodo 4. I documenti di storia postale mostrano che la franchigia di 
cui l’amministrazione civile aveva goduto fu pesantemente ridotta, ma non abolita del tutto.  
 
Difficile capire se la magistratura o gli «organi degli affari interni» facessero parte 
dell’amministrazione civile o di quella militare, sta di fatto che la franchigia per queste categorie 
rimane presente (figg. 243-249). 
 



 

Fig. 243. Lettera raccomandata: Motovun (Montona)-Pazin (Pisino) 18 settembre 1946. Spedita in franchigia, 
corrispondenza tra uffici postali. Notare l’osservazione “d’ufficio”. 
 

 

Fig. 244. Lettera: Labin (Albona d’Istria)-Rovinj (Rovigno d’Istria) 10 settembre 1946. Spedita in franchigia, 
corrispondenza della Croce Rossa. 
 



 

Fig. 245. Lettera: Isola d’Istria (Ižola)-Capodistria (Koper) 6 dicembre 1945. Spedita in franchigia, corrispondenza 
dell’amministrazione civile. 

 

 
Fig. 246. Lettera: Koper (Capodistria)-Fiume (Rijeka) 7 settembre 1947. Spedita in franchigia, corrispondenza 
dell’amministrazione militare. Uno degli ultimi esempi di franchigia. 
 



 

Fig. 247. Lettera: Piran (Pirano)-Capodistria (Koper) 10 agosto 1946. Spedita in franchigia, corrispondenza 
dell’associazione dei veterani. Notare l’apposito bollo di origine italiana. 
 

 

Fig. 248. Lettera: Piran (Pirano)-Capodistria (Koper) 16 dicembre 1945. Spedita in franchigia, corrispondenza d’impresa 
in amministrazione militare (saline di Pirano). Notare l’apposito bollo di origine italiana. 
 



 

Fig. 249. Lettera raccomandata: Labin (Albona d’Istria)-Rovinj (Rovigno d’Istria) 28 marzo 1947. Spedita in franchigia, 
corrispondenza del dipartimento degli affari interni. Notare il bollo “in franchigia”. 
 
 
Alcune categorie di posta non rientravano tra quelle a cui era concessa la franchigia, per es. la posta 
locale la posta espresso, i campioni di merce ecc. Anche se rimase la possibilità della spedizione via 
raccomandata, di documenti del genere ne sono sopravvissuti molto pochi, con l’eccezione della 
corrispondenza da ufficio postale a ufficio postale. 
 
In pratica, tutta la posta spedita in franchigia doveva riportare un bollo dell’ente mittente, da cui il 
servizio postale era in grado di capire che questi ne aveva diritto. In alcuni casi a tale corrispondenza 
veniva applicato il timbro “službeno”, “d’ufficio” o un altro analogo. Tale contrassegno era 
facoltativo (fig. 243). 
 
Nell’area esiste un bollo dedicato alla franchigia. Si tratta di un timbro bordato con la scritta 
OSLOBOĐENO OD POŠTARINE (in franchigia) che misura 57 x 10 mm ed era usato con inchiostro 
viola. Per quanto se ne sa, era usato dal Dipartimento degli affari interni soltanto ad Albona d’Istria 
(fig. 249). 
 
Un aspetto interessante della franchigia è il modo in cui veniva trattata la corrispondenza del Servizio 
anagrafe nella Zona B. L’emigrazione della popolazione italiana richiedeva un contatto frequente con 
gli enti comunali nella Zona A e in Italia. I moduli dei servizi anagrafici spediti dall’Italia o dalla 



Zona A sono sempre affrancati. I moduli rispediti dalla Zona B sono spediti in franchigia fino alle 
modifiche del 9 febbraio 1946. 
 

 

Fig. 250. Moduli anagrafici: Castelfranco Emilia- Fiume (Rijeka) 28 agosto 1945. Ritorno: Fiume (Rijeka)-Castelfranco 
Emilia 2 ottobre 1945. Tariffa italiana all’andata; ritorno in franchigia dalla Zona B. 
 
Pagamento in contanti della corrispondenza 
 
In alcuni momenti il pagamento in contanti della corrispondenza riflette le condizioni incerte, 
conflittuali o simili: una caratteristica tipica della posta in quest’area. La fornitura di francobolli negli 
uffici più piccoli e lontani, particolarmente nella ex-provincia di Gorizia e nelle isole, dipendeva dalla 



scarsità dei trasporti e spesso dalle condizioni meteorologiche. A tutto questo contribuivano ritardi 
burocratici, collegamenti telefonici e telegrafici irregolari, scarsità di personale. Anche il processo di 
integrazione tra le quattro amministrazioni postali provinciali ebbe il suo ruolo. A coronamento di 
tutto quanto, la fornitura dei francobolli in tutta la regione fu il prodotto delle carenze e delle 
improvvisazioni postbelliche in Jugoslavia, amplificate dall’incertezza sul futuro status del territorio. 
 
Il pagamento in contanti all’inizio fu ammesso nelle istruzioni che accompagnavano il servizio basato 
sulle tariffe introdotte dalla Direzione di Fiume il 27 giugno 1945 5. All’epoca era l’unico modo per 
pagare la tariffa. Dopo la distribuzione delle due emissioni provvisorie di Fiume, possiamo dimostrare 
attraverso i documenti di storia postale che la prevista restrizione del servizio postale in assenza di 
francobolli, pubblicata il 2 agosto 1945 6, non venne presa in considerazione. Il processo di 
integrazione tra le quattro ex-direzioni mise pressione sulla limitata fornitura di francobolli 
disponibili tra settembre e ottobre 1945. I problemi ripetuti, anche se temporanei, di fornitura 
continuarono nell’inverno del 1945/1946 e gli uffici che avevano questo problema si affidarono ai 
pagamenti in contanti in assenza di alternative. La carenza di francobolli diminuì progressivamente 
nel 1946. Non si sono visti pagamenti in contanti sulla posta spedita nel 1947. 
 
Del resto, gli uffici pubblici e postali nella regione avevano già avuto modo di utilizzare molto il 
pagamento in contanti delle tariffe, visto che in questo avamposto della Repubblica Sociale Italiana 
la fornitura di francobolli era a intermittenza. Alcune abitudini di quel periodo furono riprese anche 
nella nuova situazione. 
 

 

 
Fig. 251. Cartolina: Idria (Idrija)-Zagabria, Jugoslavia 5 dicembre 1945. Secondo periodo tariffario, L. 2. Pagamento in 
contanti indicato con scritta a mano. 
 
 
Il pagamento in contanti prevede una visita all’ufficio postale e la consegna della lettera o della 
cartolina allo sportello. La tariffa è indicata sul documento e riportata in un registro apposito. A fianco 
si appone il regolare timbro datario. La corrispondenza che richiede ulteriore trattamento, per esempio 
la registrazione di una raccomandata, viene trattata nel solito modo. 



 
Gli esempi di pagamento in contanti giunti fino a noi sono principalmente cartoline e lettere semplici. 
Si conoscono anche documenti spediti come raccomandata o espresso, ma sono molto rari. I 
documenti spediti all’estero sono eccezionalmente rari. 
 
In quest’area le tariffe pagate in contanti erano annotate come segue: 
 
1. Testo scritto completamente a mano in una delle tre lingue principali: “Tariffa di L. … pagata in 
contanti e registrata con il n. ...” o qualcosa di simile, accompagnata dalle iniziali dell’impiegato 
postale. Si usavano spesso abbreviazioni. In rari casi l’annotazione manoscritta era usata anche per le 
istruzioni per le raccomandate o gli espressi, in mancanza di apposito timbro a mano, o di etichetta 
(per es. fig. 213). 
 

 

Fig. 252. Lettera raccomandata: Lussinpiccolo (Mali Lošinj)-Sušak, Jugoslavia 5 aprile 1946. Primo periodo tariffario 
aggiornato, L. 12. Tassa pagata in contanti e registrata solo a mano. 
 
2. Con timbro a mano PAGATO con tariffa inserita a mano e iniziali a lato. Questo timbro a mano 
era di origine italiana: era un oggetto comune nell’inventario di molti uffici postali ed era usato 
principalmente per il servizio pacchi. Il suo uso fu introdotto nel servizio postale già all’epoca della 
Repubblica Sociale Italiana come soluzione alla scarsità di francobolli. Nella sua versione integrale 
è un timbro a mano in metallo, in ovale, le cui misure esterne sono circa 35 x 23 mm, con una scritta 
su due righe R.P./PAGATO che sta per “Regie Poste Pagato”. Si conoscono quattro versioni di questo 
contrassegno: R.P. PAGATO (originale), P.P. PAGATO (R trasformata in P), P. PAGATO (R 
asportata) oppure solo PAGATO (R e P entrambe asportate, fig. 253). Si sa che all’epoca della 
Repubblica Sociale Italiana i timbri a mano vennero modificati in qualche modo, per indicare la 
rottura politica col Regno d’Italia. Non è chiaro se vi furono ulteriori asportazioni durante 
l’amministrazione jugoslava. Si conosce anche un timbro a mano PAGATO (fig. 254). 



 

Fig. 253. Quattro versioni del timbro a mano ovale PAGATO.  
 

 

Fig. 254. Cartolina: Abbazia (Opatija)-Belgrado, Jugoslavia 9 luglio 1945. Primo periodo tariffario, L. 2. Tariffa pagata 
per contanti; bollo ovale PAGATO. 
 
I timbri a mano PAGATO si notano principalmente nelle ex province di Fiume e Pola. Gli usi 
registrati negli ex uffici di Gorizia e Trieste sono limitati a Tolmino. 
 

 

Fig. 255. Cartolina: Portorose (Portorož)-Lubiana, Jugoslavia 29 agosto 1945. Primo periodo tariffario, L. 2. Tariffa 
pagata per contanti; bollo ovale R.P. PAGATO. 
 



 

Fig. 256. Lettera raccomandata: Arsia (Raša)-Fiume (Rijeka) 22 settembre 1945. Primo periodo tariffario, L. 10. Tariffa 
pagata per contanti; bollo ovale PAGATO. 
 
3. Con timbro a mano dedicato. Si tratta di un timbro a mano in gomma di origine slovena usato 
per confermare il pagamento delle tariffe in assenza di francobolli. Il timbro su due righe misura 
esternamente 45 x 12,5 mm e riporta la scritta: “Franko v gotovini / zaračunan pod štev.” (pagamento 
in contanti / registrato con il n. ). L’ammontare della tariffa era scritto a mano alla fine della prima 
riga e il relativo numero di registrazione alla fine della seconda. Fu molto usato nella posta slovena 
durante l’occupazione italiana e tedesca nel 1941-1945. Nel periodo preso in esame il suo uso è 
esclusivo di alcuni uffici nelle ex-province di Gorizia e Trieste e di alcuni uffici nell’Istria nord 
occidentale di lingua slovena, all’interno della ex provincia di Pola. Il timbro a mano fu probabilmente 
recuperato da vecchio materiale immagazzinato e distribuito dalla Direzione di Lubiana agli uffici 
sloveni della zona per facilitare il pagamento in contanti della corrispondenza. 
 

 

Fig. 257. Bollo “Franko v gotovini / zaračunan pod štev …”. 
 
A Capodistria si è notato l’uso insolito di questo timbro in combinazione con il francobollo regolare 
per raggiungere la tariffa corretta. Questo è l’unico esempio di pagamento in contanti parziale visto 
fino ad oggi. 
 



 

Fig. 258. Lettera locale: Koper (Capodistria) 28 novembre 1946. Secondo periodo tariffario, L. 6. Tariffa pagata con 
combinazione di francobollo e contanti; la parte in contanti è indicata con il bollo “Franko v gotovini…”. 
 
4. Con timbro di metallo su due righe ISPLAĆENO PAGATO usato solo nell’ufficio postale di 
Pisino per un breve periodo nel novembre del 1946. Misura circa 40 x 14 mm e sembra fosse previsto 
per il servizio di trasferimento di denaro ma fu usato per il pagamento in contanti per la spedizione 
delle lettere a causa della temporanea mancanza di francobolli (fig. 259). L’ammontare del pagamento 
e il numero progressivo di registrazione erano indicati accanto, a mano. 
 

 

Fig. 259. Lettera: Pazin (Pisino)-Rijeka (Fiume) 14 novembre 1946. Secondo periodo tariffario, L. 6. Tariffa pagata per 
contanti; bollo ISPLAĆENO PAGATO di Pisino. 



 

 

Fig. 260. Lettera: Cerkno (Circhina)-Beach, North Dakota, U.S.A. 23 febbraio 1946. Primo periodo tariffario per l’estero, 
L. 6. Tariffa pagata per contanti; bollo “Franko v gotovini…”. 
 

 

Fig. 261. Lettera di prigionieri di guerra: Pozzo Littorio (Podlabin)-Töppeln, Germania (zona russa). Spedita in franchigia, 
corrispondenza di prigionieri di guerra. 
 
 
1 Tariffe e disposizioni relative al servizio postale, «La voce del popolo» (27 giugno 1945), p. 2. Vedi Appendice. 
2 Naredba o plaćanju taksa P.T.T., «Glas Istre», n.143, p. 2. 
3 In questo capitolo si affronta lo studio di amministrazioni e unità militari. La posta dei singoli che servivano 
nell’esercito era sottoposta ad alcune limitazioni e mostrava contrassegni specifici ed è considerata separatamente in 
3.4.13. Posta militare.  



4 Ž. GOLUBOVIĆ, Historijat porto i franko maraka na području Vojne uprave jugoslavenske armije, «Filatelija», 
n. 11 (1947), p. 188, in cui l’autore spiega la necessità di un ordine aggiuntivo della tiratura di Zagabria I con 
«l’introduzione delle tariffe postali per la posta degli enti amministrativi locali che finora hanno potuto spedire la loro 
corrispondenza gratuitamente». 
5 Tariffe e disposizioni relative al servizio postale, «La voce del popolo» (27 giugno 1945), p. 2. Vedi Appendice. 
6 Vedi 3.4.5. Direzioni postali di Fiume e Pola.  
  



Valutazione della posta non affrancata 1 
 
Queste valutazioni si applicano alla posta non affrancata della Zona B, dell’ex-Direzione di Fiume 
dopo il 28 giugno 1945 e dell’ex-Direzione di Pola dopo il 15 luglio 1945. 
 
Non si applica ai documenti spediti nelle ex-Direzioni di Gorizia o Trieste prima del 20 agosto 1945 
o spediti dopo quella data con la seconda tariffa di Lubiana.  
 
A. Posta spedita in franchigia 
 a. Cartoline  da 150 
 b. Lettere  da 50 
 
B. Posta pagata in contanti, annotazione scritta soltanto a mano 
 a. Cartoline  50 
 b. Lettere  100 
 
C. Posta pagata in contanti, annotazione con una qualsiasi versione del timbro PAGATO 
 a. Cartoline  75 
 b. Lettere  125 
 
D. Posta pagata in contanti, annotazione con timbro “Franko v gotovini…”  
 a. Cartoline  75 
 b. Lettere  125 
 
E. Posta pagata in contanti, annotazione con timbro di Pisino ISPLAĆENO PAGATO 
 a. Cartoline  250 
 b. Lettere  175 
 
F. Posta in [A], [B], [C], [D] ed [E] raccomandata o espresso 2, in più 100 
 a. Raccomandata e/o espresso 2 100 
 
G. Posta elencata in [A], [B], [C], [D] ed [E],  
 supplementi per destinazione, in più 
 a. Verso le Zone A o B e la Jugoslavia  0 
 b. Verso l’Italia  100 
 c. Verso ogni destinazione all’estero 3 00 
 d. Verso ogni destinazione all’estero, posta dei prigionieri di guerra  150 
 
H. Pagamento combinato in francobolli e in contanti per la spedizione 
 a. Qualsiasi combinazione  da 300 
 
1  Per la valutazione della “Posta militare” spedita dai singoli soldati o ufficiali, consultare 3.4.13. 
2  Esclusa la corrispondenza tra uffici postali. 
 
  



3.4.13. Posta militare nella Zona B 
 
Condizioni speciali per la posta militare sono tipici del tempo di guerra o di occupazione, sebbene 
alcune concessioni possano essere prolungate anche in tempi più normali. Questo discorso fu valido 
anche nella Zona B per tutta la sua esistenza, anche se il trattamento caratteristico della 
corrispondenza militare diminuì progressivamente. Le fonti documentarie sono rare e questa ricerca 
si basa anche sulle esperienze jugoslave contemporanee e sullo studio della storia postale.  
 
A grandi linee, la posta militare può essere divisa in posta a livello di unità e posta da o per singoli 
soldati e ufficiali. La prima consiste tipicamente in comunicazioni ufficiali e da corrispondenza tra 
unità militari o tra un’unità militare e un ente o un individuo esterno. La seconda è di solito la 
corrispondenza di natura privata tra il personale e le loro famiglie o i loro amici, ma talvolta può 
essere anche indirizzata a, o proveniente da, soldati e ufficiali. La corrispondenza spedita a livello di 
unità rimase gratuita per tutto il periodo preso in considerazione, ed è stata analizzata nella precedente 
sezione 3.4.12. 
 
1. Posta non affrancata 
 
Il trattamento speciale della posta militare privata in Jugoslavia in questo periodo si basa sulla 
Direttiva sul pagamento delle tariffe postali del 17 aprile 1945 ed effettiva dal 1° giugno 1945 che 
dichiarava: «I seguenti documenti non sono soggetti a tariffe postali… 3. Ogni tipo di posta spedita 
dalle autorità militari in tempo di guerra e mobilitazione» e ancora «6. Lettere ordinarie, cartoline, 
vaglia postali, lettere con valuta dichiarata e pacchi spediti a o da personale militare in tempo di guerra 
e mobilitazione». 
 

Nella Zona B, il trattamento speciale della posta militare privata viene indicato per la prima volta 
nell’avviso dell’avvio del traffico postale con la Jugoslavia dall’ex-Direzione di Fiume il 26 maggio 
1945. Sebbene l’avviso si riferisca alla franchigia generale, limita l’accettazione della posta assicurata 
al solo personale militare. 
 

Il secondo, e ultimo, riferimento alla franchigia militare si trova nel documento che introduce il 
servizio postale a pagamento datato 28 giugno 1945. Effettivamente si tratta di una citazione della 
direttiva jugoslava di cui sopra. 
 

Per quasi tutto il 1945, l’uso jugoslavo permise al personale di servizio di spedire o ricevere posta, 
pacchi e assicurate inclusi, gratuitamente. Curiosamente, sulla posta spedita come raccomandata o 
espresso veniva addebitato il costo della raccomandata o dell’espresso ma non la tariffa della lettera 
semplice o della cartolina. I documenti di storia postale della Zona B confermano la franchigia per le 
lettere semplici e le cartoline. Ad oggi non si sono visti esemplari di posta raccomandata o espresso 
in franchigia per quanto riguarda la tariffa base, e questa pratica non è confermata. Ad oggi non si 
conosce posta assicurata o di bollettini di spedizione dei pacchi a conferma della trasmissione gratuita 
da e per singoli individui in servizio militare, ma queste categorie erano possibili, ovviamente. La 
franchigia per i singoli in servizio militare sia in Jugoslavia che nella Zona B fu abolita alla fine del 
1945, probabilmente attorno a metà dicembre. L’ultima data di impostazione nella Zona B a me nota 
è il 25 dicembre 1945. 



 
In quest’area, la posta militare spedita fino alla fine del dicembre 1945 è soltanto senza francobolli. 
Si può dividere nelle categorie seguenti: 
 
1.1. Posta con indicazione scritta a mano “Vojna pošta” (posta militare), ‘Vojnik’ (soldato) o 
timbri simili e regolari (fig. 263). Questo tipo di posta era trasmessa tramite i canali di posta regolari. 
Solo una scritta a mano indica il diritto del mittente alla franchigia. È possibile che questo tipo di 
posta dovesse essere consegnata all’impiegato delle poste con qualche forma di identificazione 
militare, altrimenti le autorità postali non avrebbero potuto accertare le credenziali del mittente. 
Tuttavia, ad oggi non sono stati notati abusi della franchigia. 
 
1.2. Posta con bollo di unità e timbro postale regolare (fig. 264). Questa posta era trasmessa tramite 
i canali di posta regolari. Il diritto del mittente alla posta gratuita era indicato dal bollo di unità. 
 
1.3. Posta con il solo bollo di unità (Fig. 266). Non abbiamo conferma se questi documenti fossero 
trasportati attraverso le infrastrutture postali regolari, sebbene è probabile che il servizio postale civile 
fosse coinvolto in qualche modo. Il diritto del mittente alla franchigia era indicato dal bollo di unità. 
 
Per entrambe le categorie, la presenza del bollo di unità non suggeriva la natura ufficiale della 
comunicazione, ma semplicemente confermava che un membro dell’unità aveva il diritto di usare la 
franchigia militare. Il bollo poteva anche indicare un controllo da parte della censura a livello di unità. 
 
Vi è un numero significativo di bolli associati alla posta militare dell’area e qui sotto sono illustrati 
alcuni esempi. 
 

 

Fig. 262. Bolli di unità militari. 
A. Ospedale da campo; IV Corpo d’armata jugoslavo. 
B. Servizio di ambulanza; comando della città di Capodistria. 
C. Esercito jugoslavo; comando dell’area militare di Trieste; dipartimento economico. 
 



 

Fig. 263. Cartolina: Capodistria (Koper)-Novo Mesto, Jugoslavia 8 dicembre 1945. Spedita in franchigia militare, dicitura 
“Voj. Pošta”. 
 

 

Fig. 264. Cartolina: Postojna (Postumia)-Zagabria, Jugoslavia 25 agosto 1945. Spedita in franchigia militare, bollo: 
squadra chirurgica; VIII Corpo dell’esercito di liberazione popolare jugoslavo. 
 



 

Fig. 265. Cartolina: Dignano d’Istria (Vodnjan)-Nova Gradiška, Jugoslavia 4 ottobre 1945. Spedita in franchigia militare, 
bollo: unità medica; retroguardia del II Corpo d’armata jugoslavo. 
 

 

Fig. 266. Cartolina: Vipacco (Vipava)-Lubiana, Jugoslavia 30 agosto 1945. Spedita in franchigia militare, bollo bilingue 
(sloveno/italiano): ospedale militare; Vipava (indicazione del luogo scritta a mano). 
 
2. Posta affrancata 
 
L’abolizione della franchigia per i militari ebbe come risultato l’uso di francobolli per la 
corrispondenza privata. In tutti gli esempi registrati, le tariffe pagate dai militari all’epoca erano 
uguali a quelle dei civili. Ciononostante, la posta dei soldati continuò a mostrare caratteristiche 
militari ben distinte, principalmente sotto forma di bolli ma anche per specifici contrassegni di 
censura. Non si conoscono i regolamenti o le procedure seguite quando il personale militare spediva 
posta privata. I documenti di storia postale rimasti si limitano a semplici lettere o cartoline indirizzate 
all’interno della Zona B o verso la Jugoslavia. Si suppone quindi che la posta raccomandata o espresso 
non fosse accettata ed è probabile che non fosse permesso spedire corrispondenza di qualsiasi tipo 



all’estero, che in questo caso includeva l’Italia o la Zona A. Nonostante la considerevole presenza 
militare nell’area, la posta affrancata dei soldati è rara, se non addirittura rarissima. 
 
Responsabile della posta privata dei soldati, in un’area specifica o all’interno di una grande unità 
militare, era un piccolo gruppo di personale militare idoneo. Questo gruppo gestiva un ufficio postale 
militare. Tutte le tariffe dovevano essere pagate tramite francobolli e la posta era inoltrata a un ufficio 
postale civile per l’ulteriore spedizione. Non si sa quante strutture postali militari esistessero nell’area, 
né si conoscono i loro compiti, ma queste strutture trattavano anche la posta ufficiale senza francobolli 
delle unità militari. 
L’approccio strutturato alle strutture postali militari sembra coincidere con l’abolizione della 
franchigia, attorno al dicembre 1945. I bolli delle unità individuali furono sostituiti con timbri 
standardizzati con la scritta VOJNA POŠTA (ufficio postale militare) e un codice combinato di lettere 
e cifre. Attorno alla fine dell’estate 1946 vi fu una specie di riorganizzazione, o un allineamento alle 
consuetudini jugoslave, con una serie diversa di timbri ma con lo stesso testo e un codice composto 
soltanto da cinque cifre. Nel 1947 troviamo l’uso di due ulteriori tipi di timbri con codici a cinque 
cifre. Tutti e quattro i tipi di bolli di posta militare sono illustrati qui sotto: 

 

Fig. 267. Bolli degli uffici postali militari. Da sinistra: tipo I, II, III, IV. 
 
2.1. Bollo tipo I. 
 
Si nota sulla posta spedita tra dicembre 1945 e inizio estate 1946. Si tratta di un timbro tondo in 
gomma di diametro 35 mm con una scritta sul perimetro VOJNA POŠTA sopra lo stemma jugoslavo 
posto al centro. La parte inferiore contiene un codice su due righe scritto tipo frazione con tre cifre 
sopra la linea e due lettere sotto. Il segmento del codice risulta chiaramente inserito. 
 
Questo bollo fu usato al posto di un timbro postale ordinario per annullare i francobolli della Zona B 
applicati alle lettere e lo si nota apposto in rosso, blu, blu violetto e in nero. Non è datato. In un 
esempio noto, la data venne applicata a lato usando un bollo datario da ufficio (fig. 269). Il bollo è 
noto anche sulla posta senza francobolli ma non è mai associato a un bollo regolare di ufficio postale. 
Si suppone quindi che in questo periodo gli uffici postali militari manipolassero la loro posta in fase 
di invio e la consegnassero al servizio postale civile per la trasmissione. 
 
I codici che seguono sono stati visti associati in modo chiaro alla Zona B 10: 
 

139/FK 
144/TM 

151/BP, 151/LD, 151/ZN 



187/GU, 187/IN 
 

Di solito dai documenti spediti non si può risalire all’ubicazione degli uffici militari che usavano 
questi bolli. Tuttavia li troviamo tutti sulla posta spedita dai militari del Quarto corpo d’armata. 
 

 

Fig. 268. Lettera: VP 151/BP (IV Corpo d’armata)-Lubiana, Jugoslavia. Primo periodo tariffario, L. 4. 
 



 

Fig. 269. Lettera: VP 139/FK (IV Corpo d’armata)-Gdinj, Jugoslavia. Primo periodo tariffario, L. 4. Data d’impostazione 
(?) indicata dal bollo datario da ufficio. 
 

 

Fig. 270. Lettera: VP 151/ZN (IV Corpo d’armata)-Zagabria, Jugoslavia. Primo periodo tariffario, L. 4. 
 
 
2.2. Bollo tipo II. Si nota sulla posta spedita tra l’agosto 1946 e il maggio 1947. Si tratta di un timbro 
circolare in gomma di diametro 33 mm con una scritta sul perimetro VOJNA POŠTA sopra e un 
codice numerico a cinque cifre sotto. Due righe parallele formano un ponte nel mezzo che è 
solitamente lasciato bianco, ma in rari casi riporta la data di impostazione scritta a mano o con un 
bollo datario da ufficio. Furono usati inchiostri con toni di rosso, blu e blu violetto. Diversamente dal 
tipo I, questo timbro fu raramente usato per annullare i francobolli ma si trova spesso apposto a fianco. 



I francobolli erano annullati dal bollo dell’ufficio postale della località che lavorava la posta. Noto 
anche sulla posta non affrancata. 

 

 
Fig. 271. Cartolina: VP 18437 / Materija (Matteria)-Belgrado, Jugoslavia 12 febbraio 1947. Secondo periodo tariffario, 
L. 3. 
 

 

Fig. 272. Lettera: VP 19876 / Postojna (Postumia)-Novi Bečej, Jugoslavia 21 ottobre 1946. Secondo periodo tariffario, 
L. 6. 
 
 
Sono stati rilevati i seguenti uffici postali militari associati alla posta affrancata, che utilizzavano bolli 
di questo tipo. 
 
Ufficio postale militare Ufficio postale civile Data 
VP 16878 Postumia Novembre 1946 
VP 17363 Preval  Dicembre 1946 
 S. Pietro del Carso Aprile 1947 
VP 18437 Matteria  Febbraio 1947 



 S. Pietro del Carso Marzo 1947 
VP 19876 Postumia Ottobre 1946 
  Gennaio 1947 
  Marzo 1947 
VP 36696 Fiume Maggio 1947 
VP 38274 ? (fig. 273) ? 
VP 40178 Matteria Febbraio 1947 
 Castelnuovo d’Istria Aprile e maggio 1947 
 
Sulla base di questa ricerca risulta difficile definire se gli uffici postali militari fossero in un luogo 
fisso o si muovessero a seconda le necessità strategiche od operative. L’uso della stessa struttura da 
parte di due uffici militari o viceversa potrebbe essere interpretato in entrambi i modi, vale a dire 
l’ufficio militare X utilizzava la struttura civile Y quando era di stanza nei pressi e la struttura civile 
Z in un altro momento quando veniva spostato. In alternativa, l’uso di una struttura civile potrebbe 
essere risultato comodo per due uffici militari di stanza nei pressi. 
 

 

Fig. 273. Cartolina: VP 38274-Vinica, Jugoslavia. Terzo periodo tariffario, L. 5. Uso eccezionale di bollo tipo II per 
annullare il francobollo. 
 
2.3. Bollo tipo III. È un timbro circolare in gomma di diametro 31 mm con scritta sul perimetro 
VOJNA POŠTA in alto, codice a cinque cifre 58186 posto orizzontalmente al centro e apposto in blu 
violetto. È registrato soltanto su frammenti, a fianco dell’annullo civile di Postumia (fig. 274). 
Curiosamente, i francobolli della Zona B, riferiti all’ultima tariffa per lettera da L. 8, riportano 
rispettivamente l’annullo del 1° novembre 1947 e del 13 dicembre 1947, cioè all’incirca sei e dodici 
settimane dopo la fine della Zona B! I frammenti sembrano genuini. Si possono fare alcune ipotesi: 
 



 

Fig. 274. A sinistra: frammento VP 58186 annullato POSTOJNA A 13 dicembre 1947 (Postumia). A destra: frammento 
VP 58186 annullato POSTOJNA B 1 novembre 1947 (Postumia). 
 
 
L’ufficio postale militare 58186 era di stanza entro i confini jugoslavi dopo il 16 settembre 1947 e 
utilizzò le scorte rimaste di francobolli della Zona B, che furono accettate dall’ufficio civile di 
Postumia per rispetto nei confronti dell’ufficio postale militare di origine, oppure 
 
L’ufficio postale militare 58186 era di stanza nella “nuova” Zona B (FTT) e usò correttamente i 
francobolli della Zona B per la sua corrispondenza, che fu consegnata all’ufficio di Postumia anziché 
a un ufficio della “nuova” Zona B per motivi non specificati. 
 
Se la seconda spiegazione è quella corretta, allora il bollo non rientra nello scopo di questa ricerca. 
 
2.4. Bollo tipo IV. È un timbro circolare in gomma di diametro 29 mm con scritta sul perimetro 
VOJNA POŠTA in alto e RIJEKA in basso con codice 34279 posto orizzontalmente in mezzo. Notato 
solo su un frammento non datato in blu violetto, come annullo di un francobollo B46. Al momento 
non abbiamo altre informazioni su questo bollo, ma è chiaro che fu usato da un ufficio postale militare 
posto a Fiume o nei dintorni. 
 
L’annullo di metallo datato VOJNA POŠTA 18624 LJUBLJANA è associato con la posta militare di 
quest’area dall’uso del francobollo B45 (fig. 275). Lo si è notato su due cartoline dello stesso 
carteggio, chiaramente scritte da Lubiana nel giugno e luglio del 1947. Non è chiaro se questo ufficio 
avesse un ruolo nelle operazioni della posta militare della Zona B o se semplicemente in due occasioni 
abbia tollerato l’uso del francobollo della Zona B. 
 

Di contro, sembra che gli uffici militari della Zona B occasionalmente tollerassero l’uso di francobolli 
jugoslavi. Probabilmente i francobolli jugoslavi erano portati da soldati o ufficiali assegnati a 
quell’area. Tale posta è rara. 



 

 

Fig. 275. Cartolina: VP 18624 Lubiana-Niš, Jugoslavia 29 giugno 1947. Terzo periodo tariffario, L. 5. Uso di francobollo 
della Zona B su posta militare in Jugoslavia? 
 

 

Fig. 276. Cartolina: VP 144/TM-Požarevac, Jugoslavia. Scritta a Postumia (Postojna); datata nel testo 18 aprile 1946; 
segno di censura confuso, in viola. Uso di francobollo jugoslavo tollerato dall’ufficio postale militare nella Zona B. 
 
Censura della posta militare privata 
 
È nella natura dei militari controllare le comunicazioni, in particolar modo in un’area sensibile a 
livello militare. Dovremmo quindi supporre che tutta la posta spedita da singoli fosse controllata, 
anche se questo in genere non viene indicato sulle cartoline o sull’esterno delle lettere. Si pensa che 
il bollo militare di per sé servisse come conferma dell’avvenuta ispezione del messaggio. 
 
Eccezionalmente i bolli di tipo I 187/e 187/IN sono occasionalmente associati ai segni di censura che 
utilizzavano gli stessi codici (fig. 277). Possono essere descritti come bolli in gomma in cartella, con 
una misura approssimativa di 37 x 23,5, con iscrizione in alfabeto latino e cirillico e, ad oggi, visti 
apposti in rosso o in nero. La scritta era: “CENZURISANO Vojna pošta 187/GU” o 187/IN 
(CENSURATO ufficio postale militare 187/GU o 187/IN). 



 

 

Fig. 277. Lettera: VP 187/IN-Belgrado, Jugoslavia. Primo periodo tariffario, L. 4. Bollo di censura proprio dell’ufficio di 
postale miulitare 187/IN. 
 
 
In un limitato numero di casi, sul testo di una lettera o su una cartolina si trovano bolli in gomma su 
una riga: “Cenzurirano”, “Cenzurisano” (Censurato) o “Bojнa цензура” (Censura militare [in 
cirillico]). 
 
 
1 «Službeni list», n. 24 (1945), p. 204, art. 2.3 e 2.6. L’espressione «in tempo di guerra e di mobilitazione» è la 
traduzione letterale, In realtà significa «in tempo di guerra e durante lo stato di emergenza». 
2 Servizio postale, «La voce del popolo», (24 maggio 1945), p. 2. Per il testo completo, vedi Appendice.  
3 Tariffe e disposizioni relative al servizio postale, «La voce del popolo» (27 giugno 1945), p. 2. Per il testo 
completo, vedi Appendice. 

4 La posta spedita a livello di unità poteva essere spedita come raccomandata o espresso gratuitamente. Vedi 
3.4.12. Posta nomn affrancata. 
5 Si conoscono anche casi isolati di posta chiaramente spedita gratuitamente dal personale militare nel 1946 e nel 
1947, ma dal contenuto e dai contrassegni risulta impossibile capire il perché di questo trattamento. 
6 In assenza di contenuto o senza chiara identificazione dell’identità del mittente, non è sempre possibile 
distinguere tra corrispondenza spedita dalle unità o da individui nelle categorie 1.2. e 1.3. 
7 I bolli delle unità sono considerevolmente diversi da quelli usati per la posta privata per stile e testo. Di solito 
venivano apposti nella parte in alto a sinistra di una busta. Per esempio vedi fig. 246.  
8 Le date d’uso dei bolli da 2.1. a 2.4. si basano sui documenti di storia postale a mia disposizione. I periodi effettivi 
d’uso possono variare. 



9 Questo bollo non va confuso col bollo ufficiale usato dagli uffici postali civili.  
10 Per questo tipo di bollo sono note anche due o tre altre combinazioni di codici, ma non si è potuta stabilire con 
certezza la loro associazione con la Zona B. 
11 Nell’area vi erano sicuramente altri uffici militari attivi, ma i loro bolli non sono noti su posta viaggiata, per es. 
VP 46085 Rovigno d’Istria, VP 21463 Idria, VP 28356 Piedicolle, VP 42932 Pisino ecc. 
12 Questi frammenti mostrano un uso eccezionalmente tardo dei francobolli della Zona B. L’uso tardo fu tollerato 
soltanto per pochi giorni dopo l’assorbimento della Zona B nel sistema postale jugoslavo. 
13 La posta proveniente dalle unità che formavano il contingente jugoslavo nella Zona A era instradata attraverso 
la struttura postale militare di Lubiana. Non si conoscono ulteriori dettagli di questa disposizione. 
14 A livello di unità, la posta militare ufficiale non fu mai censurata. 
  



Valutazione della posta militare 
 
Posta militare senza francobolli 
 
1.1. Posta spedita da singoli con indicazione scritta a mano e timbro regolare 
 a. Cartoline da 30 
 b. Lettere da 100 
 
1.2. Posta spedita da singoli con bollo dell’unità e timbro regolare 
 a. Cartoline da 50 
 b. Lettere da 100 
 
1.3. Posta con il solo bollo dell’unità 
 a. Cartoline da 75 
 b. Lettere da 150 
 
1.4. Posta senza francobolli spedita da singoli utilizzando bolli di tipo I e II 
 a. Cartoline da 50 
 b. Lettere da 150 
 
Posta militare affrancata 
 
2.1. Posta annullata con bollo tipo I (lettere o cartoline) 
 a. Valore del documento +100 
 
2.2. Corrispondenza con bollo tipo II (lettere o cartoline) 
 a. Accanto al timbro regolare: valore del documento +50 
 b. Al posto del timbro regolare: valore del documento +150 
 
Posta militare censurata 
 
3. Posta censurata (in aggiunta alla valutazione di cui sopra) 
 a. Bollo di censura e bollo militare PO tipo I (fig. 277) 100 
 b. Ogni altro contrassegno sul recto/verso della lettera o della cartolina 40 
 c. Ogni altro contrassegno solo sul testo della lettera 20 
 
 
 


