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L'archivio della Direzione superiore posta 
militare all'Istituto di studi storici postali 

“Aldo Cecchi”



Nel 1970 il Centro Studi di Storia Postale Militare di 
Prato (ente trasformatosi nel 1982 nell’attuale 
Istituto di Studi Storici Postali) iniziò una serie di 
ricerche presso l’Archivio del’Ufficio Storico dello 
Stato Maggiore dell’Esercito a Roma finalizzate alla 
realizzazione di alcune pubblicazioni sulla storia dei 
servizi postali militari italiani in tempo di guerra.
.



Durante la ricerca fu segnalata l’esistenza presso 
l’Ufficio M della Direzione Centrale per l’Ispezione 
Amministrativa del Ministero delle Poste e delle 
Telecomunicazioni di un archivio contenente 
documenti della cessata Direzione Superiore P.M.



Una visita accertò l’importanza della documen-
tazione, che però fu resa accessibile alla consul-
tazione solo dal 1973. 
Durante tali ricerche il Centro venne a conoscenza 
che nel settembre 1974 l’Ufficio «M», allora sito a 
Roma in Via Caffaro 50, si sarebbe trasferito in nuovi 
locali all’E.U.R. e che, data la ridotta capienza dei 
nuovi spazi, avrebbe mantenuto solo l’archivio 
corrente destinando invece al macero la docu-
mentazione relativa alla 1ª e alla 2ª guerra mondiale.



Per evitare tale distruzione il Centro ottenne 
l’interessamento dell’Ufficio Storico dello S.M.E. 
presso il Ministero delle poste e delle telecomu-
nicazioni. 



Il buon fine delle trattative rese possibile il recupero
in un primo tempo della documentazione relativa 
alla 1ª guerra mondiale (salvo i fascicoli del 
personale militarizzato che purtroppo furono 
consegnati al macero). 
In un secondo tempo, fu provveduto al ritiro dei 
documenti relativi alla 2ª guerra mondiale e alle 
Campagne belliche precedenti (A.O.I., Spagna, 
Albania).



Tutto il materiale documentario sopra elencato, 
legato in grossi pacchi e provvisoriamente 
immagazzinato presso l’Ufficio Storico S.M.E., 
pervenne all’Istituto di Studi Storici Postali nel 
1982. 
Successivamente, a distanza di alcuni anni, furono 
consegnati anche i fascicoli personali di Ufficiali e 
Agenti militarizzati per il servizio postale militare 
durante le Campagne in A.O. (1935-1937), in Spagna 
(1937-1939), in Albania (1939) e nella 2ª guerra 
mondiale (1939-1945). 











Consistenza

161 buste affari generali
67 buste di agenti
110 buste di ufficiali

Perdite: 
8 registri
Schede del personale PM che optò per il servizio in AOI
Schede del personale della posta da campo RSI


