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UFFICI DI CONCENTRAMENTO DELLA POSTA  MILITARE
Adibiti allo smistamento della posta proveniente da e per i reparti al fronte, 

operarono in città funzionalmente collegate   alle varie dislocazioni delle 
Grandi Unità : Bologna e Treviso

1915 - da un addetto alla Posta Militare su cartolina  raffigurante la sua 
sede di lavoro “Palazzo del Concentramento Posta Militare in Bologna



Si noti su 
questa 
lettera(giugno
-luglio 1917) 
quante 
ricerche sono 
state fatte dai 
tanti uffici di 
Posta Militare 
per recapitare 
lo scritto al 
combattente. 
Si contano più
di trenta 
recapiti 
mancati. Di 
solito  ciò era 
un brutto 
presagio in 
quanto il 
militare  non  
reperibile, 
dunque  
disperso, 
condizione che 
spesso ne 
anticipava  la 
prigionia o  il 
decesso     



Quando la corrispondenza  era indirizzata ad un Reparto non servito 
dalla Posta Militare  , gli uffici di concentramento autorizzavano 
eccezionalmente  la distribuzione tramite il più vicino uffici postale 
civile – 29.10.1915 lettera raccomandata indirizzata alla Fortezza di 
Beano(Codropio) non interessata  da azioni di guerra



13.11.1918- Neumarkt oggi Egna in provincia di Bolzano..Il 218° Rgt fanteria 
occupante autorizzò ’uso della posta civile e anche quello dei valori austriaci 
vidimati col proprio bollo di reparto.  Lettera affrancata per circa 20h pari cambio 
20 cts.Firmata Enzo Diena

TERRE REDENTE 
Con l la liberazione del Trentino alto Adige di Trento e Trieste e della Venezia Giulia 
venne  autorizzato l’uso dell’ufficio civile ,ove non operante  la posta militare ed in rari 
casi anche i francobolli austriaci  che assieme a quelli italiani  vennero sovrastampati.,  
distribuiti anche in  Dalmazia



24.6.1919  - raro esempio di un  
dispaccio telegrafico  con bollo  
inglese “ARMY TELEGRAPHS “
della Base Italiana   per il 
Consolato Italiano del  Cairo

PALESTINA E SINAI 
Nel maggior del 1917  venne inviato a 
Porto Said il Distaccamento Italiano che 
mosse verso il fronte partecipando alla 
presa di Gerusalemme .I militari 
godevano delle agevolazioni come in 
Patria  tra cui  la riduzione della tassa 
per la posta a loro diretta ma solo se 
inviata da uffici italiani. Utilizzarono per 
le loro comunicazioni  il servizio postale 
militare e telegrafico inglese



RUSSIA SETTENTRIONALE  - OPERAZIONE “ POLAR BEAR”
Contingenti alleati vennero affiancati  a forze Russo Bianche  per contrastare l’avanzata tedesca 
attraverso la Finlandia  ai grandi depositi di Murmansk e Arcangelo.  L’unica nazione che organizzo 
un servizio  postale militare fu l’Inghilterra

Cartolina postale da 3 K. Russia integrata da altri valori da 2 e 15 con l’annullo KEM (Carelia) 
19.1.1919 e timbro di censura russo dell’Armata Bianca
Dato che non era possibile corrispondere con l’estero a causa dei moti politici dell’epoca, la 
cartolina venne affidata alla posta militare inglese che operava in Artico, nella penisola di Kola, 
dove riceve il bollo “ARMY FIELD OFFICE 8 MR 19/P.B. 1  - P.B. sta per POLAR BEAR = ORSO POLARE.
La cartolina proviene da militare della “colonna Savoia” partita da Kola con l’intento di avanzare 
fino al lago Onega distante oltre 370 Km da Kem . Delle due corrispondenze note con il bollo 
militare inglese usato in Russia è l’unica proveniente dalla Colonna Savoia



ALTA SLESIA  
Nel 1920  l’Italia partecipo all’operazione di polizia  che le potenze vincitrici imposero alla Germania   per un 
plebiscito da tenersi in Alta Slesia.La corrispondenza  dei nostri militari  venne istradata,  sia con gli uffici civili 
del luogo, che  con la posta militare operanti in Italia , prima a Bologna (Concentramento)  ed a Udine(PM n. 
1). Alla chiusura di quest’ultimo le funzioni vennero assolte dall’ufficio civile Udine Ferrovia da cui veniva fatta 
proseguire

Cartolina in franchigia  col bollo  “RR POSTE TRUPPE ITALIANE IN ALTA SLESIA / COMANDO” data 
ta 30.4.1922 Kowel ( nodo ferroviario oggi in Ucraina) trasportata  col corriere all’ufficio Udine 
Ferrovia (1.5.22) e da qui fatta proseguire a destinazione, dopo la chiusura della P.M 1



14.4.1919 da SMIRNE - Cartolina per l’Italia affrancata con annullo e valore 
turco non ritenuto valido, riaffrancata con valore dell’occupazione greca che 
nemmeno venne ritenuto valido dalla Posta Militare 171 che applico il 
francobollo e la tariffa italiana

Si è tanto parlato di queste corrispondenze a torto sempre definite souvenir



3.11.1916- Busta  non affrancata sottoposta a tassa semplice bollo 
“DISTAC. TO R. TRUPPE ITALIANE IN CRETA” truppe a sostegno del 
fronte greco macedone – è una delle poche letter note venne usato un 
bollo della vercchia foniture



1918) – lettera affrancata Bulgaria nell’imminenza del ritiro dalla guerra - censura 
bulgara fronte  - indirizzata a prigioniero bulgaro presso il campo di concentramento 
che  la 35a   Divisione aveva istallato in Macedonia??. Al retro vi è la  fascetta con la 
censura Greca a dimostrazione  che la lettera venne instradata tramite la  posta  
ellenica unica corrisposndeza a me nota



27.4.1918 – lettera indirizzata al “Comitato Irredenti Roma” affrancata in tariffa 
con valore sovrastampato”Pechino” da un ex prigioniero irredento  spedita in 
Italia tramite l’ufficio civile italiano “ RR Poste Italiane Pechino – Cina” “al verso  
bollo del  Distaccamento R. Marina in Cina, censura  italiana e della Croce Rossa 
per prigionieri di guerra





18.7.1920– lettera affrancata con nuovi valori in moneta italiana per 
25 cts dal “COMANDO AERONAUTICA IN FIUME D’ ITALIA” spedita 
tramite l’uffici postale civile avente ancora  in dotazione il vecchio bollo 
ungherese,timbro della commissione di censura aerei usati  idrovolanti

FIUME 
La città era contesa tra Italia e Jugoslavia .Occupata dai Croati  da novembre 1918   e posta 
sotto il controllo alleato. Dotato di ufficio di P:.M.  Chiuso nell’’ aprile 1919 .Nel giugno 1919 
venne occupata dai legionari di D’annunzio  preludio all’annessione della città all’Italia , 
ratificata nel 1924



Volantino lanciato  in 350.00 copie da D’annunzio il 9.8.18 su Vienna scritto da ugo ojetti intellettuale fascista
Il volo su Vienna del 9 agosto 1918 fu una trasvolata compiuta da 11 Ansaldo S.V.A. dell'87ª Squadriglia Aeroplanii
ideata dal poeta italiano Gabriele D'Annunzio, con la quale vennero lanciati nel cielo di Vienna migliaia di manifestini 
tricolori contenenti una provocatoria esortazione alla resa e a porre fine alle belligeranze. Uno dei pochi esemplari 
rimasti.


