


Il 01 agosto 1914 la Germania entrò in guerra
Questo fu un momento cruciale per la storia tedesca perché 

determinò la fine dell’Impero tedesco e aprì una fase di 
transizione che portò all’avvento del nazismo



In questi anni nei territori tedeschi si consumarono odi e 
ingiustizie ma anche qualche gentilezza…

anche dal punto di vista postale



I primi territori ad essere attaccati furono quelli coloniali
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1914 - Le gentilezze…

Cartolina Postale inviata da Apia per Kassel il 28-10-1914
Tariffa per l’estero - 1 d. - 29-08-1914 – 12-06-1921



28.10.1914

Mio caro Ratz !
Voglio tentare di mandare anche a te un saluto.
Nel caso in cui le mie lettere a mamma non arrivino, di’
loro che stiamo bene. L’occupazione neozelandese è
tutto sommato corretta. Se non fossero arrivati loro
sarebbero arrivati i giapponesi e questa sarebbe stato
naturalmente di gran lunga peggio. Due settimane fa è
arrivato il primo pacco di giornali dallo scoppio della
guerra. Dal 27.7 al 16.8, Che gioia indescrivibile. Leggendoli
abbiamo pianto calde lacrime. Cerca quindi di mandare
lettere o cartoline. Altre lettere sono arrivate!
Oppure scrivi al seguente indirizzo: Mr. Rauchfuss, San
Franzisko “Deutsche Apotheke” Corner Post-Street,
Pharmazie.
Chiedi al signore di inoltrare l’allegato in busta aperta al
nostro indirizzo. Lettere da paesi neutrali passano più
facilmente la censura.
Mille saluti a voi.
La tua Frieda

Dal 01-11-1914 non fu più possibile inviare o ricevere 
posta dalla Germania



…e le gentilezze “interessate”

Lettera da Madang (Nuova Guinea) per Rotterdam (Olanda) il 11-09-1916
Tariffa per l’estero - 2,5 d. - 01-10-1907 – 12-06-1921



1918 - termina la guerra con la firma dell’armistizio di Còmpiegne…
i sentimenti di odio fra Francia e Germania 

non sono destinate a placarsi



Le difficili relazioni postali tra 
Germania e Alsazia-Lorena



Lettera commerciale inviata da Strasburgo a Francoforte il 02-04-1919
Spedita in tariffa 20 porto “Alsaziana” - 25 C. - 15-12-1918 – 15-07-1919

I rapporti postali tra Alsazia e Germania ripresero solo nel febbraio del 1919 
e inizialmente furono ammesse solo corrispondenze di tipo commerciale 



1919 – Congresso della Pace di Parigi e il Trattato di 
Versailles – Si apre la stagione dei plebisciti



Per il plebiscito la Società delle Nazioni
dispose che venisse inviato nella Saar
un corpo di spedizione internazionale
di 3.300 uomini provenienti da nazioni
terze, la SAAR FORCE.
Le truppe militari, costituite da
Britannici, Italiani, Svedesi e Olandesi,
avevano il compito di garantire che le
operazioni di organizzazione del
plebiscito e di voto avvenissero in
modo regolare.

1935 – L’ultimo plebiscito – Saar
Lo stesso compito, 3 trattamenti postali diversi



Il rigore olandese

Frontespizio di lettera da Rotterdam per Saarbrücken il 27-01-1935
12,5 C. - 01-11-1928 al 31-10-1946

Lettera spedita al Luogotenente AggiuntoJ.A.J. de Bruijn
Vicecomandante delle truppe olandesi



Gran Bretagna  e Svezia, tariffe per l’interno

Lettera via Aerea spedita da East Ham (Londra) per la Saar Force il 29-12-1934
Tariffa per l’interno - 4 d. (Lettera 1,5 d., P.A. per l’Europa 2,5 d.) - 10/1930 – 10/1937



Lettera Raccomandata spedita dalla Saar per Karlstad il 07-02-1935
Tariffa per l’interno  35 öre (Lettera 15 öre Raccom. 20 öre) - 01-10-1922 al 31-03-1942



Italia, tariffe per l’interno…

Lettera spedita dalla Saar per Voltri (Genova) il 10-02-1935
Tariffa per l’interno 50 C. - 16-08-1927 – 30-09-1944 



Cartolina spedita dalla Saar per Roma il 31-12-1934
Tariffa agevolata militare 15 C. - 16-08-1927 – 30-09-1944

…per chi paga la tariffa…



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


