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LE CARTOLINE IN FRANCHIGIA
PER L’AFRICA ORIENTALE *

La conquista dell’Etiopia da parte dell’Italia segnò il punto di svolta della politi-
ca estera italiana e l’inizio della rottura con le potenze occidentali a fianco delle quali
era stato combattuto il primo conflitto mondiale. Non è certo questo il luogo per ana-
lizzare le motivazioni che convinsero Mussolini a intraprendere questa impegnativa
avventura coloniale in un periodo in cui si facevano sempre più vivi i fermenti antim-
perialisti e l’insofferenza fra i tanti popoli soggetti o ‘protetti’ da grandi potenze come
la Francia e la Gran Bretagna. L’impero negussita, unico stato indipendente rimasto
in Africa 1, era in condizioni di grave arretratezza e povertà (lo è tuttora) e forse anche
a queste, oltre alla fierezza e combattività dei suoi abitanti, doveva la sua sopravvi-
venza fino agli anni ’30 del XX secolo. Un avversario certo da non sottovalutare spe-
cie se affrontato in un territorio difficile e pressoché privo di strade. Per questa impre-
sa l’Italia schierò in Eritrea, soprattutto, e in Somalia forze ingenti e modernamente
armate, con uno sforzo logistico notevolissimo, considerata anche la distanza del ter-
ritorio metropolitano dal teatro delle operazioni. Un impegno eccezionale per l’Italia
— la quale risentiva profondamente del clima economico seguito anche in Europa
alla grande depressione americana del 1929 — voluto espressamente da Mussolini
che puntava ad una rapida conclusione della campagna prima della stagione delle
grandi piogge 2.

La preparazione della campagna militare ebbe inizio nel 1934, con la predisposi-
zione di studi e piani che si concretizzarono nei primi mesi del 1935 con l’invio in

* Quest’argomento viene da noi trattato nel quadro di una storia della posta militare italiana in Africa
Orientale (1935-1938), di prossima pubblicazione, commissionata agli autori dall’Ufficio Storico dello
Stato Maggiore Esercito.

1 Se si eccettua il piccolo stato della Liberia.

2 Che in Etiopia vanno dalla metà di giugno alla metà di settembre.



Eritrea e Somalia di ingenti quantità di uomini — militari e operai — e mezzi; in tale
ambito fu mobilitata anche la posta militare. Le ostilità ebbero inizio il 3 ottobre 1935
(solo pochi giorni prima, il 28 settembre, l’imperatore Hailé Selassié aveva ordinato
la mobilitazione generale dell’esercito etiopico) ed ebbero conclusione ‘formale’ con
la proclamazione dell’impero italiano (9 maggio 1936) che era stata preceduta dalla
partenza del negus (2 maggio) e, il 5 maggio, dall’occupazione italiana della capita-
le etiopica Addis Abeba. Conclusione solo formale, perché in effetti gran parte del ter-
ritorio etiopico rimaneva fuori del controllo italiano e per la repressione della guerri-
glia le operazioni belliche, eufemisticamente definite di “grande polizia coloniale”,
dovettero protrarsi a lungo.

Sono molti gli aspetti postali della guerra italo-etiopica ma in questo breve arti-
colo ci limiteremo ad esaminare le cartoline in esenzione di tassa emesse, in virtù di
regolari decreti, per l’esercito mobilitato in Africa Orientale (ed il cui uso fu esteso,
come vedremo, alle truppe dislocate in Egeo e in Libia nel quadro della “Esigenza
A.O.”).

La lunga esperienza sui vari aspetti del servizio postale militare, maturata nel
corso della prima guerra mondiale, era ancora ben presente presso gli alti comandi
preposti alla nuova campagna, benché questa ponesse problemi ed esigenze nuovi,
accanto a quelli usuali. In particolare lo era per il generale Emilio de Bono, da tempo
designato al comando superiore in Africa Orientale, che poco dopo il suo arrivo in
Eritrea (16 gennaio ’35) cominciò a pensare concretamente, insieme al generale
Fidenzio dall’Ora, capo dell’Intendenza AO, anche al miglioramento delle comuni-
cazioni postali con l’Italia, intensificando quelle marittime ed ipotizzando quelle
aeree, all’organizzazione in loco della posta militare nonché alla censura postale e
telegrafica. Tra i provvedimenti che egli ritenne opportuno prendere, già inizialmen-
te con esplicito riferimento all’esperienza della prima guerra mondiale, vi fu anche
quello della distribuzione gratuita ma controllata di speciali cartoline, che i militari
avrebbero potuto inoltrare in esenzione di tassa, in via ordinaria, cioè con trasporto in
“superficie”. Tali particolari oggetti postali sono abitualmente denominati “cartoline
in franchigia”, benché la locuzione non sia appropriata dal punto di vista del diritto
postale. Non a caso, le diciture che risultano impresse sui cartoncini sono: “Cartolina
postale per le Forze Armate” e, in un riquadro esagonale, “Esente da tassa per l’Italia
e le sue Colonie”. Per la scelta delle diciture, il ministero della Guerra si rivolse a
quello delle Comunicazioni, più familiare dei militari con le sottigliezze del diritto
postale, ed alla competenza del quale fu lasciata, almeno inizialmente, la realizzazio-
ne pratica delle cartoline in discorso.

L’istituzione delle cartoline in franchigia (CF, nelle note) andava incontro a mol-
teplici interessi, aspirazioni e convenienze tanto delle truppe quanto dei comandi.
N’elenchiamo i principali:
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— la disponibilità materiale del mezzo di scrittura, in un ambiente, come quello
coloniale, dove mancava tutto, tutto doveva essere importato, e dove anche il sem-
plice approvvigionamento di carta da lettere e di normali cartoline illustrate poteva
risultare difficile o impossibile, o per esaurimento delle scorte o per la lontananza dei
reparti dai centri abitati e dai magazzini di rifornimento;

— l’agevolazione di tassa, ovviamente assai gradita non solo ai militari di trup-
pa ma anche agli ufficiali, per vari motivi di ordine materiale, psicologico e morale,
anche se il suo valore pratico risultò alquanto diminuito dalla necessaria aggiunta
della soprattassa aerea, ove venisse richiesto questo mezzo d’inoltro, come poi capi-
tò frequentemente;

— la predisposizione di un apposito spazio per l’indirizzo del mittente: indica-
zione di estrema utilità per evitare indirizzi errati o insufficienti - dovuti spesso al
basso grado di alfabetizzazione di molti familiari e amici dei militari, quale si rileva
dall’analisi testuale di tante corrispondenze – che avrebbero ostacolato la formazione
dei dispacci da parte degli uffici di smistamento e causato ritardi e disguidi.

— la cartolina, infine, facilitava molto il compito della revisione da parte degli
uffici di censura, istituiti a partire dall’aprile ’35, per i testi necessariamente brevi che
i censori avrebbero dovuto leggere, per il tempo risparmiato a non dover aprire e
richiudere le buste e per la mancanza di tracce lasciate dalla revisione stessa, tenuto
conto che si trattava pur sempre di censura segreta e formalmente illegale.

L’avvio della pratica sulle cartoline militari in esenzione di tassa ebbe luogo il 10
aprile ’35 col seguente telegramma dell’intendente dall’Ora al ministero delle
Colonie: «Si rappresenta opportunità sia studiato tipo cartolina franchigia da distri-
buire militari truppa A.O. Modalità attuazione et distribuzione grande guerra. Presi
ordini Alto Commissario» 3. L’idea delle cartoline in franchigia era condivisa dal
comandante del settore somalo, generale Rodolfo Graziani, che già dall’aprile ’35 ne
suggeriva autonomamente l’adozione, al fine di facilitare il lavoro della censura 4.
Non avendo ricevuto risposta, de Bono tornava alla carica personalmente, solleci-
tando notizie al riguardo 5. Ed era così rassicurato dal sottosegretario alla Guerra,
generale Federico Baistrocchi 6: «Riferimento 6231. Questione cartolina franchigia fu

3 Tel. n. 4414 (prot. 952 dell’Intendenza) con data di arrivo alle Colonie del 19.4. In AUSSME d6 1/A.

4 Tel. n. 13104 del 22.4.35 a de Bono e Lessona (sottosegretario alle Colonie) ove si legge: «Istituzione
di essa [della censura] fu accompagnata appunto da opera persuasiva su militari truppa perché usassero car-
toline anziché lettere. Era anzi mio pensiero proporre istituzione cartolina franchigia usata durante grande
guerra»; in AUSSME d1 72/8.

5 Tel . 6231 (prot. 1402 di arrivo alle Colonie) del 24.5.35. In AUSSME d1 72.

6 Per le cariche ministeriali ricoperte dai vari personaggi citati, si è seguito qui e nel resto dell’opera il
prezioso manuale di Mario MISSORI, Governi, alte cariche dello Stato, alti magistrati e prefetti del regno

d’Italia, Roma, 1989.
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7 Tel. M. Guerra-Gab. N.S. 5757 del 28.5.35. In AUSSME d1 72. In effetti, il tel. 4413 era stato tra-
smesso il 21 aprile dalle Colonie al M. Guerra, che ne interessò il M. Comunicazioni in data 26.4.

8 Lett. n. 577630 V.3 in data 1.6.35. A sua volta, Baistrocchi ne informava de Bono con tel. n. 6309 del
6.6.35. Entrambi in AUSSME d1 72.

9 Vedi, ad es., lett. S.8981 del 15.7.35 di Baistrocchi alle Colonie; in AUSSME d1 72/8 e d1 149/127.

10 Pubblicato sulla GU n. 158 del 9.7.1935, in estratto anche sulla Rassegna PTT n. 7, luglio 1935, p.
516. L’esenzione di tassa per le CF spedite in via ordinaria dall’Africa Orientale fu comunicata dalle Poste
alle direzioni PT col Foglio d’ordini n. 85 del 16.7.35, art. 35.

devoluta competenza Ministero Comunicazioni. Soluzione est imminente» 7. Già il 1°
giugno il ministro delle Comunicazioni, Antonio Stefano Benni, era in grado di sot-
toporre alla Guerra il relativo schema di decreto legge (RdL) che, col parere favore-
vole delle Finanze, sarebbe stato sottoposto all’approvazione del consiglio dei mini-
stri del 15 giugno 8. Non risulta, invece, che le cartoline in franchigia siano state
oggetto di discussione nella riunione del 25 maggio tra alti funzionari di vari mini-
steri, dedicata ai vari problemi ed inconvenienti delle comunicazioni postali tra Italia
e AO e della quale si tratta in altra sede. È ovvio, tuttavia, che tutti i vertici militari e
civili fossero completamente d’accordo sul punto e vedessero nell’adozione e nella
pronta distribuzione delle speciali cartoline uno dei modi principali per ovviare ai
gravi problemi che si erano subito incontrati nel controllo delle corrispondenze 9.

Le cartoline in franchigia del primo tipo.

Il 20 giugno ’35 era emanato il decreto legge n.1157 10, che determinava la fab-
bricazione e la provvista delle cartoline in esenzione di tassa da parte dello Stato, ne
ammetteva temporaneamente la circolazione in via ordinaria e ne fissava le caratteri-
stiche tecniche, nonché le norme di distribuzione, in misura di una al giorno per ogni
richiedente delle forze armate mobilitate nelle colonie dell’Africa Orientale. Non era
cioè previsto l’uso delle cartoline in franchigia al di fuori dell’Africa Orientale, ben-
ché le diciture a stampa non vi facessero alcun riferimento. Le principali caratteristi-
che tecniche erano: cartoncino color crema di formato 105 per 150 mm, stampa in
azzurro scuro delle diciture e dei fregi, apposti al recto, col nuovo stemma dello Stato
includente i fasci littori ed un altro grande fascio a separazione degli indirizzi di mit-
tente e destinatario, mentre il verso era libero per il testo (fig. 1).

Si può osservare che lo schema del recto di questa prima cartolina costituisce il
prototipo sulla cui base verranno prodotte quasi tutte le successive cartoline militari
in esenzione di tassa, non solo per la breve campagna d’Albania del 1939 ma, spe-
cialmente, della seconda guerra mondiale, un modello che entrò di forza nella memo-
ria visiva nonché nei sentimenti affettivi della maggior parte degli italiani. Come è
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già stato rilevato dal della Volpe 11, per la prima cartolina della campagna d’Etiopia
nessuno ebbe l’idea o ritenne opportuno di usarla come mezzo di propaganda bellica
o politica, inserendovi frasi, motti, disegni o vignette particolari, come si era ampia-
mente fatto nell’ultimo anno della grande guerra 12 e come si farà per il secondo con-
flitto mondiale, sempre più intensamente mano a mano del suo sempre più tragico
procedere per le armi italiane 13.

Come prima fornitura, le Poste richiesero la tiratura di cinque milioni di cartoli-
ne, da stamparsi a cura dell’Istituto poligrafico dello stato, «con incarico di farne la
consegna direttamente al Ministero delle Colonie, per l’inoltro alle direzioni Postali
dell’Eritrea, in Asmara e della Somalia, a Mogadiscio …Le ulteriori ordinazioni di
stampa della ripetuta cartolina dovranno farsi, pel tramite del Ministero delle Colonie,
al provveditorato Generale dello Stato» 14. Per la stampa delle cartoline il Poligrafico
seguì gli abituali criteri per la fabbricazione delle carte-valori, come attesta anche l’e-
sistenza di cartoline di saggio “devalorizzate” (fig. 2). I carteggi del periodo ci fanno
sapere che già il 3 luglio una prima partita di 350.000 cartoline fu presentata, senza
preavviso ed in pacchi sciolti, all’Ufficio filatelico delle Colonie, che ne spedì
120.000 a Mogadiscio e 230.000 all’Asmara. Tenuto conto dello scompiglio creato
dall’arrivo dei pacchi al ministero delle Colonie, dell’angustia dei locali, insufficien-
ti al magazzinaggio delle future provviste e, soprattutto, per evitare il doppio lavoro
contabile di carico e scarico previsto per le normali carte-valori postali e consentirne
la spedizione diretta dal Poligrafico ai governi di Eritrea e Somalia, si decise di trat-
tare le cartoline in franchigia come semplici stampati non soggetti a controllo 15.
Anche la Marina era interessata alle cartoline e ne chiedeva l’invio ai propri uffici di

11 Nicola dELLA VOLPE, Esercito e propaganda fra le due guerre, SME-Ufficio Storico, Roma, 1992, p. 91.

12 Vedi B. CAdIOLI e A. CECCHI, La posta militare italiana nella prima guerra mondiale, SME-Ufficio
Storico, Roma, 1978, pp. 29-39 e le numerose illustrazioni inserite. Vedi anche il volume riccamente illu-
strato di Nicola dELLA VOLPE, Esercito e Propaganda nella Grande Guerra (1915-1918), SME-Ufficio
Storico, Roma, 1989.

13 Vedi A. CECCHI e B. CAdIOLI, La posta militare italiana nella seconda guerra mondiale, SME-Ufficio
Storico, Roma, 1991, pp. 81-92, e il cap. “Immagini” a fondo volume. Vedi anche N. dELLA VOLPE,
Esercito e Propaganda nella 2ª Guerra Mondiale (1940-1943), SME-Ufficio Storico, Roma, 1998.

14 Lett. del M. Comunicazioni n. 577030 V3 del 4.7.35 al M. Guerra, in AUSSME d1 72. Nel suo lavo-
ro del 1992, Nicola della Volpe riporta in 10 milioni di esemplari la tiratura iniziale approntata dal
Poligrafico.

15 Lettere del Min. Colonie n. 66460 del 4.7.35 e n. 66937 del 13.7.35, in AUSSME d1 72.
Ci sembra che il punto sottolineato apporti qualche elemento alla discussione, viva da tempo nell’ambien-
te collezionistico, sul carattere di carte-valori delle cartoline in franchigia, ai fini della loro assimilazione
formale agli “interi postali”, cioè cartoline e biglietti postali emessi dallo Stato e recanti l’impronta di un
francobollo. Si veda, ad es., F. FILANCI e d. TAGLIENTE, Cartoline e biglietti postali militari. Edizioni di

Stato e private. Catalogo specializzato, Laser Invest, Mantova, 2000, parte I.
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Napoli in quantità sufficiente almeno per un semestre, «calcolando anche i prevedi-
bili aumenti di forza della R. Marina in A.O. che attualmente è di 2300 unità» 16.

L’arrivo in Africa Orientale delle prime cartoline in franchigia prese oltre un
mese, con preoccupazione di vari comandi, che segnalavano come tutti gli uffici
postali militari e civili dell’Eritrea fossero sprovvisti di cartoline di qualsiasi tipo,
proprio quando il Comando superiore aveva disposto che per la posta aerea i militari
potessero usare esclusivamente cartoline postali, annullando in tal modo la facoltà di
servirsi dei mezzi aerei recentemente attivati con l’Italia 17. Finalmente, il 14 agosto,
l’Intendenza dava conto a comandi e uffici dei primi arrivi di cartoline in franchigia,
allegando un primo specchio che ne prevedeva la distribuzione «a tutti i militari (sot-
tufficiali e truppa) delle forze armate – esclusi gli indigeni – e a tutti gli operai, nella
misura massima di una cartolina al giorno» 18. Lo specchio, al pari di quelli succes-
sivi, costituisce un’importante fonte d’informazione e di controllo dei numeri rispet-
to ad altre fonti, dato che precisa in maniera dettagliata la forza nazionale presente nel
settore eritreo: a metà agosto, esclusi gli ufficiali, si trattava di 90.516 elementi, com-
presi 23.000 operai e 1.800 marinai (oltre gli elementi della Marina dislocati all’
Asmara, cui doveva provvedere il corpo truppe coloniali, RCTC). Subito dopo, la dis-
tribuzione delle cartoline era estesa anche agli ufficiali 19, come del resto previsto dal
decreto istitutivo. La forza presente in Eritrea a metà agosto appariva così di 94.000
unità; poiché i due specchi sono relativi agli stessi enti e comandi (l’unica differenza
è il 4° gruppo CC.NN al posto del 6°), il numero degli ufficiali si può valutare in poco
meno di 3.500 unità. Siccome le cartoline giunte in Eritrea erano le sole 230.000 del
primo invio, la distribuzione non dovrebbe aver superato il numero di due cartoline a
persona, giusto un assaggio rispetto alle attese degli interessati e alle promesse delle
varie autorità. Relativamente alle prime 120.000 cartoline inviate in Somalia, sappia-
mo solo che la distribuzione iniziò il 12 settembre, con inizio delle spedizioni dal
giorno successivo.

16 Lett. M. Marina n. 3640 del 25.7.35 e risposta del M. Guerra n. 11127 del 2.8.35, con l’invito a rivol-
gersi alle Colonie per le forniture delle CF; in AUSSME d1 72.

17 Lett. Com. I CA dell’AO n. 492 del 12.8.35; analoga lamentela era segnalata dal Com. div. Gavinana
con lett. n. 1937 dell’8.8; l’ordine di limitare la posta aerea alle sole cartoline era stato impartito dal Com.
Sup. AO con circ. n. 04938 del 4.8.35, a firma del capo di stato maggiore, generale Melchiade Gabba; le
tre lettere in AUSSME d5 39.

18 Circ. Int. AO n. 6916 del 14.8.35, in AUSSME d6 1/C. Appare strana l’esclusione degli ufficiali e l’in-
clusione degli operai, diversamente da quanto previsto dal citato RdL 20.6.1935.

19 Circ. Int. AO n. 7073 del 17.8.35, con allegato nuovo specchio di distribuzione, in AUSSME d6 1/d.
A loro volta, i vari comandi compilavano analoghi specchi per le unità dipendenti, disponendo la distribu-
zione delle CF a cura degli uffici PM delle grandi unità; v., ad es., lettere Com. I CA n. 540 del 17.8.35 e
n. 1102 del 24.8.35 e Com. div. Gavinana n. 2087 del 19.8.35; tutte in AUSSME d5 39.
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Nelle citate istruzioni dell’Intendenza e relativi specchi di distribuzione, come in
tutte le successive, colpisce la concessione delle cartoline in esenzione ai soli milita-
ri “nazionali”, con esplicita esclusione delle truppe “indigene”, mentre il decreto isti-
tutivo parlava genericamente di “forze armate mobilitate”, ciò che non avrebbe forse
impedito di distribuirle anche ad eritrei, somali e libici, il cui contributo in termini sia
di forza impiegata sia di azioni svolte e perdite subite durante e dopo la campagna è
riconosciuto ed esaltato in tutta la memorialistica e nelle stesse pubblicazioni ufficia-
li. Era evidentemente diverso lo status giuridico e pratico delle forze nazionali e indi-
gene. Né si potrebbe obiettare che si trattava, per queste ultime, di illetterati totali;
conosciamo infatti un certo numero di corrispondenze scambiate tra i militari “indi-
geni” e le loro famiglie e le stesse relazioni dei vari uffici di censura (specialmente di
Bengasi e Tripoli, relative alle corrispondenze dei militari libici, largamente impie-
gati in AO) si soffermano frequentemente sul contenuto delle stesse, segno che ve ne
erano in quantità non esigua. L’unica agevolazione postale che si ritrova spesso appli-
cata anche ai “non nazionali” fu quella della tariffa ridotta alle lettere semplici diret-
te ai militari di bassa forza. Le truppe indigene avrebbero molto apprezzato, a nostro
parere, anche la concessione della franchigia alle loro cartoline, ma non si volle evi-
dentemente farlo né istituire delle cartoline ad hoc, magari diverse dalle normali e di-
stribuite in numero minore che ai nazionali.

L’istituzione dei primi servizi aerei regolari tra Italia ed Eritrea, nel luglio ’35, si
sovrappose temporalmente con la questione delle cartoline in franchigia. Un punto di
contatto problematico fu il citato ordine di Gabba del 4 agosto che, per favorire la
revisione delle corrispondenze, limitava l’utilizzazione delle posta aerea alle sole car-
toline. Ne discendeva automaticamente la questione dell’affrancatura aerea delle car-
toline in franchigia, non essendo affatto scontato che bastasse il solo supplemento
aereo, allora di 75 centesimi e portato a una lira dalla metà di novembre (il peso di
una cartolina non superava i 5 grammi). dal punto di vista del diritto postale, la cosa
era realmente intricata; nel caso, ad esempio, delle agevolazioni di tassa alle lettere
semplici dirette a militari, era stato sempre ribadito che esse valevano per il solo inol-
tro ordinario 20. Così, richiedendo il servizio espresso o la raccomandazione, si per-
deva il diritto alla riduzione di tassa sul porto ordinario. In teoria, lo stesso avrebbe
dovuto valere anche per l’inoltro aereo, ed in effetti fu questa la posizione rigida-
mente mantenuta dalle Poste riguardo le corrispondenze scambiate con la Libia e
l’Egeo. Ma per la lontanissima Africa Orientale, la questione si poneva in termini del
tutto nuovi: negare l’esenzione del porto ordinario alle cartoline in franchigia per il
fatto di chiederne l’invio aereo, l’unico che poteva garantire il recapito in tempi ragio-

20 Vedi B. CAdIOLI, “Le agevolazioni tariffarie per la posta diretta ai militari”, in Memorie

dell’Accademia Italiana di Studi Filatelici e Numismatici, vol. I (1980), pp. 7-29.
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nevoli, era come non averle concesse, e avrebbe sollevato delle proteste che non era
il caso di suscitare. In effetti, relativamente a questo primo periodo, non conosciamo
nessuna disposizione né carteggi inerenti il problema, che venne invece posto aperta-
mente nei mesi successivi, coll’estensione dei servizi aerei alla Somalia. A seguito
dell’attuazione del servizio postale aereo Asmara-Mogadiscio (11 novembre ’35), il
governo della Somalia comunicava a tutti gli uffici postali ed elettrici dipendenti, tra
altre disposizioni, che «sono ammesse al trasporto per posta aerea le corrispondenze
ordinarie affrancate, anche incompletamente (in tal caso da tassarsi) e le cartoline mi-
litari in franchigia, purché munite del prescritto francobollo di soprattassa aerea» 21.
L’unica ammissione esplicita in tal senso da parte delle Poste appare solo alcuni mesi
dopo, nella risposta ad un quesito della direzione provinciale di Firenze, cui «si par-
tecipa che le cartoline speciali spedite in Italia in esenzione di tassa, dai militari in
A.O. sono ammesse al trasporto aereo qualora rechino la prescritta soprattassa spe-
ciale di trasporto aereo. dette cartoline non debbono, pertanto essere sottoposte a tas-
sazione per la mancanza della francatura ordinaria» 22. Ma non doveva essere stato
semplice smuovere le Poste dai loro sacri principi, se l’eliminazione della «anomalia
verificatasi in Colonia, che le cartoline spedite per via aerea dai militari portassero,
oltre la soprattassa aerea, anche l’affrancatura normale», era citato come uno dei suc-
cessi della direzione della Posta militare di Mogadiscio nei suoi studi ed interventi
«per ottenere ogni possibile miglioramento sia a vantaggio delle truppe mobilitate,
che dei servizi in genere» 23. Quanto ai militari, in maggioranza non stettero in atte-
sa di disposizioni e affrancarono le speciali cartoline, spedite per via aerea, con soli
75 centesimi (fig. 3) - una lira a partire da metà novembre (fig. 4) - senza che venis-
sero tassate; molti, più prudenti, aggiunsero anche il porto ordinario ed è il caso di
segnalare esempi di affrancature eccedenti (fig. 5), a testimonianza dell’interesse pri-
mario dei mittenti che la posta arrivasse presto piuttosto che a prezzo scontato. Tanto
più che il recapito senza tassazione non era garanzia dell’avvenuto trasporto per via
aerea.

Conviene riprendere ora la cronologia sulle nostre cartoline, tornando al mese di
agosto 1935. Per segnalare innanzitutto la preoccupazione delle Poste che, fino al
giorno 20, non ne avevano visto arrivare nessuna in Italia 24. Solo il 13 settembre

21 Circ. del 20.11.35; la concessione appare confermata in una notificazione fatta il 25 novembre dal
Comando del corpo di spedizione in Somalia.

22 M. Comunicazioni-dGPT, F.O. n. 53 del 2.5.36, art. 85.

23 Stralcio dalla “Relazione sull’attività svolta dalla PM dall’inizio del servizio al 30.3.1936” della
delegaz. Int. AO in data 1.8.36, in AUSSME d2 18.

24 Lett. M. Comunicazioni n. 579076 V 3 del 20.8.35 al M. Guerra, che ne informava le Colonie con lett.
n. S13251 del 24.8.35; in AUSSME d1 72. Le precise informazioni di cui disponeva la direzione genera-
le delle poste provenivano dal concentramento postale di Napoli.



Lessona era in grado di comunicare: «sono qui giunte, negli ultimi 15 giorni, alcune
cartoline in franchigia dall’A.O., l’ultima delle quali porta il timbro postale del 21
agosto ed è arrivata a destinazione il 2 c.m.» 25. Contemporaneamente giungeva
all’Asmara un nuovo blocco di 550.000 cartoline, da distribuire ad una forza ora
aumentata a 133.950 militari nazionali ed operai 26. Stavolta la quota di cartoline per
persona poteva essere un po’ superiore; al I CA, ad esempio, con una forza di 8.100
uomini, servivano 40.000 cartoline «da suddividere in ragione di 5 ciascuna, fra il
Comando, il Gruppo CC.NN. e i reparti vari», ma il Comando ne concedeva solo
29.600, cioè quattro cartoline a ogni richiedente, come disposto dall’intendente
dall’Ora; alcuni giorni dopo, con successivi arrivi, lo stesso intendente autorizzava la
distribuzione di altre cinque pezzi per ciascun militare e operaio nazionale, ridotti a
quattro nell’ambito del I CA 27. Appena un mese dopo, a guerra iniziata, non vi erano
più cartoline in franchigia da distribuire, almeno in Eritrea. Alcuni reparti non ne ave-
vano addirittura mai ricevute 28; molte grandi unità avevano avuto un considerevole
aumento di forza, con conseguenti insufficienze delle forniture effettuate: ad esem-
pio, nel citato prospetto del 13 settembre il II CA aveva una forza di 3.100 nazionali,
aumentati a 6.500 alla data del 26 ottobre e a circa 10.000 al 19 novembre, con la
necessità di 40.000 cartoline invece delle 19.500 previste in precedenza 29. Alle pres-
santi richieste di comandi e uffici, l’Intendenza AO non poteva che rispondere «che
dal 26 ottobre non sono state più fatte distribuzioni di cartoline in franchigia, non
essendone giunte dall’Italia», richiedendo a Roma «urgente rifornimento periodico»
e sospendendo ovviamente ogni distribuzione 30. Gli appelli non rimanevano ina-
scoltati e, anche se con grave ritardo, Baistrocchi comunicava la spedizione di due
milioni di pezzi tra il 9 e il 12 dicembre 31. Con questi arrivi, dall’Ora autorizzava la
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25 Lett. M. Colonie n. 94418 del 13.9.35. Con lett. n. 78032 del 5.10.35, le Colonie erano in grado di pre-
cisare al M. Guerra che la prima distribuzione di CF era avvenuta in Eritrea il 14 agosto, in Somalia l’11
settembre, iniziandosene in entrambi i casi le spedizioni in Italia col giorno successivo; in AUSSME d1 72.

26 Circ. Int. AO n. 8550 del 13.9.35, in AUSSME d5 39. Nel consueto specchio allegato gli operai sono
ancora indicati in 23.000, gli addetti alla Marina in 700, esclusi quelli ad Asmara.

27 Lett. del capo UPM 25 del 17.9.35 , circ. Com. I CA n. 983 del 19.9.35, circolari Int. AO n. 9120 del
20.9.35 e n. 9399 del 25.9.35, circ. Com. I CA n. 1145 del 29.9.35, tutte in AUSSME d5 39.

28 Vedi, ad es., lettere Com. I Raggr. Art. Legg. del II CA n. 90 del 23.10.35, in AUSSME d5 116/9, e
dell’Autogruppo I CA n.155 del 26.11.35, in AUSSME d5 39.

29 Lett. UPM n. 15, prot. n. 3983 del 19.11.35; in AUSSME d5 117/1.

30 Int. AO: lettere n. 11854 del 23.11.35, in AUSSME d5 117/1, e n. 13015 del 22.12.35, in AUSSME
d5 39, e tel. n. 16862 dell’11.12.35 alle Colonie, in AUSSME d6 2/B e tel. n. 398 del 12.12.35 alla Guerra,
in AUSSME d1 72.

31 Tel. M. Guerra n. S.23376 del 16.12.35, in AUSSME d1 72 e d6 2/B. di rilievo solo morale il con-
tributo di 90 cartoline illustrate «gentilmente offerte in dono dalle suore francescane residenti ad
Alessandria d’Egitto», v. circ. Com. Sup. AO n. 015387 del 18.12.35, in AUSSME d5 170/5.



ripartizione di altre 1.365.350 cartoline tra i militari nazionali (ufficiali compresi),
130.000 delle quali agli operai 32. Tranne questa grave interruzione nei rifornimenti
per il bimestre novembre-dicembre 1935, non risultano altre mancanze rilevanti né in
Somalia né in Eritrea, dove invece si accumularono, alla fine del 1936, consistenti
giacenze di cartoline in franchigia dei vari tipi nel frattempo emessi.

L’estensione delle cartoline in franchigia alla Libia e all’Egeo.

L’afflusso nella Libia orientale, cioè al confine con l’Egitto, di reparti mobilitati
nel quadro della “Esigenza A.O.” aveva intanto spinto le autorità di Bengasi a richie-
dere l’estensione delle cartoline in franchigia anche al loro settore 33. Non fu opposta
nessuna difficoltà formale all’accoglimento della richiesta, ma il solito complesso iter
tra i tanti ministeri, enti e comandi interessati, l’opportunità di estendere la conces-
sione anche alle truppe in Tripolitania ed Egeo, con l’intervento delle relative autori-
tà civili e militari, e la necessità di emanare un nuovo provvedimento legislativo,
richiesero un certo tempo e un voluminoso carteggio, nonostante la disponibilità delle
Comunicazioni a gestire il nuovo compito 34. Alla data di pubblicazione del decreto-
legge, che estendeva «l’uso delle cartoline postali in esenzione di tassa alle Forze
armate mobilitate nella Libia e nelle Isole italiane dell’Egeo, per esigenze dell’Africa
Orientale» 35, la maggior parte del lavoro relativo era già stata svolta, e si era deciso
infine, dopo il consueto giro di raccolta di informazioni, di inviare alle direzioni dei
servizi postali ed elettrici di Tripoli e Bengasi ed al comando truppe dell’Egeo una
prima fornitura di 520.000, 910.000 e 150.000 cartoline in franchigia, rispettivamen-
te 36. Tali quantitativi dovevano bastare per un mese; da appunti manoscritti sui car-
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32 Lett. Int. AO n. 1161 del 23.1.36, con allegato specchio; in AUSSME d6 2/E.

33 Tel. del col. Negro (intendente LB) n. 166 al M. Guerra del 19.9.35; in AUSSME d1 72.

34 Per l’estensione delle CF alla Libia Orientale: tel. M. Guerra n. S.16271 del 20.9.35 all’Int. LB e lett.
n. S.16434  del 21.9.35 al M. Comunicazioni, lett. di questi n. 577030/V.3 580513 del 28.9.35 e benestare
del M. Aeronautica. N. 47332 del 1.10.35 e del M. Marina n. 1964 dell’11.10.35, tel. di sollecito del col.
Negro n. 775 del 16.10.35 e risposta di Baistrocchi con tel. n. S.19143 del 18.10.35. Per l’estensione alla
Libia Occidentale e all’Egeo: lett. M. Guerra n. S.18426 del 10.10.35 e n. S.18972 del 16.10.35, del M.
Comunicazioni n. 577030/V.3 581772 del 17.10.35 col primo schema del nuovo RdL, benestare del M.
Aeronautica N. 52073 del 19.10.35, del M. Marina n. 2044 del 22.10.35 e del M. Colonie n. 79498 del
25.10.35. Tutti i carteggi in AUSSME d1 72.

35 RdL n. 2224 del 9 dicembre 1935, pubblicato sul n. 7 della GU del 10.1.36 (e anche sul n. 1 del gen-
naio 1936 della Rassegna PTT).

36 Lettere M. Comunicazioni n. 577030/V.3 581653 del 15.10.35 e n. 577030-V.3 del 22.10.35 al M.
Guerra con le richieste dei dati per Libia ed Egeo e risposte del M. Guerra n. S.18977 del 21.10.35 e n.
S.19672 del 26.10.35 e, in pari data, comunicazione del M. Guerra al Com. truppe Egeo n. S.49672; i quan-
titativi furono richiesti dal M. Comunicazioni con lett. n. 577030-V.3 582158 dell’8.11.35 al M. Finanze.
I carteggi in AUSSME d1 72.



teggi citati, appare che, alla data del 20 ottobre ’35, la forza presente in Tripolitania
era di 440 ufficiali, 450 sottufficiali e 12.000 uomini di truppa, in Cirenaica di 30.280
unità, in Egeo di circa 5.000 uomini complessivamente. Proprio in occasione di que-
ste forniture, il Provveditorato dello stato faceva sapere che tutto il quantitativo di
cartoline della prima ordinazione (cinque milioni) si era esaurito e che necessitava
una nuova tiratura 37. Il relativo ordine non è stato reperito, ma si trattò senz’altro di
un quantitativo assai elevato, probabilmente quaranta milioni di esemplari, forse
ripartito in più ordinativi e tirature 38. Infatti, la forza nazionale presente in Africa
Orientale era andata aumentando in modo tale da far elevare il fabbisogno mensile
delle cartoline in franchigia a ben sette milioni e mezzo per il solo fronte eritreo 39 e,
come ora visto, le cartoline avrebbero dovuto essere fornite con continuità pure in
Libia ed Egeo; ad esempio, il Governo della Libia chiedeva a dicembre che gliene
fossero inviate ben 3 milioni 40. La nostra stima di quaranta milioni per le tirature
delle cartoline in franchigia del primo tipo, successive ai cinque milioni iniziali, è
avvalorata da un prospetto delle Finanze di fine luglio ’36, secondo il quale risultano
spedite, a tutto il 15 febbraio: all’Asmara n. 22.250.000 cartoline, a Mogadiscio n.
1.500.000, nonché, a tutto il 1° giugno, n. 9.370.000 a Bengasi, 3.640.000 a Tripoli,
1.050.000 a Rodi e 200.000 a Lero 41 (figg. 6 e 7). L’utilizzazione delle cartoline con-
tinuava a non esere ammessa per i militari in territorio metropolitano ed, eventual-
mente, dovevano essere tassate (fig. 8). dai carteggi risulta che il costo vivo dei primi
5 milioni di cartoline in esenzione fu di appena 72.200 lire, cioè meno di un centesi-
mo e mezzo l’una 42, costo rimasto presumibilmente invariato per le successive for-
niture di cartoline del primo tipo da parte del Provveditorato.
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37 In lett. M. Comunicazioni n. 577030 V3 del 26.10.35 e risposte del M. Colonie n. 79961/226 del
3.11.35 e del M. Finanze n. 17485 del 5.11.35; in AUSSME d1 72.

38 Lo testimonierebbe l’esistenza di cartoncini di colore leggermente diverso, tra cui uno decisamente
rosa.

39 Lett. M. Comunicazioni n. 577030/V.3 582158 del 27.11.35 alle Finanze, in AUSSME d1 72.

40 Lett. dir. Serv. PP. EE di Bengasi n. 5727 del 9.12.35 al M. Comunicazioni, da questi trasmessa alle
Finanze con lett. n. 577030-V3 586626 del 26.12.35. Appare strana, in questo contesto, la richiesta verba-
le del governatore della Libia, Italo Balbo, a Baistrocchi, verso la fine del gennaio 1936, di concedere le
CF (e 20 gr. settimanali di tabacco) anche ai militari in Libia. Baistrocchi poteva confermargli che le age-
volazioni erano in vigore da tempo (lett. M. Guerra n. S.28581 del 14.2.36) pur senza riportare il pungen-
te commento del suo capo di gabinetto: « evidentemente S.E. Balbo non è stato tenuto al corrente, dai suoi
diretti collaboratori, dello stato di fatto circa i particolari riferentisi alle cartoline in franchigia ed al tabac-
co» (da un promemoria del Gab. M. Guerra in data 8.2.36). I carteggi in AUSSME d1 72.

41 Lett.  M. Finanze-PGS n. 16114 del 31.7.36, in AUSSME d1 72.

42 Lett. interna del M. Guerra n. 10143 del 15.2.36; in AUSSME d1 72.



Le cartoline in franchigia con la cartina dell’Africa Orientale (secondo tipo).

Come sopra accennato, le cartoline in franchigia del primo tipo, che continuaro-
no ad essere utilizzate in Africa Orientale per tutto il 1936 e oltre, e che erano le uni-
che ad essere distribuite in Libia ed Egeo, non furono impiegate a fini di propaganda
bellica o politica, mediante l’aggiunta di scritte o disegni particolari. Fin dal giugno
’35, sparsasi evidentemente la voce della necessità ed opportunità di cartoline in esen-
zione di tassa, una ditta privata si era proposta per la realizzazione di «speciali carto-
line e fogli in franchigia per le truppe operanti nelle colonie dell’Africa Orientale» 43;
non se ne conoscono i particolari, dato che la pratica non ebbe seguito, ma è presu-
mibile che cartoline e fogli contenessero frasi o vignette propagandistiche o comun-
que esortative.

L’idea di utilizzare le cartoline in franchigia a fini di propaganda maturò invece
nell’ambito dell’Istituto geografico militare (IGM), che proponeva al gabinetto del
ministero della Guerra, subito dopo l’inizio delle ostilità, un «disegno di cartolina in
franchigia per l’A.O. che questa direzione ha fatto preparare a scopo di propaganda
e volgarizzazione cartografica coloniale» 44. Si trattava di una cartolina simile alla
precedente, ma caratterizzata dall’aggiunta di una abbastanza dettagliata cartina geo-
grafica a colori dell’Africa Orientale. Il capo di gabinetto della Guerra, generale
Ubaldo Soddu, fu subito entusiasta dell’idea, approvandola in linea di massima e
impegnandosi a fare «le pratiche del caso col competente dicastero delle
Comunicazioni affinché l’attuale tipo di cartolina in franchigia approntato dal
Poligrafico dello Stato venga riservato soltanto per la Libia e per le Isole dell’Egeo,
adottando, invece, per l’A.O. il tipo proposto da codesto Istituto», salvo alcune modi-
fiche (la cartina geografica al verso anziché al recto, che doveva essere riservato alle
indicazioni del mittente, l’aggiunta «Africa Orientale» nell’intestazione del recto, il
ripristino del fascio littorio tra gli indirizzi di mittente e destinatario, fascio evidente-
mente tralasciato nel modello dell’IGM) 45. Ottenute le modifiche richieste, il mini-
stero Guerra caldeggiava l’adesione degli altri ministeri al nuovo tipo di cartolina,
con esclusione dalla pratica delle Finanze, dato che la stampa delle nuove cartoline
sarebbe stata fatta a cura dell’istituto fiorentino, che avrebbe anche provveduto diret-
tamente agli invii in Eritrea e Somalia 46. A commento del nuovo modello, Baistroc-
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43 Lett. del Sottosegret. Stampa e Propaganda n. 3632 B.VII.1624 del 21.6.35 al M. Guerra; in AUSSME
d1 72.

44 Lett. IGM n. 2199 del 13.10.35, in AUSSME d1 72. Purtroppo, il modello originale non è stato rin-
tracciato.

45 Lett. M. Guerra n. S.18929 del 22.10.35 all’IGM, con l’apprezzamento di Baistrocchi, già riportato nel
citato volume di della Volpe del 1992. In una lettera del 12.12.35 al direttore dell’IGM, Soddu definiva
addirittura geniale il tipo di CF ideato dall’Istituto; in AUSSME d1 72.

46 Lettere M. Guerra n. S.20520 del 9.11.35 e n. S.22362 del 4.12.35 alle Comunicazioni. I governi in



chi sottolineava che, nonostante l’inserzione della cartina, «lo spazio riservato alla
corris pon denza risulta più che sufficiente e tale cartolina risulterà simpaticamente
gradita tanto ai militari quanto alle loro famiglie, per la rappresentazione dei luoghi
ove essi vivono e combat tono» (fig. 9).

Il benestare delle Comunicazioni alle cartoline “geografiche” era accompagnato
dallo schema di un nuovo decreto-legge 47, in attesa del quale la pratica divenne pre-
sto operativa, con l’ordine di provvedere ad una prima tiratura di 10 milioni di esem-
plari, cinque dei quali (fabbisogno per 20 giorni) da inviarsi urgentemente in Africa
Orientale 48. Ai fini delle regolari forniture mensili, l’Intendenza AO comunicava
subito i fabbisogni per una «forza nazionale in Colonia nel prossimo gennaio di
290.000 militari e 28.000 operai, e pertanto si richiede l’invio alla dipendente dire-
zione Posta Militare di 9.600.000 cartoline in modo da poterne distribuire una al gior-
no ad individuo» 49. Ma la rapidità dell’iter doveva aver sorpreso lo stesso istituto fio-
rentino, che comunicava alla Guerra: «I primi 5.000.000 di esemplari della cartolina
dell’A.O. edita da questo Istituto potranno essere inviati all’intendenza A.O. in Asma-
ra alla fine di gennaio. Questo ritardo è dovuto all’avviamento delle forniture di car-
toncino da parte delle cartiere. Iniziato il lavoro le successive forniture potranno esse-
re agevolmente approntate nel tempo di 20 giorni ogni 5.000.000 di esemplari» 50. La
data prevista per la prima consegna era prudentemente spostata a metà febbraio dalla
Guerra, che doveva concordare accuratamente con le Comunicazioni, e queste con le
Finanze, il cambio del tipo di cartolina e le date delle provviste 51. Infatti, quelle senza
vignetta non dovevano più essere fornite in Africa Orientale, ma limitate all’Egeo e
alla Libia, con una sensibile diminuzione delle quantità necessarie, ma non si poteva
correre il rischio di rimanere di nuovo senza cartoline in Eritrea e Somalia, riducen-
do prematuramente i quantitativi da stampare al Poligrafico senza che l’Istituto geo-
grafico fosse in grado di sopperire col nuovo tipo. dopo preoccupate sollecitazioni di
Baistrocchi 52, l’8 febbraio il direttore dell’istituto, generale Bianchi d’Espinosa,
comunicava da Firenze: «oggi è stata effettuata la prima spedizione delle cartoline in
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questione ne erano preavvertiti dal M. Guerra con lett. n. S.23640 del 16.12.35; in AUSSME d1 72.

47 Lett. M. Comunicazioni n. 577030-V.3 582781 del 27.11.35; in AUSSME d1 72. Il relativo RdL n.
566 porta la data del 12 marzo 1936, fu pubblicato nella GU n. 90 del 17.4.36 ed anche sulla Rassegna PTT
dello stesso aprile. Il ritardo nella sua emanazione fu dovuto ad un disguido di corrispondenza tra i mini-
steri della Guerra e delle Comunicazioni.

48 Lettere M. Guerra n. S.22362 del 4.12.35 e n. S.23376 del 16.12.35 all’IGM; in AUSSME d1 72.

49 Lett. Int. AO n. 13252/2 del 29.12.35 all’IGM; in AUSSME d6 2/C.

50 Lett. IGM n. 2554 del 20.12.35 al M. Guerra; in AUSSME d1 72.

51 Lett. M. Comunicazioni n. 577030/V.3 582781 del 30.12.35 al M. Guerra e risposte n. S.24161 del
2.1.36 e n. S.29009 del 22.2.36; in AUSSME d1 72.

52 M. Guerra: lett. n. S.24161 del 20.1.36 e tel. S.28062 del 7.2.36; in AUSSME d1 72.



oggetto, alla delegazione intendenza di Mogadiscio, per un quantitativo di 1 milione
e 600.000 copie – fabbisogno per un mese», e procrastinava al 18 febbraio la spedi-
zione ad Asmara di un primo quantitativo di 6.400.000 cartoline geografiche - fabbi-
sogno di 20 giorni - causa un ritardo nella fornitura della carta 53. L’esame di queste
date spiega bene i rendiconti, già citati in precedenza, delle cartoline del primo tipo -
quelle senza cartina - che arrestano al 15 febbraio le forniture in Africa Orientale da
parte del Poligrafico. Quanto ai costi vivi delle nuove cartoline, la stampa a colori ne
comportava ovviamente di maggiori: rispetto alle 0.0144 lire di ciascuna cartolina del
primo tipo, si saliva ora alle 0.0234 lire, spesa da imputare ancora al capitolo 64 bis
della Guerra 54. Poiché «dall’inizio dell’esigenza A.O. al 10 giugno 1936=XIV sono
state stampate [dall’Istituto geografico] n. 46 milioni cartoline in franchigia» 55 (quel-
le con la cartina), il costo vivo di tale quantità dovette ammontare a poco meno di un
milione e centomila lire. Ai puri fini collezionistici, segnaliamo che sono note alcune
varietà di stampa delle cartoline del secondo tipo, ad esempio il confine tra Arabia e
Yemen segnato con trattini oppure con crocette (fig. 10).

Almeno un commento s’impone a proposito dell’emissione di cartoline per mili-
tari recanti una cartina geografica della zona di operazioni e distribuite a guerra in
corso. Per ovvi motivi di riservatezza sulla dislocazione dei reparti e di speciale
segretezza sugli spostamenti delle unità, un’iniziativa del genere, nonché ad opera di
privati patriottici ed in buona fede, non sarebbe certo stata ammessa durante il primo
conflitto mondiale, allorché ogni indicazione di località da parte dei militari mittenti
era espressamente vietata e, in caso di infrazione, normalmente cancellata dalla cen-
sura. Ma quella era una guerra tra potenze di pari dignità, grandi e civili. Ora invece
la cartina, con decine di località dell’Africa Orientale accuratamente indicate, era for-
nita con compiacimento dalle stesse autorità militari, senza alcun dubbio sul proble-
ma del segreto militare da parte né dei proponenti dell’Istituto geografico né delle alte
autorità di Roma e dei comandi in Africa Orientale. Come è ovvio, molti militari
approfittarono della cartina per sottolineare la località di dislocazione, segnare con
freccette la direzione di marcia e aggiungere altre indicazioni, normalmente lasciate
passare dalla censura. E tali indicazioni, ovviamente abbinate agli indirizzi dei mit-
tenti, potevano fornire utili informazioni non solo ad eventuali occhi indiscreti nelle
stesse colonie, dove circolavano le cartoline, ma specialmente ai servizi inglesi, che
facevano notoriamente molti sforzi per controllare la posta italiana, soprattutto quel-
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53 Lettere IGM n. 201 dell’8.2.36 e n. 251 del 18.2.36; in AUSSME d1 72.

54 M. Guerra: lett. n. S.28752 del 20.2.36 e n. 2342 dell’8.4.36; in AUSSME d1 72.

55 Lett. IGM n. S.T.1121 del 28.7.36, da cui risulta che «Sempre al 1° giugno erano state inviati in A.O.
i seguenti quantitativi: Somalia n. 6.400.000; Eritrea n. 32.000.000»; in AUSSME d1 72. Il globale di 46
milioni è già stato dato nel citato volume del 1992 di della Volpe.



la trasportata per via aerea dalla Imperial Airways, con scali in Sudan ed Egitto utili
all’apertura dei sacchi postali. La spiegazione più ovvia del fenomeno è che tutti gli
alti gradi dello Stato, non il solo Mussolini, davvero considerassero la campagna co-
me pura espansione coloniale in territorio “barbaro”, non una guerra contro uno Stato
indipendente e con una sua dignità, anche se economicamente sottosviluppato e poli-
ticamente arretrato, uno Stato che, pur aderendo alla Società delle Nazioni e col quale
l’Italia aveva recentemente firmato un trattato di amicizia (nel 1928), non era conce-
pibile che potesse avere, come invece aveva, un suo servizio d’informazione e dei
sostenitori nei paesi “civili” (ciò che non bastava, ovviamente, ad opporsi con suc-
cesso all’Italia, data l’enorme sproporzione di mezzi). Era, insomma, la stessa men-
talità che dava per scontato l’assenso o almeno la non opposizione di tutto il mondo
civile all’avventura italiana, in particolare da parte delle potenze già dotate di un
vasto impero coloniale, come Francia e Gran Bretagna 56.

Le cartoline in franchigia con la cartina “imperiale” (terzo tipo).

La conclusione del conflitto, solo formale come abbiamo già detto, con l’entrata
delle truppe italiane in Addis Abeba (5 maggio ’36), sviluppava ulteriormente, senza
concluderla, la pratica delle cartoline geografiche. Intanto, dall’Africa Orientale si
segnalava che «Generale Bianchi direttore Geomiles, dovendo rinnovare contratto
acquisto carta, chiede urgenza se devesi continuare stampa cartoline in franchigia
oltre prossimo giugno» 57. Una prima annotazione manoscritta di questo telegramma
osservava: «Cessate le operazioni dovrebbe cessare l’uso della franchigia», ma una
ulteriore perentoria aggiunta precisava che «duce ordina continuare stampa», e l’or-
dine all’Istituto geografico era a ciò conseguente 58. In questo caso, Mussolini mostrò
di essere ben conscio che le operazioni erano tutt’altro che concluse: un conto era an-
nunciare al mondo l’impero, far apparire completa e definitiva la conquista dell’
Etiopia, col trionfale rientro in Italia di Badoglio e degli alti gerarchi, e preparare la
fine delle sanzioni; altra cosa la penetrazione in tutto il territorio etiopico, che com-
portò una lunga, difficile, sanguinosa e per molti versi terribile campagna, eufemisti-
camente denominata “grandi operazioni di polizia coloniale”, ma che non doveva
avere troppo risalto, se non nei propositi di chi era stato chiamato a dirigerla, il gene-
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56 Come ampiamente esposto nei Ricordi di Guariglia, tale posizione ideologica, teorizzata dal Guariglia
stesso, era condivisa in molti ambienti politici e diplomatici italiani, che imputarono a lungo alle resisten-
ze soprattutto inglesi alla campagna militare contro Etiopia il fatale avvicinamento dell’Italia alla
Germania hitleriana. Significativi, in merito, i silenzi, gli equivoci e le furbizie diplomatiche alla confe-
renza di Stresa dell’aprile 1935 ed in sede della Società delle Nazioni, prima del maggio ’35, di cui hanno
abbondantemente scritto molti Autori.

57 In tel. 7147 del 26.5.36 di Gabba trasmesso dalle Colonie alla Guerra; in AUSSME d1 72.

58 Tel. di Baistrocchi n. 36104 del 28.5.36; in AUSSME d1 72.



rale Graziani 59. Insomma, le cartoline in franchigia servivano ancora, ed in quantità.
La proclamazione dell’Impero aveva altri effetti sulle cartoline in franchigia da

usarsi in Africa Orientale. Uno, di minore importanza, fu l’applicazione di sopra-
stampe al verso di alcune del secondo tipo, non si sa bene a cura di quale ente o
comando, probabilmente della stessa AOI. Se ne conoscono di due tipi, con le sopra-
stampe de “Lo storico discorso del duce per la proclamazione dell’Impero” del 9
maggio ’36 (fig. 11), e del “Bollettino della vittoria” (fig. 12), testi che andavano ad
occupare tutto il verso, non lasciando alcuno spazio per la corrispondenza. Non a
caso, nonostante l’impatto propagandistico e l’effetto celebrativo che ci si proponeva
di realizzare, tali cartoline ebbero una diffusione piuttosto scarsa. Anche al tempo
della grande guerra erano state distribuite cartoline in franchigia propagandistiche le
cui vignette non lasciavano spazio per scrivere, ed anche allora tali cartoline erano
state pochissimo apprezzate, tanto dai mittenti che dai destinatari.

Una seconda conseguenza della vittoria italiana fu invece di tipo ufficiale, consi-
stente in una modifica delle diciture della cartina geografica che tenesse conto della
nuova situazione politica. Già il 7 maggio ’36, il gabinetto della Guerra proponeva
«che nella cartina riprodotta sulla cartolina in franchigia alla parola “Etiopia” sia
aggiunta la parola “Italiana”», ma l’approvazione a tale modifica era presto «sorpas-
sata dallo storico avvenimento del 9 maggio», in seguito al quale la nuova indicazio-
ne geografica doveva essere “Impero di Etiopia”, da apporsi in rosso 60. Bianchi
d’Espinosa sconsigliava il rosso, per motivi di risparmio in fase di stampa, ma in
compenso suggeriva «di introdurre, nella intestazione, l’aggiunta della parola
“Italiana”, alla dicitura “Africa Orientale” naturalmente spaziata e disposta in modo
armonico» 61. Non ci sono purtroppo noti i particolari successivi, riguardo le date e
le modalità di esecuzione e di invio, le tirature, i costi, ecc.; sappiamo solo che la
nuova cartolina “imperiale” fu effettivamente realizzata e distribuita con una certa
larghezza in Africa Orientale negli ultimi mesi del 1936, senza bisogno di nuova di-
sposizione legislativa e di apposite istruzioni da parte delle Poste (fig. 13). Risulta
pure che, forse per difficoltà di rifornimento di cartoncino presso l’Istituto geografi-
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59 Si può osservare, a tale complesso proposito, che i due volumi in cinque tomi editi ad Addis Abeba nel
1937-38 dal Governo Generale A.O.I, Il 1° anno dell’impero, sotto il diretto controllo di Graziani, che ren-
dono ampiamente conto delle operazioni di conquista ed effettiva penetrazione, dal maggio 1936 all’apri-
le 1937, ebbero una scarsissima diffusione e sono reperibili in ben poche biblioteche. La ricostruzione di
quei drammatici eventi, quale si ritrova, ad esempio, nel terzo volume di A. dEL BOCA, Gli italiani in Africa

Orientale. La caduta dell’Impero, è ampiamente basata sull’archivio Graziani, conservato presso l’ACS,
alcune delle cui carte sono alla base dei  predetti cinque tomi.

60 Promemoria del Gab. M. Guerra  del 7 e 11 maggio 36 e ordine all’IGM n. S.35322 del 15.5.36; in
AUSSME d1 72. 

61 Lett. IGM n. 691 del 20.5.36 e approvazione dell’ulteriore modifica da parte del M. Guerra con lett.
n. S.35889 del 25.5.36; in AUSSME d1 72.



co militare, parte della tiratura fu affidata a tipografie private; in particolare,
all’Istituto italiano d’arti grafiche di Bergamo, che stampò la propria ragione sociale
sul recto di alcune cartoline “imperiali” (fig. 14). Nelle tirature di Firenze e di
Bergamo, la cartina era dello stesso tipo delle cartoline precedenti, ma non identica:
un po’ più piccola, con un’ombreggiatura orografica più accentuata, l’anno 1936
invece di 1935. Ancora a fini collezionistici, si segnala la possibile distinzione tra
diverse composizioni delle tavole di stampa delle cartoline in franchigia “imperiali”,
con le ultime righe dell’indirizzo continue oppure una delle due punteggiata (fig. 15).
da ricordare anche un’iniziativa propagandistica dell’Istituto geografico militare con
la stampa di cartoncini celebrativi, nello stesso formato delle cartoline, recanti da un
lato la cartina a colori dell’A.O.I. (con le ripartizioni amministrative decise col
R.d.L. 1° giugno 1936, n. 1019) e, dall’altro, due discorsi di Mussolini, quelli del 2
ottobre ’35 e del 9 maggio ’36 (fig. 16).

La fine della franchigia e l’emissione della cartolina militare a tariffa ridotta.

Verso la fine del settembre ’36 il ministero delle Colonie, considerando ormai
normalizzata la situazione in Etiopia, faceva il primo passo per l’abolizione delle car-
toline in franchigia. Trascriviamo quasi per intero la relativa lettera di Lessona ai vari
ministeri interessati 62:

Cessato lo stato di guerra, smobilitate le Forze Armate che hanno preso parte al conflitto Italo
abissino e decisa la organizzazione a carattere esclusivamente civile dei nuovi nostri territori,
non appare più giustificato l’uso della cartolina postale in esenzione di tassa da parte delle trup-
pe destinate in A.O.I. Questo Ministero ritiene, pertanto, che se ne possa disporre la soppres-
sione con effetto dal 15 ottobre p.v.
Preoccupato, però, dell’aggravio economico che il ritorno alla normale applicazione delle tarif-
fe postali arrecherebbe ai militari di truppa dislocati così lontano dalle famiglie e considerato
che esiste un particolare interesse d’ordine morale e politico per rendere sempre più intense le
loro relazioni con la madre patria, lo scrivente è venuto nella determinazione di istituire per i
militari di truppa appartenenti alle Forze armate dello Stato in A.O.I. una speciale cartolina
militare di centesimi 15 che munita del bollo del Comando od Ufficio militare a cui appartie-
ne il mittente avrà corso per via ordinaria e potrà anche essere spedita per via aerea applican-
dovi il francobollo rappresentante la relativa soprattassa.
Questo provvedimento dovrà avere attuazione con lo stesso giorno 15 ottobre p.v., e poiché per
tale data non sarà possibile ottenere l’emissione del necessario quantitativo di dette cartoline e
farle giungere ai singoli Governi, si consentirà ancora l’uso delle attuali cartoline in esenzione
di tassa, le quali dovranno essere affrancate con L. 0,15 di francobolli – oltre che recare even-
tualmente, la soprattassa aerea.
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62 Lett. M. Colonie n. 85277 del 29.9.36, dove la data del 15 ottobre appare sovrapposta a mano a quel-
la originaria del primo del mese; un’annotazione manoscritta nella copia del M. Guerra (in AUSSME d1
72) recita: «Parere favorevole, tenuto anche conto delle indennità percepite dal personale in A.O.I.».



Più che la situazione reale, la posizione del neoministro rifletteva piuttosto una
serie di esigenze, circostanze ed opportunità politiche interne ed internazionali. Il
concetto di base era che il conflitto doveva essere considerato finito, nonostante le
intense operazioni di “grande polizia coloniale” tuttora in corso, che l’impero era
ormai acquisito, pronto alla penetrazione economica e demografica ed in fiduciosa
attesa del riconoscimento delle grandi potenze. Tanto più ora che l’inizio del conflit-
to spagnolo rimescolava ulteriormente le carte dei rapporti internazionali, ponendo
nuove esigenze ed opportunità, predisponendo a nuove intese ed alleanze e facendo
passare in second’ordine l’avventura coloniale italiana. Lessona barava, in particola-
re, sulla smobilitazione, che era solo parziale ed accompagnata dalla costituzione di
nuovi reparti, specie con elementi “indigeni”, necessari all’occupazione e all’insedia-
mento in vaste regioni ancora da conquistare, al controllo del territorio attorno al
lungo tratto di ferrovia dauanlè-Addis Abeba 63, continuamente minacciato ed attac-
cato dai “ribelli”, alla protezione delle comunicazioni stradali e dei cantieri che si sta-
vano aprendo, anch’essi oggetto di numerosi attentati ed assalti. Col termine ufficia-
le del conflitto, infine, il ministero delle Colonie poteva riassumere in pieno quel
ruolo che era stato parzialmente oscurato in precedenza dagli altri soggetti politici e
militari. Ne era un pur piccolo segno l’istituzione della “Cartolina postale militare”
da 15 centesimi (fig. 17), a rigore non necessaria dal punto di vista postale, potendo-
si utilizzare in sua vece le normali cartoline in franchigia, con affrancatura integrati-
va (figg. 18 e 19), nonché le cartoline postali di pari valore (erano in colore verde,
con la soprastampa “Eritrea” sotto l’impronta del francobollo) (fig. 20), come in effet-
ti avvenne. Ma l’occasione di far campeggiare sulla nuova carta-valore la grande
scritta “Africa Orientale Italiana” accanto al ritratto di “Vittorio Emanuele III, re
d’Italia, imperatore d’Etiopia” era troppo ghiotta e batteva addirittura in retorica le
diciture dei francobolli emessi già dal maggio precedente. Una retorica che si rivele-
rà ben presto amara.

L’abolizione delle cartoline in franchigia era quindi ritenuta matura, anche se i
tempi di attuazione dei due provvedimenti erano troppo ristretti per rispettare la data
del 15 ottobre, nonostante il pronto consenso dei vari ministeri 64. Nella lettera di ade-
sione da parte delle Poste, si chiedeva infatti alla Guerra il benestare allo schema del
necessario nuovo decreto di abolizione; il ministero Guerra si doveva preoccupare a
sua volta anche di Libia ed Egeo, non considerati da Lessona, nonché di bloccare la
produzione delle cartoline con cartina dell’Istituto geografico, mentre al blocco al
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63 dauanlè era la prima stazione in territorio etiopico della ferrovia da Gibuti ad Addis Abeba.

64 Lettere M. Marina n. 2009 del 4.10.36 e del M. Aeronautica (prot. arrivo alla Guerra n. 46037 del
10.10.35), tel. M. Esteri n. 234099 del 13.10.35; in AUSSME d1 72.



Poligrafico di quelle del primo tipo dovevano pensare le Poste stesse 65. Così, nono-
stante l’iscrizione all’ordine del giorno del consiglio dei ministri del 10 ottobre, «il
Capo del Governo…ha stabilito però che il provvedimento anziché dal 16 ottobre
1936 abbia effetto dal 1° gennaio 1937» 66. Le cartoline in franchigia dei vari tipi
rimanevano quindi valide fino al 31 dicembre e le eccedenze potevano essere utiliz-
zate come supporto cartaceo di scrittura, con l’affrancatura di almeno 15 centesimi
(che diventeranno 25 cogli aumenti tariffari del gennaio ’39, sempre limitatamente ai
militari fino al grado di caporal maggiore, figg. 21 e 22), più una lira per l’inoltro
aereo. In effetti, tali eccedenze erano assai consistenti, dato che i provvedimenti di
revoca non potevano annullare le disposizioni esecutive precedenti, come gli ordina-
tivi di stampa già fatti all’Istituto geografico e al Poligrafico, a seguito delle precise
richieste dei quantitativi occorrenti da parte dei quattro governi interessati. Verso la
metà di ottobre, le Finanze comunicavano la giacenza di 2.405.000 cartoline del 1°
tipo presso il magazzino dell’officina carte-valori del Poligrafico 67. Nello stesso
periodo, ben sette milioni di altre cartoline in esenzione, probabilmente del tipo
“imperiale”, giungevano a Napoli, creandovi grande scompiglio, date le contraddit-
torie disposizioni che si stavano accavallando, cui il comando della base AO e l’isti-
tuto di Firenze aggiungevano un ulteriore grado di confusione 68. Poco tempo dopo si
faceva sapere dall’AOI «che nessun fabbisogno di cartoline in franchigia occorre fino
al 31 dicembre 1936», segno che le provviste erano state più che sufficienti. Ma
Bianchi d’Espinosa non poteva non riferire che «Presso questo Istituto la situazione
della produzione di cartoline, alla data di oggi, è la seguente: n. 2.500.000 cartoline
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65 Lett. M. Comunicazioni n. 577030-V 3 243583 del 5.10.36 e lettere M. Guerra n. S.45847 alle Colonie
e n. S.45413 all’IGM, entrambe del 7.10.36; in AUSSME d1 72.

66 Lettere M. Comunicazioni n. 577030 V3/244206 e n. 577030.V3 del 22.10.36 e 21.11.36; in AUSSME
d1 72. Il RdL n. 2097 che revocava l’esenzione di tassa alle cartoline fu emanato il 12.11.36 e pubblica-
to sulla GU n. 290 del 16.12, nonché sulla Rassegna PTT n.12 dello stesso dicembre.

67 Lett. M. Finanze n. 18207/18209 del 16.10.36; in AUSSME d1 72. Si chiedeva se, data la giacenza,
era il caso di sospendere la stampa di altre CF, a seguito delle notizie sulla loro abolizione, apprese…dai
giornali.

68 Il tel. 55940 del Com. Base AO, segnalava all’IGM: «Sono qui giunte circa 7 milioni cartoline in fran-
chigia ricevute da intendenza L.B. Riferimento ordine di movimento AO 861 prego considerare opportu-
nità sospendere trasporto et autorizzare invio A.O. quantitativo qui esistente». Nel trascrivere il telegram-
ma, l’IGM segnalava al M. Guerra (lett. 1512 del 22.10.36) l’impossibilità di sospendere il trasporto in
Libia «in quanto la fornitura è fatta da una ditta privata la quale, per contratto deve effettuare la spedizio-
ne il 30 corrente», chiedendo lumi che il M. Guerra non voleva dare, ritenendo trattarsi di CF sotto la giu-
risdizione delle Poste (tel. n. S.46393 di Pariani del 27.10.36); in AUSSME d1 72. Alla base dell’intrica-
ta vicenda c’è probabilmente un errore banale: la sigla “L.B.”, cioè “Libia”, sembrava indicare che si trat-
tasse di CF del Poligrafico, ma delle quali si chiedeva  il dirottamento in AO, e si interessavano nel con-
tempo gli “incompetenti” IGM e M. Guerra, citando la fornitura “privata” della partita. È probabile che si
trattasse in realtà delle CF “imperiali” stampate a Bergamo, avviate per errore all’Intendenza Libia e mal
descritte nei carteggi.



pronte (saranno inviate in A.O.I il giorno 20 c.m.); n. 3.840.000 cartoline in corso di
stampa; n. 2.500.000 cartoline da stampare (il cartoncino occorrente è stato acquista-
to da più di sei mesi)» 69. Il nuovo capo di gabinetto della Guerra, generale Antonio
Sorice, disponeva l’invio straordinario in Africa Orientale dei primi due gruppi, «per
non lasciare inutilizzata tale quantità di materiale che importa, circa, lire 150.000» e
suggeriva l’utilizzazione per altri scopi del cartoncino già acquistato o la sua cessio-
ne alle Poste «per la stampa della nuova speciale cartolina militare da centesimi quin-
dici» 70. All’Asmara, già intasata da una giacenza di circa 15 milioni di pezzi, gli ulti-
mi invii di cartoline segnalati dall’Istituto geografico, «66 casse contenenti 3.300.000
cartoline», ne consigliavano la prosecuzione su Addis Abeba e una «distribuzione
straordinaria truppe ricorrenza feste natalizie» 71. Nonostante la pletora di auguri che
giunsero effettivamente in Italia in quell’occasione, di cartoline in franchigia ne resta-
vano a sufficienza per quel largo uso che ne fu fatto, con affrancatura integrativa, per
tutto il 1937 ed oltre, il ché ritardò di conseguenza l’emissione e l’impiego della
nuova cartolina militare da 15 centesimi, che infatti entrò in uso regolare solo col
1938 72. Va ricordato anche l’utilizzo delle rimanenze da parte di civili con affranca-
tura intera di 30 centesimi (fig. 23) o come semplici cartoncini per gli usi più dispa-
rati (fig. 24).

Con i dati a disposizione, pur abbondanti per certi aspetti e periodi, non è possi-
bile dare un resoconto preciso del numero di cartoline in franchigia dei vari tipi che
furono stampate, distribuite ed effettivamente utilizzate nei vari fronti e settori, non-
ché dei relativi costi. Possiamo solo tentare una stima, in base alle seguenti conside-
razioni riassuntive.

— Ammontano a oltre 38 milioni le cartoline del primo tipo, senza cartina, prov-
viste dal  Poligrafico in Africa Orientale a tutto il 15 febbraio ’36 ed in Libia ed Egeo
fino al primo giugno dello stesso anno; altri 2.405.000 di tali cartoline risultano gia-
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69 Lett. IGM n. ST/1602 dell’11.11.36 al M. Guerra; in AUSSME d1 72.

70 Lett. M. Guerra n. S.46849 del 18.11.36. Il ministro delle Comunicazioni Benni declinava l’offerta del
cartoncino, per mancanza di fondi, e girava la patata alle Finanze, con lett. n. 577030 V3 del 28.11.36; in
AUSSME d1 72.

71 Tel. Int. AOI n. 19283 dell’11.12.36 e autorizzazione dell’Intendenza n. 19479 del 13.12.36 alla di-
stribuzione straordinaria ai « militari nazionali (Ufficiali compresi) ed agli operai»; in AUSSME d1 72. Il
tel. 21571 del comando della base di Massaua (in AUSSME d6 4/6) cita la prosecuzione su Addis Abeba,
via Gibuti, di sole 20 casse, per un peso di 4.2 tonnellate.

72 Il provvedimento legislativo di emissione della cartolina da 15 cent. è il Rd 20.12.37 n. 2668, pub-
blicato sulla GU n. 63 del 17.3.38 e anche sulla Rassegna PTT n. 3 del marzo. La validità era anticipata al
primo gennaio ’37, come stabilito da tempo da Lessona, ma all’epoca la nuova cartolina non era pronta e
la si vede impiegata raramente per tutto quell’anno. La prima data d’uso che ci è nota risale al 26 maggio
’37; proveniente da Harar, con un timbro della Sezione A dell’ufficio PM 127 E, non reca il prescritto bollo
del comando (il mittente indica 141ª Comp. Radio) e non fu tassata (segnalazione di Franco Filanci).



centi al 16 ottobre ’36 presso il magazzino dell’officina carte-valori. Furono le uni-
che ad essere usate in Libia ed Egeo. In Eritrea, Somalia e poi l’intera AOI, risultano
impiegate in esenzione per tutto il 1936; successivamente servirono in luogo delle
cartoline militari da 15 centesimi, di nuovo come cartoline in esenzione di tassa nel
primo periodo della seconda guerra mondiale, normalmente in AOI ed occasional-
mente altrove, come semplice supporto cartaceo per schede dei campi di prigionia,
dopo la caduta dell’Impero, e per le corrispondenze dei prigionieri stessi o a loro
dirette (fig. 25).

— Sono 46 milioni le cartoline con cartina geografica dell’Istituto geografico
militare, che risultano stampate per l’Africa Orientale al primo giugno ’36, tutte del
secondo tipo; alcune portano soprastampe propagandistiche. Mai usate in Libia o
Egeo, continuarono invece ad esserlo nei territori dell’AOI nel 1937 e ancora nel ’38
e ’39. In tal caso, dovevano recare l’affrancatura ordinaria prescritta; in difetto, dove-
vano essere tassate (fig. 26).

— Ci sono i sette milioni di cartoline non identificate, ma probabilmente del
terzo tipo, con cartina “imperiale”, che giungono a Napoli a metà ottobre ’36.

— Altri 6 milioni e mezzo di cartoline in franchigia con carta geografica, presu-
mibilmente del terzo tipo, sono giacenti o in stampa a Firenze a metà novembre.
L’uso delle cartoline “imperiali” appare limitato, in esenzione di tassa, agli ultimi due
mesi del ’36; successivamente furono utilizzate al posto delle cartoline militari di
colore viola da 15 centesimi, come supporto di scrittura, schede d’ufficio, eccetera, al
pari di quelle del secondo tipo.

Si arriva così a circa cento milioni di pezzi complessivi, cui sono presumibil-
mente da aggiungere almeno alcune forniture tra il giugno e l’ottobre per tutti i set-
tori. Quanto ai costi vivi, assumendone la costanza per le varie tirature, cioè L. 0.0144
l’una al Poligrafico e L. 0.0234 all’Istituto geografico militare, la relativa spesa di
produzione dovrebbe ammontare a quasi due milioni di lire. Per una stima dei costi
complessivi delle cartoline in franchigia, andrebbero aggiunte le spese di tutti i tra-
sporti, nonché il minore introito dello Stato per l’agevolazione tariffaria (per 100
milioni di cartoline si tratterebbe di 30 milioni di lire), oltre al lavoro burocratico e
manuale dei tanti addetti alla complessa pratica in vari luoghi. A titolo di esempio, per
la sola fase intermedia di lavoro a Mogadiscio, riguardante i circa 5 milioni di carto-
line giunte in Somalia tra marzo e giugno ’36, allorché il compito restò ivi affidato
alla posta militare, «a prescindere dalle operazioni di svincolo al porto, i lavori di sud-
divisione, di descrizione, di invio ai reparti dell’interno e di distribuzione ai Comandi
locali hanno richiesto in genere l’opera assidua di sei uomini per non meno di cinque
giorni per volta», cioè per ciascuna delle otto distribuzioni fatte in quel periodo 73.
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73 Stralcio dalla Relazione sull’attività svolta dalla PM dall’1.4 al 30.6 1936, della delegaz. Int. AO-
Com. FF.AA. Somalia-direz. PM in data 1.9.36; in AUSSME d2 18.  



Riteniamo opportuno concludere il discorso delle cartoline in franchigia con
qualche altro cenno alla cartolina militare viola da 15 centesimi voluta dal ministero
delle Colonie. Tanto più che si tratta dell’unica carta-valore a tariffa ridotta apposita-
mente emessa per i militari dall’unità d’Italia in poi 74. Come più volte delineato, i
due provvedimenti di cessazione della franchigia e di emissione della cartolina mili-
tare da 15 centesimi erano strettamente intrecciati, a causa delle forti giacenze di car-
toline in franchigia dei vari tipi e dell’opportunità da tutti condivisa di utilizzarle 75.
Ciò fece sì che le norme di impiego delle vecchie cartoline in franchigia e delle nuove
cartoline militari fossero le stesse, al pari del conseguente trattamento postale. La nor-
mativa fu precisata da Lessona, con la lettera che si trascrive 76:

Con provvedimento, in corso, di questo Ministero viene istituita dalla data del 1° gennaio 1937
XV, dalla quale data cessa la validità della cartolina militare in esenzione – la cartolina posta-
le militare da L. 0,15 per i militari di truppa in servizio in A.O.I., intendendosi con tale espres-
sione i soldati, i caporali e caporalmaggiori dell’esercito e gradi equivalenti delle altre forze
armate dello Stato in servizio effettivo in A.O.I. 
di conseguenza non possono far uso di detta cartolina i sottufficiali e gli Ufficiali in servizio
in A.O.I e tutti i militari dell’esercito e delle forze armate dello Stato che prestino servizio nella
Libia e nelle Isole dell’Egeo, i quali sono ora ammessi a fruire della cartolina militare in esen-
zione.
Poiché il Provveditorato Generale dello Stato non potrà consegnare le nuove cartoline che fra
qualche tempo – fino a quando i Regi Governi dell’A.O.I. e quindi gli uffici p.t. e i rivendito-
ri non ne saranno forniti, continueranno ad aver corso le cartoline militari in esenzione purché
siano affrancate con L. 0,15 di francobolli coloniali e siano spediti [sic] da militari di truppa
come è sopra indicato.
È necessario che tanto sulle dette cartoline in esenzione, affrancate con L. 0,15 di francobolli
coloniali, quanto su quelle nuove di L. 0,15 – sia sempre apposto il bollo del Comando a cui
lo speditore appartiene.
Si prega di dare le disposizioni di competenza, favorendo un cenno cortese di riscontro.

Le Poste recepivano la direttiva, ordinando agli uffici postali «di vigilare affin-
ché tutte le cartoline dei militari che risulteranno impostate dopo il 31 corrente, se
provenienti dall’A.O.I e non provviste della francatura di cent. 15, siano sottoposte
alla tassa di cent. 30, e se provenienti dalla Libia o dalle Isole Italiane dell’Egeo non
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74 Un caso analogo c’era stato durante la guerra italo-turca del 1911-12, con la soprastampa di un nume-
ro limitato di cartoline postali di “Tripoli di Barberia”, distribuite gratuitamente ai militari, al pari delle
rimanenze delle cartoline da 5 e 10 centesimi commemorative del cinquantenario del regno. È anche da
ricordare la speciale “busta militare” da 10 centesimi della prima guerra mondiale, riservata però alle cor-
rispondenze dirette ai militari.

75 Oltre ai carteggi già citati, si veda la lett. M. Comunicazioni n. 577030 V3 del 28.11.36 alle Colonie,
con stessi data, protocollo e fondo (AUSSME d1 72) di altre.

76 M. Colonie n. 86808 del 9.12.36 ai Mm. Comunicazioni, Esteri, Guerra, Marina, Aeronautica e
USPM; in AUSSME d1 72. 



francate o francate con cent. 15, siano assoggettate al trattamento comune delle car-
toline spedite da privati» 77. Non era ricordato dalle Poste l’obbligo del bollo di repar-
to sulle cartoline 78, volto ad evitare usi impropri da parte di sottufficiali, ufficiali e
civili, in particolare operai, per non parlare degli “indigeni”, e nessun cenno era fatto
al pur facilmente prevedibile ricorso all’inoltro per via aerea, coi relativi problemi di
affrancatura e tassazione. In effetti, si verificarono i casi più disparati: cartoline di
tutti i tipi con e senza il bollo del comando o ufficio del mittente, a volte tassate a
volte no, spesso affrancate in via ordinaria con 20 o più centesimi (fig. 27), forse per
difficoltà di reperire i francobolli da 15, con affrancature aeree supplementari regola-
ri (fig. 28), insufficienti od eccedenti, bollate in partenza da uffici postali civili oppu-
re militari (l’ultimo ufficio di posta militare della campagna fu chiuso ad Addis Abeba
il 1° ottobre ’38), nel quale ultimo caso scattava la sempre vigente legge del 1866
della tassazione semplice e non doppia delle corrispondenze con affrancatura insuffi-
ciente, e così via. Se la varietà della casistica può costituire a posteriori un’attrazione
per i collezionisti di storia postale, essa testimonia soprattutto l’estrema e spesso inu-
tile ed assurda complicazione della normativa postale dell’epoca, apprezzata dai soli
burocrati; ma l’eccessivo numero delle leggi, i loro arzigogoli e le conseguenti diffi-
coltà di interpretazione ed applicazione, con scarsa certezza del diritto, restano difet-
ti ancora oggi insuperati, e non solo in campo postale.

Un aspetto interessante delle nuove cartoline militari da 15 centesimi, di colore
viola, sta nel fatto che, quando finalmente ci si decise a stamparle, la tiratura fu enor-
memente superiore ai bisogni reali. All’entrata dell’Italia nella seconda guerra mon-
diale, ne esistevano forti giacenze, mentre mancavano in AOI le ben più necessarie e
semplici cartoline in franchigia azzurre del nuovo tipo, apparse nel frattempo in Italia.
Furono quindi usate le rimanenze delle cartoline in franchigia dei vari tipi degli anni
1935-36 (fig. 29), che non dovettero però bastare. Si provvide pertanto alla sopra-
stampa di un gran numero di cartoline viola da 15 centesimi 79 con la parola “FRAN-
CHIGIA” sul ritratto del re (fig. 30) e le indicazioni del mittente sulla parte sinistra,
similmente alle nuove cartoline in esenzione apparse nel frattempo in Italia. Sono
queste le cartoline usate in maggior numero dai militari durante l’infelice campagna
in AOI del 1940-41; la maggior parte reca l’affrancatura aerea integrativa di una lira,
data l’ovvia interruzione dei collegamenti marittimi. La stessa sovrastampa “FRAN-
CHIGIA” fu apposta anche sulle normali cartoline postali verdi da 15 centesimi prepa-
rate per l’Eritrea (fig. 31).
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77 dGPT circ. n. 577030.V.3 245905 del 15.12.36, pubblicata anche sulla Rassegna PTT n. 11 del
novembre, p. 611.

78 La relativa dicitura fu stampata sulla nuova cartolina militare, che apparve un anno dopo. È dubbio che
agevolasse il lavoro degli addetti postali, anche per i caratteri minuscoli della stampa. 

79 Quelle volute da Lessona.



Alla caduta dell’Impero, le autorità britanniche trovarono giacenti carte-valori
postali di tutti i tipi, tra cui molte cartoline viola, con o senza la soprastampa “FRAN-
CHIGIA”. Con spirito pragmatico decisero di recuperarle, destinandole alle corrispon-
denze dei prigionieri italiani e a vari usi d’ufficio, naturalmente previa impressione di
nuove soprastampe, secondo l’impiego da farne. Per gli usi postali, le cartoline furo-
no intanto tagliate orizzontalmente, per un’altezza di circa 3 centimetri, in modo da
eliminare le diciture originali e, soprattutto, lo stemma dello Stato e il ritratto del re
(nell’ambiente filatelico, tali cartoline sono abitualmente denominate “decapita-
te” 80); le varie soprastampe cancellavano il fascio littorio e la dicitura circa l’appo-
sizione del bollo e introducevano le opportune indicazioni dell’indirizzo del mitten-
te, nel suo nuovo status di prigioniero di guerra (fig. 32). Furono occasionalmente
usate già nei campi di raccolta e smistamento dell’AOI; il loro impiego fu invece
regolare, fino al 1944, nei campi del kenia, ove fu avviata la maggior parte degli ita-
liani fatti prigionieri in Africa Orientale.
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80 G. MIGLIAVACCA, Italian P.O.W. and internees in Africa, Pavia, 1980, a p. 3 usa il termine “guilloti-
ned”; W.G. WEISBECkER, Camp mail of italian prisoners of war & civilian internees in East Africa 1940-

1947, Pavia, 1981, alle pp. 87-95 usa “decapitated”.



Fig. 1. La cartolina in esenzione di tassa del primo tipo, stampata dall’Istituto poligrafico dello stato.

Fig. 2. Cartolina di saggio, “devalorizzata” mediante perforazione: la sigla O.C.V. sta per Officina Carte Valori.



Fig. 3. Cartolina inviata per via aerea con affrancatura supplementare di 75 centesimi.

Fig. 4. La stessa cartolina con affrancatura di 1 lira per il porto aereo.



Fig. 5. Cartolina del settembre ’35 con affrancatura aerea da L. 1,25, eccedente.

Fig. 6. Cartolina utilizzata da un militare dislocato in Libia.



Fig. 7. Cartolina usata da militare di stanza a Rodi.

Fig. 8. Cartolina usata da un marinaio in Italia e sottoposta a tassazione di 60 centesimi, il doppio dell’affranca-
tura ordinaria prescritta.



Fig. 9. Recto e verso della cartolina del secondo tipo, stampata dall’Istituto geografico militare di Firenze.



Fig. 10.  Vignetta geografica della cartolina del 2° tipo con differente indicazione della linea di confine 
superiore dello Yemen: trattini invece di crocette.

Fig. 11. Cartolina del secondo tipo con la soprastampa del discorso di Mussolini per la proclamazione 
dell’impero.



Fig. 12. Cartolina (2° tipo) con la soprastampa del bollettino della vittoria (5 maggio 1936).

Fig. 13. Verso della cartolina del terzo tipo con vignetta geografica modificata e dicitura “Africa Orientale
Italiana”.



Fig. 14. Recto della cartolina (3° tipo) stampata dall’Istituto italiano d’arti grafiche di Bergamo.

Fig. 15. Cartolina del terzo tipo (recto) con variante nell’indirizzo del destinatario: linea punteggiata anziché
continua.



Fig. 16. Recto e verso del cartoncino celebrativo edito dall’Istituto geografico militare.



Fig. 17. Cartolina postale militare da 15 centesimi.

Fig. 18. Cartolina del secondo tipo con bollo di reparto e affrancatura militare di 15 centesimi.



Fig. 19. Cartolina spedita da un operaio civile affrancata 15 centesimi.

Fig. 20. Cartolina postale eritrea da 15 centesimi usata da militare.



Fig. 21. Cartolina del secondo tipo con affrancatura di 25 centesimi (tariffa ridotta in vigore dal 12.1.1939, limi-
tatamente ai militari di truppa).

Fig. 22. Cartolina regolarmente affrancata con 50 centesimi, in quanto spedita da un ufficiale dopo l’aumento
tariffario del gennaio ’39.



Fig. 23. Cartolina in franchigia utilizzata da un civile nel 1938 con affrancatura ordinaria (30 centesimi).

Fig. 24. Cartolina (3° tipo) usata come cartellino di mazzo etichettato.



Fig. 25. Cartolina del primo tipo spedita nel 1942 da civile a prigioniero di guerra.

Fig. 26. Cartolina del secondo tipo, spedita da militare nel 1937 senza affrancatura e sottoposta a tassa speciale.



Fig. 27. Cartolina con affrancatura eccedente: 20 centesimi in luogo di 15.

Fig. 28. Cartolina postale militare da 15 centesimi con affrancatura supplementare aerea.



Fig. 29. Cartolina del 1° tipo usata in franchigia nel 1941.

Fig. 30. Cartolina postale militare sovrastampata “FRANCHIGIA”.



Fig. 31. Cartolina postale eritrea da 15 centesimi con sovrastampa “FRANCHIGIA”.

Fig. 32. Cartolina postale militare “decapitata” usata nel 1943 da un prigioniero di guerra italiano in kenia.


