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CrOnOlOgiA dEgli OrgAni dEllA pOStA MilitArE
iStitUiti pEr lA CAMpAgnA in AfriCA OriEntAlE

E fUnziOnAnti trA il 1935 E il 1938 *

Si è ritenuto opportuno riassumere in questo capitolo l’elenco di tutti gli organi
postali che in qualche modo risultano costituiti per l’esigenza AO. Un lavoro simile
è stato da noi fatto per le organizzazioni postali militari nelle due guerre mondiali,
dove però, a causa del gran numero di organi, si sono raggruppati preliminarmente tra
loro gli enti direttivi, gli organi di concentramento e gli uffici esecutivi. nel caso del
conflitto italo-etiopico, si è preferito un elenco unico, sia per il numero più limitato
di organi postali, sia perché l’ordine cronologico complessivo fornisce un quadro
molto chiaro dell’organizzazione delineata nella fase di preparazione del conflitto, dal
marzo al settembre 1935, del suo progressivo ampliamento dopo l’inizio della guer-
ra nei due distinti settori eritreo e somalo – senza trascurare gli uffici di posta milita-
re costituiti in libia – nonché della consistenza mantenuta nel corso delle operazioni
di “polizia coloniale”.

l’ordine col quale gli organi si susseguono è secondo la data di inizio regolare
del funzionamento, indicata in neretto o in corsivo all’inizio, e non secondo la data di
costituzione, che può precedere anche di molto e che è comunque indicata nel testo,
quando nota. Si è fatta eccezione all’ordine cronologico per le emanazioni avute da
alcuni uffici, come sezioni staccate, nuclei, eccetera, che sono elencati subito dopo
l’ufficio da cui dipendevano. l’elenco è corredato dei dati riassuntivi di ciascun orga-
no, ma senza precisare ogni volta il personale assegnato, che fu in genere, per i nor-

* 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.



mali uffici esecutivi, di un capo ufficio, un controllore, un ufficiale addetto e uno o
più agenti o messaggeri, con eccezioni in più ed in meno.

Analogamente alla Cronologia della seconda guerra mondiale, siamo stati in
grado di indicare, nella quasi totalità dei casi, le località di funzionamento dei vari
organi, e le date di trasferimento da una sede all’altra. A tale fine, è stata preziosa la
disponibilità di un manoscritto compilato all’epoca dall’amministrazione postale
sulla base dei documenti a lei forniti dagli organi stessi della posta militare, docu-
menti che sfortunatamente sono andati poi dispersi. il manoscritto – conservato
nell’Archivio dell’istituto di studi storici postali di prato (AiSSp) – reca un’etichetta
col titolo: «Uffici posta Militare Africa O.i. e Spagna»; lo citiamo qui come Registro.
Ai suoi dati si è apportata una lunga serie di aggiunte, integrazioni e correzioni, al
fondo tutte di minore importanza.

di norma, abbiamo indicato la grande unità al cui servizio era assegnato ogni
ufficio, spesso identificato nei documenti col nome dell’unità stessa e non col nume-
ro portato dall’ufficio. in molti casi una tale indicazione non è possibile, dato che gli
uffici erano messi a disposizione dell’intendenza AO, o di sue delegazioni, per servi-
re non una particolare grande unità ma tutti i reparti e le truppe di un determinato set-
tore militare o dislocati in una certa area geografica. tali uffici, impropriamente detti
“mobili” nei carteggi ma che ebbero in genere sede fissa, furono una caratteristica
dell’organizzazione postale sia durante la guerra vera e propria sia nelle successive
operazioni di polizia coloniale.

nonostante il gran numero di documenti consultati, comprendenti carteggi d’uf-
ficio nonché corrispondenze provenienti dai militari o a loro dirette, rimangono anco-
ra non chiariti alcuni punti particolari, come l’esistenza o meno di alcuni organi mino-
ri (frazioni, aliquote, nuclei e sezioni di uffici), la loro eventuale dislocazione e le date
esatte di funzionamento: di tali lacune ed incertezze è fatta menzione di volta in volta.
l’origine di lacune, incertezze ed anche errori veri e propri ha probabilmente molte
cause, ma riconducibili in gran parte alla natura aleatoria di tali organi minori, che
peraltro furono attivati molto più frequentemente di quanto non risulti nel Registro.
poiché le esigenze di servizio erano tante e spesso richiedevano pronta esecuzione,
senza implicare particolari cambiamenti formali e speciali responsabilità amministra-
tive, non sempre l’istituzione delle emanazioni di un ufficio ha lasciato tracce certe
circa la loro natura, composizione, dislocazione, durata. d’altra parte, il Registro fu
compilato a roma e non sul posto ed è comprensibile che, in presenza di dati ambi-
gui o incerti, si sia scelto di non parlarne per niente in tale sede. 

non si possono poi passare sotto silenzio alcune circostanze che complicano ulte-
riormente il discorso sugli organi minori. intanto, c’è sicuramente un ordine di impor-
tanza gerarchica tra tali organi, legata ai compiti affidati: un conto era distaccare un
sottufficiale postale a svolgere la raccolta e la distribuzione della posta ordinaria in
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un dato settore, altra cosa istituire, ad esempio, una “Sezione A”, che potesse svolge-
re anche i servizi a denaro, dotandola di tutto il personale necessario e di bolli propri.
non sempre la gerarchia in questione è puntigliosamente seguita nei carteggi d’ar-
chivio, dove si passa frequentemente da una denominazione all’altra per lo stesso
organo. la stessa normativa sulle “sezioni” appare insufficientemente definita se non
poco chiara, come si vede nel seguente testo dell’intendente dall’Ora in una delle
poche occasioni in cui tratta l’argomento: « in caso di necessità, ravvisata dal coman-
dante delle truppe, l’ufficio p.M. – d’accordo con la direzione postale – può distac-
care una sezione in altra località, ma senza muovere né il titolare né il controllore del-
l’ufficio stesso 1». Quando ad una sezione erano attribuiti stabilmente anche compiti
delicati, la si dotava di appositi bolli, per la corretta individuazione delle relative
responsabilità amministrative e contabili. purtroppo, nemmeno l’esistenza di tali bolli
aiuta sempre a chiarire le cose, dato che si verificarono pure i casi di sezioni ritenute
necessarie e per le quali furono richiesti e preparati i bolli specifici, ma che poi non
furono più aperte, per mutate esigenze di servizio. Ma intanto i bolli erano arrivati e
furono magari usati presso l’ufficio principale e non presso l’inesistente sezione.
Ancora più frequente il caso inverso, cioè l’attivazione di una sezione e l’uso presso
di essa di un bollo dell’ufficio principale, una circostanza talora desumibile dagli
indirizzi dei mittenti e dai testi delle loro corrispondenze. Una complicazione ulte-
riore viene, infine, dall’esistenza dei numerosi collezionisti filatelici che già all’epo-
ca avanzarono richieste di bollature di favore da parte degli uffici di posta militare o
se le fecero fare da militari amici e corrispondenti. Uffici e amici si prestarono abi-
tualmente ad esaudire ogni richiesta, con l’apposizione di bolli in date particolari,
l’uso di bolli improprî su corrispondenze realmente viaggiate o su fogli, cartoline e
buste che costituivano oggetti-ricordo abitualmente molto ambiti. tali bollature di
favore non sono specifiche della guerra italo-etiopica, ma ebbero ampia diffusione già
vari decenni prima ed in molti paesi; esse sono universalmente note come cancella-

tions to order e rivestono in genere un’importanza molto modesta, di semplici curio-
sità.

A proposito di eventuali date anomale nei bolli postali, è opportuno tenere pre-
sente la possibilità di veri e propri errori casuali, di cui si conoscono numerosi esem-
pi. il datario dei bolli tondi doveva essere cambiato giorno per giorno ed è logico che,
per fretta, disattenzione o altro, capitasse di sbagliare il giorno o il mese o l’anno.

1 intendenza AO f.n. 12646 del 13.12.35 al comandante la 2ª divisione Eritrea; in ArChiviO

dEll’UffiCiO StOriCO StAtO MAggiOrE ESErCitO (d’ora in poi AUSSME) d6 2/B, allegato 311 al diario
storico (dS) dell’intendenza. in precedenza erano avvenute alcune violazioni alla regola citata nel libro di
fidenzio dAll’OrA, Intendenza in A.O. istituto nazionale fascista di cultura, roma, 1937, cioè casi in cui
o il titolare o, più spesso, il controllore si erano allontanati dall’ufficio principale per seguire una sezione.



Molte volte gli errori si riconoscono subito – ad esempio una data nettamente prece-
dente quella di apertura o di molto successiva a quella di chiusura – ma può essere
utile o necessario controllare gli altri eventuali bolli della corrispondenza e la data
indicata dal mittente, che talora poteva a sua volta sbagliare (tipica l’indicazione del-
l’anno precedente sulle corrispondenze scritte i primi giorni di gennaio).

Circa i nomi di località, la grafia è generalmente quella che figura nei documen-
ti consultati, quindi è la versione italianizzata di una forma etiopica che non sarebbe
semplice trascrivere correttamente; lo stesso accento tronco della maggior parte delle
località è raramente indicato nei testi italiani. in caso di grafie diverse nei carteggi (ad
esempio: Om Ager, Om hager, Omager; debra Brehan, debra Berhan; Mai Ceu, Mai
Ciò; harar, harrar; eccetera), se ne è fatta segnalazione, quando possibile, ma si può
notare che le stesse pubblicazioni del touring Club italiano e gli annuari ufficiali
sono sovente discordanti.

1° marzo 1935.

Concentramento poste di napoli 2. Costituito come ufficio civile presso l’ufficio
postale del porto, era articolato nelle sezioni “corrispondenze” e “pacchi”, e posto
alla dipendenza della direzione provinciale poste e telegrafi.

15 aprile 1935.

Ufficio postale di concentramento A.O. 3. Si tratta della trasformazione militare
del concentramento precedente, ora inquadrato nel comando della Base A.O. di
napoli, alla cui dipendenza rimase sino al 21 gennaio 1937. Col giorno successivo il
Concentramento passò alla diretta dipendenza disciplinare e tecnica dell’ispettore
superiore pM e, dal 5 giugno 1940, della direzione superiore pM, rimanendo sempre
alla dipendenza dell’amministrazione militare. nel periodo della campagna in
Etiopia, l’ufficio era articolato nelle tre sezioni “ordinarie”, “raccomandate” e “pac-
chi”. Mentre le prime due ebbero sede presso la stazione ferroviaria, la sezione pac-
chi fu dislocata al porto, ma alternativamente presso il concentramento (fino al 18
dicembre ’35), presso l’ufficio civile di napoli porto (fino al 14 novembre ’36), di
nuovo al concentramento, fino al 31 gennaio ’39, dalla quale data cessò il servizio
pacchi nell’ufficio. dal 1° febbraio ’39 il carteggio pacchi passò a napoli porto. nel

70 BEniAMinO CAdiOli, AldO CECChi

2 Registro, p. 9. Si omettono i dettagli, destinati ad esser trattati in altra sede, su vicende, personale e
locali del concentramento. vedi anche Aldo CECChi e Beniamino CAdiOli, La posta militare italiana nella

seconda guerra mondiale. Cronologia, USSME, roma, 1991, pp. 218-219 e note.
3 Registro, pp. 8-10, 15-17, 269-273. Anche in questo caso si omette la trattazione delle vicende di que-
sto organo fondamentale e delle sue connessioni con il servizio della censura militare. Sull’attività del con-
centramento, vedi anche CECChi, CAdiOli, cit., p. 219 e note.



citato Registro è riportato sotto il concentramento, anche un “Ufficio Censura”, com-
posto di due ufficiali postali, con inizio del funzionamento dal 4 agosto ’35, in via
Calata S. Marco 4; si tratta evidentemente degli ufficiali postali distaccati dal con-
centramento presso la commissione censura militare di napoli, che operava sotto
l’eufemistica denominazione di “Ufficio statistica militare”.

22 aprile 1935.

Ufficio pM n. 98 4. Assegnato alla divisione “peloritana”. Costituito il 20 marzo
’35 a Messina, imbarcato il 4 aprile sul piroscafo “Biancamano”, giunse a
Mogadiscio il 14, rimanendovi inattivo fino al 21 del mese, per mancanza di locali.
iniziò il funzionamento regolare dal giorno successivo. il 4 febbraio ’36 lasciò
Mogadiscio per Belet-Uen. Si trasferì poi ad harrar (il 5 agosto ’36 secondo il
Registro) per ricongiungersi col comando divisione, che era giunto ad harrar fin dal
9 maggio, venendo servito postalmente dall’ufficio pM 123-S, che funzionò in quel-
la località dall’8 giugno. in tale occasione, venne istituito a Belet-Uen un semplice
“Scambista” (vedi all’Ufficio pM 121-S). dal 16 ottobre ’36 poté svolgere il servizio
dei conti correnti, nel limite massimo di l. 1.000 per operazione. l’ufficio venne
sciolto il 24 novembre ’36 ad harrar, sostituito in pari data dall’ufficio pM 127-E,
ricostituito per l’occasione.

dislocazione e trasferimenti:
22.4.35 a Mogadiscio;
4.2.36 a Belet-Uen;
5.8.36 l’ufficio si trasferisce ad harrar;

4.10.36 passaggio di dipendenza dalla direzione pM di Mogadiscio a quel-
la di Asmara;

24.11.36 l’ufficio è sciolto.

Dicembre 1935. 

Sezione A dell’ufficio pM 98. l’ufficio risulta aver avuto una « Sezione staccata a lugh

ferrandi, al seguito del Comando tattico e dipendenti reparti, operanti nel settore dolo-

neghelli 5». le date d’uso più tarde dei bolli postali della Sezione A dell’ufficio, non citata nel

registro, sono del gennaio 1936.
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4 Registro, p. 151. Ministero delle Comunicazioni, direzione generale delle poste e dei telegrafi
(dgpt), Foglio d’Ordini (d’ora in poi, F.O.) n. 130 del 29.10.36, art. 36 (per l’abilitazione ai conti cor-
renti), F.O. n. 149 del 12.12.36, art. 1 (per la chiusura al 24.11.36, a correzione della data 21.11, erronea-
mente comunicata con F.O. n. 144 dell’1.12.36, art. 1). Alcuni elementi dell’attività e delle vicende del-
l’ufficio pM 98 sono ripresi dalle relazioni del direttore della pM in Somalia.
5 dal Foglio-notizie riguardanti il titolare dell’Ufficio pM 98, ten. lucio Clemente; in AiSSp. Si tratta



9 maggio 1935.

direzione pM dell’intendenza AO di Asmara 6. Costituita a roma il 26 aprile,
partì da napoli il 1° maggio col piroscafo “gange”, sbarcando una settimana dopo a
Massaua e trasferendosi subito ad Asmara, dove cominciò a funzionare dal 9 maggio.
rimase dislocata ad Asmara per circa due anni, a sovrintendere a tutto il servizio pM
del settore nord. in seguito istituì anche una sezione contabile e dal luglio ’35 di -
staccò un ispettore a Mogadiscio. dopo l’occupazione di Addis Abeba, dispose la
costituzione di un servizio “imbarchi e sbarchi” a gibuti (vedi sotto il Concentra -
mento pM di Asmara). dal 1° maggio ’37 iniziò il trasferimento della direzione, per
via ordinaria, da Asmara ad Addis Abeba, ove il funzionamento riprese il 12 maggio,
in sostituzione di quella dirigenza pM (vedi), sotto la nuova denominazione di
direzione pM intendenza AOi (vedi). in Asmara rimase una dirigenza pM (vedi).

17 maggio 1935.

Ufficio pM n. 12 7, al servizio del Comando Superiore AO. fu costituito il 2 mag-
gio a napoli, imbarcato il 3 sul piroscafo “Umberto Biancamano” e sbarcato l’11 a
Massaua. Si presentò il 14 all’intendenza di Asmara, dove iniziò a funzionare il 17
maggio, con compiti di vero e proprio ufficio di concentramento e smistamento nei
confronti degli altri uffici pM del settore eritreo. tali compiti furono successivamen-
te assunti dal concentramento sussidiario, aperto ad Asmara nel febbraio ’36. nel
luglio ’35 l’ufficio fu rinforzato di personale per l’aumento del lavoro, specie in occa-
sione dell’istituzione dei servizi aerei. pur non seguendolo nei suoi spostamenti, l’uf-
ficio rimase formalmente assegnato al Comando Superiore, che col 1° luglio ’36
assunse in Addis Abeba la denominazione di governo generale-Stato Maggiore.
Cessò il servizio a denaro il 31 agosto ’36. l’ufficio venne disciolto l’11 luglio ’37.
Era sempre rimasto ad Asmara, ma aveva distaccato delle sezioni a Massaua ed al
seguito del Comando superiore, avanzato nell’Agamè ed a Macallè.
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dell’unico documento rinvenuto che accenni al funzionamento della Sezione, ma che non dà indicazioni
circa il periodo di attività. peraltro, ci sono note varie corrispondenze bollate dalla Sezione A di pM 98 nei
mesi di dicembre ’35 e gennaio ’36. Un bollo della Sezione A in data 16 gennaio è riprodotto a p. 269 del
libro di paolo BiAnChi, Storia dei servizi postali della Somalia Italiana, vaccari, vignola, 1992. Questa
riproduzione e le altre dei bolli della posta militare in Somalia erano state cortesemente fornite al Bianchi
da uno degli autori della presente opera.
6 Registro, p. 35. Circa l’inizio del funzionamento della direzione, dAll’OrA, cit., p. 224, afferma «si
costituì ed entrò in funzione l’8 maggio 1935», che è invece la data di arrivo a Massaua, mentre la costi-
tuzione era avvenuta a roma il 26 aprile.
7 Registro, pp. 41,45. lett. direzione pM-Asmara, senza prot., del 17.5.36 all’intendenza AO, che
comunica l’inizio dal giorno stesso per le corrispondenze e dal giorno dopo per vaglia e risparmi, servizi
che saranno disimpegnati anche per l’intendenza, in AUSSME d6 1/A. dgpt F.O. n. 68 del 6.6.35, art. 1
(per l’inizio funzionamento); F.O. n. 114 del 22.9.36, art. 1 (per la cessazione al 31.8.36 del servizio vaglia-
risparmi); F.O. n. 85 del 17.7.37, art. 12 (per la chiusura).
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Un gruppo di ufficiali e agenti postali della posta militare a bordo del piroscafo Biancamano

in navigazione verso l’Africa Orientale.



74 BEniAMinO CAdiOli, AldO CECChi

Un ufficiale postale “assimilato” in posa a bordo del Biancamano. La divisa militare porta le

caratteristiche stellette a otto punte (invece di cinque) che distingueva il personale assimilato

da quello militare.



14 ottobre 1935. 

Sezione A dell’ufficio pM 12. dal 14 ottobre al 15 novembre ’35, l’ufficio pM 12 aprì uno

sportello vaglia a Massaua, presso quel Concentramento, sotto la denominazione di “Sezione

A” di pM 12. tale servizio a denaro fu successivamente esercitato dall’ufficio pM 120-M.

Novembre 1935. 

Sezione A di Adigrat dell’ufficio pM 12. istituita nella seconda metà di novembre, per il

solo servizio delle corrispondenze del Comando Superiore AO, allora in Adigrat. non è stata

rintracciata documentazione precisa in merito, e nemmeno il Registro ne accenna, ma ci sono

per contro note varie corrispondenze bollate dalla Sezione A della pM 12 dalla seconda metà

di novembre alla fine di dicembre ’35 e riferibili in parte a mittenti del Comando superiore AO;

a metà dicembre questo si trasferiva a Macallè.

18 gennaio 1936. 

Sezione A di Macallè dell’ufficio pM 12. istituita con tutti i crismi di ufficialità a Macallè,

al servizio del Comando Superiore AO, con un ufficiale postale ed un commesso, assimilato a

caporale. Al 1° marzo ’36 la Sezione A è indicata ad Enda Jesus, nella piana di Macallè. Chiusa

il 5 maggio ’36.

15 giugno 1935.

Ufficio pM n. 1-E 8, al servizio del Corpo d’Armata indigeni. il personale affluì
a napoli e vi si imbarcò in date diverse, potendo iniziare dal 15 giugno un funziona-
mento ridotto, a Mai Edagà. l’ufficio fu sciolto il 22 luglio ’36 ad Asmara, dopo
numerosi cambiamenti di sede.

dislocazione e trasferimenti:
15. 6.35 a Mai Edagà;
11.10.35 ad Ad Aloè;
20.10.35 a Edagà robò;

8.11.35 a Enda teclamainot;
18.11.35 a Uogorò;
29.11.35 ad hausien;
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8 Registro, p. 79. de Bono già il 3 giugno comunicava, con tel. 6808 alle Colonie, che la posta per il
Corpo d’Armata indigeni andava appoggiata su Mai Edagà, in risposta al tel. 5628 del Comando base
napoli, cui era evidentemente già pervenuta posta per tale comando, in AUSSME d1 72/8. la lettera del
Comando Corpo d’Armata indigeni n. 340 del 22.5.35 (in AUSSME d6 1/A, allegato n. 69) comunicava
all’intendenza AO «dal giorno 20 corrente [maggio] ha iniziato il suo funzionamento il servizio di posta
militare», riferendosi presumibilmente al lavoro postale svolto per quel CA presso l’ufficio pM 12. Con
F.O. n. 1235 del 17.10.35, art. 3, la dgpt informava gli uffici postali del funzionamento dell’ufficio n. 1-
E dal 10 luglio; tale data si riferisce forse all’inizio dei servizi a denaro e non ha riscontro nel registro, ove
è indicato il 15 giugno. la chiusura dell’ufficio 1-E appare in F.O. n. 92 dell’1.8.36, art. 1.



9.12.35 a Macallè;
26.1.36 di nuovo ad hausien;
13.3.36 a Sciafat (di Macallè);
24.3.36 a Meyda Merrà;

5.4.36 a Enda Corcòs;
25.4.36 a Quoram;

1.5.36 a dessiè;
11.6.36 ad Asmara;
9.7.36 a gondar, da cui parte il 15 per rientrare ad Asmara, in via di scio-

glimento;
21.7.36 giunto ad Asmara e sciolto il giorno successivo.

25 giugno 1935.

Ufficio concentramento pM di Massaua. fu costituito il 25 giugno ’35, inizian-
do ad operare il giorno stesso, «con il precipuo incarico di dirigere il servizio imbar-
chi e sbarchi tanto in relazione alla posta militare che a quella civile 9». dal 14 otto-
bre al 15 novembre ’35 fu aperto presso il concentramento uno sportello vaglia, fun-
zionante quale “Sezione A” dell’ufficio pM 12 10. dal 20 ottobre il concentramento fu
trasformato in un vero e proprio ufficio di posta militare, con la denominazione di
“Ufficio posta militare n. 120 M” (vedi), per poter effettuare a Massaua anche i ser-
vizi a denaro, secondo un bisogno espresso dall’intendenza già a fine agosto ’35.

25 giugno 1935.

Ufficio pM n. 70 11, assegnato alla divisione “gavinana”. Costituito a napoli il
25 marzo, l’ufficio fu imbarcato sul piroscafo “gange” il 9 aprile, sbarcato il 15 a
Massaua, e proseguì per Asmara, ove fu assegnato in ausilio a quell’ufficio postale
civile e, dal 17 maggio, aggregato all’ufficio pM n. 12, con funzioni di concentra-
mento e smistamento della posta. iniziò ad operare al servizio della “gavinana” a par-
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9 dalla relazione di Cattaneo n. 211/C del 29.6.35 alle Colonie, in AUSSME d6 1/A, allegato 169 al dS
dell’intendenza AO.
10 dgpt F.O. n. 128 del 24.10.35, art. 2, che si trascrive: «dal 14 ottobre 1935, l’Ufficio posta Militare
di Massaua funziona per il servizio dei vaglia come Sezione A dell’Ufficio p.M. 12». Registro, p. 91.
11 Registro, p. 47. intendenza AO f.n. 973 del 17.4.35 alla direzione poste dell’Asmara (in AUSSME d6
1/A, allegato 34); intendenza AO f.n. 5073 dell’11.7.35 a de Bono (in AUSSME d6 1/B, allegato 78).
l’inizio del funzionamento dell’ufficio appare in F.O. n. 81 del 6.7.35, art. 3; lo scioglimento in F.O. n. 84
del 14.7.36, art. 7. per il cambio del numero frazionario, vedi F.O. n. 20 del 15.2.36, art. 2, n. 29 del 7.3.36,
art. 2 e F.O. n. 76 del 25.6.36, art. 23. nell’Annuario delle Colonie del 1935, l’azienda agricola
giannangeli è indicata in località debaroà, presso teramni, circa 45 km a Sud di Asmara.



Il colonnello Augusto Cattaneo, ispettore superiore della posta militare, davanti all’ingresso

del Concentramento P.M. di Massaua.
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in alto.
Enda Micael, 15 dicembre 1935. L’arrivo del dispaccio postale alla P.M. 70. Da sinistra:

tenente Sammicheli, generale Villasanta, comandante della Gavinana, sottotenente Alia, sot-

totenente Cavallari, sottotenente Galli.

nella pagina a lato.
Il tenente Sammicheli, titolare dell’ufficio P.M. 70, assegnato alla Divisione Gavinana, foto-

grafato davanti all’ufficio attendato. Notare la caratteristica sacca d’impostazione.
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In servizio di posta volante durante la battaglia di Selaclacà. 



tire dal 25 giugno, in località “Concessione giannangeli”. Con decorrenza fissata in
un primo tempo al 27 gennaio ’36, poi spostata al 1° marzo, l’ufficio cambiò il nume-
ro frazionario (il cui bollino era impresso sui vaglia) da 40/309 a 40/340. il cambio
fu dovuto allo smarrimento di un modulo già bollato. l’ufficio fu disciolto il 30 giu-
gno ’36 a teramni, dopo numerosi cambiamenti di sede.

dislocazione e trasferimenti:
16.4.35 all’Asmara, in aiuto alla posta civile e, dal 17 maggio, all’ufficio pM 

12, per il lavoro di concentramento e smistamento;
25. 6.35 a debaroà, presso teramni (azienda agricola giannangeli);

9.9.35 ad Adi Ugri;
2.10.35 ad Adi Qualà;
8.10.35 ad Adua;
8.12.35 ad Enda Michael;

22.12.35 ad Enda Johannes;
27.12.35 ad Enda gheorghis;
13.3.36 ad Amba ghedem Macà;
23.4.36 a debarek;
9.5.36 ad Axum;

25.5.36 a teramni, ove fu sciolto il 30 giugno ’36.

Aprile 1936? 

Ufficio staccato pM 70. l’esistenza di quest’ufficio staccato è segnalata nella letteratura

filatelica 12. non è però menzionato nel Registro e non appare citato nella documentazione esa-

minata.

27 giugno 1935.

Ufficio pM n. 55 13, al servizio della divisione “Sabauda”. Costituito il 30 mag-
gio a Cagliari, vi si imbarcò l’11 giugno sul piroscafo “Cesare Battisti”, giunse a
Massaua dieci giorni dopo, proseguendo per nefasit, sede del comando della divisio-
ne. Cominciò il lavoro ad Asmara il 27 giugno, nei locali dell’ufficio pM 12, ini-
ziando il funzionamento in proprio a nefasit il 13 luglio. l’ufficio ebbe una Sezione
staccata ad Addis Abeba, ove fu chiuso il 17 dicembre ’36.

dislocazione e trasferimenti:
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12 le cartoline e lettere esaminate hanno tutte l’aspetto di ‘ricordi’ filatelici con bollature di favore e non
appaiono ‘viaggiate’ attraverso i normali canali postali.
13 Registro, pp. 59-60. per la data di apertura, col F.O. n. 82 del 9.7.35, art. 3, la dgpt informava però
le direzioni provinciali: «dal 25 giugno 1935 funziona in Africa Orientale l’ufficio di “posta militare n.
55” alla dipendenza contabile della direzione di napoli». dgpt F.O. n. 22 del 20.2.37, art. 1 (per la chiu-
sura). per il personale, v. lett. M.guerra-CCSM n. 6690 del 10.5.35; in AUSSME d1 72/8 e 74/6/77.



27.6.35 iniziato il funzionamento ad Asmara;
13.7.35 iniziato il funzionamento in proprio a nefasit;
1.10.35 a tale data l’ufficio risulta dislocato a Senafè;

11.10.35 a questa data l’ufficio risulta già dislocato ad Adigrat 14;
15.11.35 dislocatosi a dolò;
23.11.35 dislocatosi a Quihà;

5.3.36 dislocatosi a Enda Michael;
27.3.36 dislocatosi al passo Alagi (quota 1510);
27.4.36 trasferitosi a Quoram;
30.4.36 trasferitosi a dessiè;

5.5.36 il titolare ed un sottufficiale postale giungono ad Addis Abeba con le 
truppe d’occupazione, operando dal giorno stesso come Sezione 
staccata dell’ufficio (vedi), non facendo però operazioni a denaro;

10. 6.36 da dessiè il resto dell’ufficio si trasferisce ad Addis Abeba, ove 
giunge il 24 giugno;

25.  6.36 ripreso il funzionamento ad Addis Abeba con tutti i servizi;
17.12.36 chiusura dell’ufficio in Addis Abeba.

5 maggio 1936

Sezione staccata dell’ufficio pM n. 55. formata dal titolare e da un sergente assimilato, si

aggregò alla colonna destinata all’occupazione della capitale etiopica. vi giunse il 5 maggio,

operandovi per il solo servizio delle corrispondenze. Cessò di funzionare come Sezione il 24

giugno ’36, con l’arrivo da dessié dell’ufficio col rimanente personale.

10 luglio 1935

Ufficio pM n. 3-E 15, assegnato alla 2ª divisione indigeni. Costituito in colonia,
iniziò a funzionare a Saganeiti il 10 luglio. l’ufficio fu chiuso il 10 maggio ’36 a
dessiè, dopo vari cambiamenti di sede.

dislocazione e trasferimenti:
10.7.35 a Saganeiti;
10.9.35 al forte Cadorna;
17.9.35 a Mergaz;
5.10.35 a ghergherà;
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14 le due dislocazioni di Senafè ed Adigrat non sono segnalate sul Registro; la presenza a Senafè al 1°
ottobre è citata nel dS dell’intendenza AO, che conferma al 1° novembre quella ad Adigrat, presenza che,
secondo il f.n. 2643 della direzione pM di Asmara dell’11.10.35 all’ufficio pM 25 (in AiSSp, fascicolo
giulini) in tale data era già avvenuta.
15 Registro, p. 87. il funzionamento dal 10.7 della pM 3-E appare anche nel F.O. n. 95 della dgpt
dell’8.8.35, art. 1. la soppressione dell’ufficio pM 3-E appare nel F.O. n. 64 del 28.5.36, art. 1.



23.10.35 a Chessad fichià;
12.11.35 a Macallè;
29.11.35 a hausien;
31.12.35 a Sciafat (di Macallè);
27.1.36 a hausien;
8.2.36 a passo Sullò;

13.3.36 a Sciafat;
29.3.36 a passo falagà – Enda Corcòs;
1.5.36 a dessiè, ove l’ufficio viene sciolto il 10.5.36.

24 luglio 1935 

Sezione A dell’ufficio pM 3-E. fu istituita ad Adi Caieh, alla dipendenza dell’ufficio 3-E,

con due ufficiali postali, uno dell’ufficio 1-E e l’altro dell’ufficio 3-E. Effettuò anche il servi-

zio dei vaglia ma non quello dei risparmi. Cessate le ragioni per le quali fu istituita, data la

nuova dislocazione che andavano assumendo le grandi unità, la Sezione A fu sciolta il 14 set-

tembre ’35, con rientro degli addetti ai rispettivi uffici; per i pochi reparti di stanza ad Adi

Caieh, la corrispondenza sarebbe stata appoggiata al locale ufficio postale civile 16.

Ottobre 1935? 

la Sezione A fu presumibilmente riaperta nella seconda metà di ottobre, come indicato

dall’apposizione dei suoi bolli su corrispondenze regolarmente viaggiate in tale periodo. in uno

schizzo dei servizi dell’intendenza AO per il mese di novembre ’35, una sezione pM della 2ª

divisione indigeni appare dislocata nella zona di hausien.

11 luglio 1935.

Ufficio pM n. 2-E 17, assegnato alla 1ª divisione indigeni. il personale affluì a
napoli e vi si imbarcò in date diverse, iniziando a funzionare ad Adi Ugri. l’ufficio
fu chiuso il 12 maggio ’36 a Sciafat, dopo aver seguito i numerosi spostamenti della
divisione.

dislocazione e trasferimenti:
11.7.35 ad Adi Ugri;
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16 intendenza AO f.n. 8311 dell’8.9.35 ai Comandi i CA e CA indigeni e alla direzione pM; in AUSSME
d5 39/8. l’ordine disponeva lo scioglimento della sezione pM di Adi Caieh sotto la data del 15 settembre,
mentre la data del 14 è quella riportata per la chiusura dal Registro, che non riporta funzionamenti succes-
sivi della Sezione.
17 intendenza AO f.n. 2352 del 23.5.35 al Comando 1ª divisione indigeni (in AUSSME d6 1/A, allega-
to 69) per il trasferimento del personale da Mai Edagà ad Adi Ugri; registro, p. 83. il citato F.O. n. 95 della
dgpt dà la data del 10 luglio per l’inizio del funzionamento della pM 2-E, come per pM 3-E. la sop-
pressione dell’ufficio pM 2-E appare anche nel F.O. n. 64 del 28.5.36, art. 1.



8.9.35 a Chenafenà;
5.10.35 a Mai Atal;

13.10.35 a Mai Enda Baria;
17.10.35 ad Adi Abuna (presso Adua);

1.11.35 a Edagà Sunnì;
5.11.35 ad Adigrat;
8.11.35 a Enda teclamainot;

12.11.35 a Sciafat;
24.11.35 ad hausien;
9.12.35 a Macallè;

13.12.35 a Mai Mesamè;
1.1.36 ad hausien;
6.2.36 a Sciafat, ove l’ufficio resta fino allo scioglimento, avvenuto in data 

12.5.36.

15 luglio 1935.

Ufficio pM n. 25 18, al servizio del i Corpo d’armata. Costituito il 10 giugno a
firenze, imbarcato a napoli il 24 e sbarcato a Massaua il 9 luglio, dal 15 luglio ini-
ziò a funzionare ad Asmara negli stessi locali dell’Ufficio n. 12, iniziando il funzio-
namento in proprio ad Adi Caieh dal 13 settembre. l’ufficio fu sciolto ad Asmara il
10 giugno ’36.

dislocazione e trasferimenti:
15.7.35 ad Asmara, ove funziona presso l’ufficio pM 12 del Comando supe-

riore;
13.9.35 ad Adi Caieh, presso il Comando i CA;
4.10.35 a Senafè, svolgendo servizio di posta volante con Adigrat;

30.10.35 ad Adigrat, ove serve anche il Comando superiore AO;
22.11.35 a Quihà;
25.11.35 ad Agulà;

1.3.36 a Enda Michael;
20.3.36 a Enda Medani Alem;
22.4.36 a Quoram;
10.6.36 ad Asmara, in via di scioglimento.
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18 Registro, p. 71. per il personale, v. lettere M.guerra-CCSM n. 8253/143 e n. 8254/143 dell’1.6.35; in
AUSSME d1 74/6/77. in vari carteggi il corpo è indicato come “i Corpo d’Armata speciale”; l’aggettivo
era tipico per i corpi di spedizione oltremare. Col F.O. n. 86 del 18.7.35, art. 3, la dgpt informava gli uffi-
ci postali del regno del funzionamento della pM 25 a partire dal 15 luglio; lo scioglimento al 10 giugno
appare anche nel F.O. n. 79 del 2.7.36, art. 4.



Marzo 1936 

Ufficio pM n. 25 – Sezione A. la Sezione A dell’ufficio pM 25 – che non è mai menzio-

nata nel Registro – doveva essere aperta in occasione del trasferimento dell’ufficio da Senafè

(ed in tale occasione venne ordinato il bollo con la relativa dicitura); poco tempo dopo ne fu

prospettata di nuovo l’istituzione, per il servizio del Comando superiore AO, quando l’ufficio

lasciò Adigrat per Agulà-Quihà: in nessuno dei due casi il progetto risulta aver avuto esecu-

zione. in un rapporto sull’ufficio pM 25 e sul suo titolare, capitano Mario giulini, relativo al

1936, si fa però esplicito riferimento all’esistenza di sezioni staccate dell’ufficio, pur senza

accennare a date e località di funzionamento 19. Se ne conoscono anche i bolli su alcune corri-

spondenze, riferite al periodo marzo-maggio 1936, con la Sezione forse a dessiè 20.

3 settembre 1935.

Ufficio pM n. 88 21, assegnato alla divisione “gran Sasso”. Costituito il 25 mag-
gio a Chieti, imbarcato a napoli il 24 agosto sul piroscafo “Saturnia”, sbarcato a
Massaua il 31, si presentò alla direzione pM di Asmara il 2 settembre. iniziò il fun-
zionamento ad Asmara il 3 settembre ’35, dislocandosi successivamente a nefasit,
aggregato al locale comando tappa, in locali lasciati liberi dall’ufficio pM 55.
l’ufficio fu disciolto il 23 luglio ’36 ad Adi Ugri, dove era rientrato dopo numerosi
cambiamenti di sede. 

dislocazione e trasferimenti:
3.9.35 iniziato il funzionamento ad Asmara e trasferitosi poi a nefasit;

2.10.35 a decamerè;
22.10.35 ad Adi Ugri;
30.11.35 a Mai Ciò (Mai Ceu, presso il lago Ascianghi);
7.12.35 a Selaclacà;

20.12.35 ad Axum;
10.3.36 di nuovo a Selaclacà;
14.3.36 ad Aghir ghizà;
3.7.36 ad Adi Ugri, ove l’ufficio è sciolto il 23.7.36.
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19 rapporto steso ad Addis Abeba il 22.5.1937 dal col. E. giannuzzi, già capo di SM del i CA, dove si
legge: «Con opportuno scaglionamento di sezioni di posta militare e con un bene organizzato servizio
volante, anche quando il corpo d’armata è stato dislocato su vastissima zona, mai il servizio ha sofferto
soste né subito ritardi», in AiSSp, fascicolo giulini.
20 Uno di tali bolli è conservato al Museo postale di roma. la prima segnalazione del bollo tondo in que-
stione fu fatta da v. lUnArdOn, in Rivista Filatelica d’Italia, n. 9, 1936, p. 175, senza indicazione della
data d’uso.
21 Registro, p. 51. dgpt F.O. n. 110 del 12.9.35, art. 1 (per l’apertura) e F.O. n. 92 dell’1.8.36, art. 1 (per
la chiusura). per il personale, v. lettere M.guerra-CCSM n. 6530 e 6531 dell’8.5.35; in AUSSME d1
74/6/77; per la partenza, v. lett. n. 9754 del 27.8.35 della Base di napoli al M.guerra, in AUSSME d1 72/8.



5 settembre 1935.

Ufficio pM n. 101 22, assegnato alla 1a divisione CC.nn. “23 Marzo”. Era stato
costituito a firenze il 23 aprile. il personale partì il 24 agosto da napoli, col pirosca-
fo “Saturnia”, sbarcando a Massaua a fine mese. iniziò il funzionamento il 5 settem-
bre a gura, ove era stato costruito il più importante aeroporto militare di tutta la cam-
pagna. Ebbe vari cambiamenti di sede, seguendo spesso il Comando superiore nelle
operazioni di avanzamento in Etiopia. dal 16 ottobre ’36 fu abilitato al servizio dei
conti correnti, nel limite massimo di l. 1.000 per operazione. l’ufficio fu chiuso a
Quoram il 1° maggio ’37. 

dislocazione e trasferimenti:
5.9.35 a gura;

24.10.35 ad Enticciò;
29.11.35 a hausien;
8.12.35 ad Agulà;

10.12.35 ad Enda Jesus;
22.6.36 a Quoram;
23.7.36 ad Adi Canò;

4.8.36 a Ualdià;
8.10.36 a Quoram, ove si sciolse col primo maggio ’37.

7 settembre 1935.

Ufficio pM n. 15 23, posto al servizio del ii Corpo d’armata. Costituito il 20 ago-
sto a napoli, vi si imbarcò il 26 sul piroscafo “nazario Sauro”, sbarcando a Massaua
il 4 settembre e raggiungendo Asmara il giorno dopo. iniziò l’attività il giorno 7 ad
Adi Ugri. Ebbe una Sezione staccata in varie località. l’ufficio fu disciolto ad Adi
Ugri il 29 giugno ’36. 

dislocazione e trasferimenti:
7.9.35 ad Adi Ugri;

11.10.35 a Mai Enda Baria;
17.10.35 ad Adua;

19.3.36 a dembeguinà;
18.5.36 rientro ad Adi Ugri, ove è sciolto il 29.6.36.
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22 Registro, p. 95. dgpt F.O. n. 110 del 12.9.35, art. 1 (per l’apertura); F.O. n. 130 del 29.10.36, art. 36
(per l’abilitazione ai conti correnti); F.O. n. 56 dell’11.5.37, art. 5 (per la chiusura). per il personale, v. let-
tere M.guerra n. 276M del 17.4.35, n. 304M del 21.4.35 e n. S.3281del 23.4.35; in AUSSME d1 74/6/76;
per l’impiego a nefasit, v. lett. intendenza AO n. 7697 del 28.8.35 ai comandi interessati; in AUSSME d6
1/d, allegato 494.
23 dgpt F.O. n. 110 del 12.9.35, art. 1 (per l’apertura) e F.O. n. 84 del 14.7.36, art. 7 (per la chiusura).
registro, pp. 75-76. per il personale, v. lettere M.guerra-CCSM n. 12670/143 del 29.7.35, n. 12784/143
del 30.7.35, n. 13130/143 del 3.8.35 e n. 13260/143 del 5.8.35; in AUSSME d1 74/6/77.



Novembre 1935. 

Sezione A dell’ufficio pM n. 15. l’istituzione della sezione a Mai Enda Baria era stata

richiesta fino dal 18 ottobre ma fu possibile solo dopo il 4 novembre. la sezione è data a Mai

Ciò al 18 novembre, poi ad Axum, da cui il 23 gennaio fu disposto il rientro all’ufficio princi-

pale. 

Marzo 1936? 

fu riaperta di nuovo, probabilmente in marzo, a Selaclacà, trasferita il 21 marzo ad Axum,

ove venne soppressa col 18 maggio ’36, perché sostituita con quella dell’ufficio 134 (vedi) 24.

9 settembre 1935.

Ufficio pM n. 92 25, assegnato alla divisione “Sila”. Costituito il 25 maggio a
Catanzaro, imbarcato a napoli il 24 agosto sul piroscafo “Saturnia”, sbarcato a
Massaua il 31, il 2 settembre si presentò alla direzione pM di Asmara. iniziò il fun-
zionamento ad Asmara il 9 settembre, in rinforzo all’ufficio pM 12 in attesa dell’ar-
rivo della “Sila”. l’ufficio fu disciolto a Quihà il 29 ottobre ’36. 

dislocazione e trasferimenti:
9.9.35 ad Asmara;

2.11.35 dislocatosi a Senafè;
15.11.35 dislocatosi a Uogorò;
3.12.35 dislocatosi a Enda Jesus;
15.4.36 dislocatosi a dogana Bellentò;
2.6.36 dislocatosi ad Adi golagul;

11.6.36 dislocatosi a Quihà, ove fu disciolto il 29.10.36.

12 settembre 1935.

Ufficio pM n. 102 26, assegnato alla 2ª divisione CC.nn. “28 Ottobre”. Era stato
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24 le varie notizie sulle sezioni della pM 15 sono carenti e contraddittorie. Secondo il Registro, una
Sezione A fu istituita il 18 novembre ’35 a Mai Ciò, passò il 22 a Mai Enda Baria e fu poi chiusa ad Axum
il 18 maggio ’36. Un promemoria in data 4 novembre del Capo ufficio pM 15, capitano Umberto Borella,
prevede l’inizio del funzionamento della Sezione A per lo stesso giorno e due lettere di Borella con lo stes-
so prot. n. 3971, alla direzione pM di Asmara e al Comando ii CA, rispettivamente nelle date 14 e 18
novembre ’35, indicano il trasferimento della Sezione A di pM 15 da Mai Ciò ad Axum. le carte in AUS-
SME d5 117/1 e 118/2.
25 dgpt F.O. n. 111 del 14.9.35, art. 1 (per l’apertura); F.O. n. 135 del 10.11.36, art. 1 (per la chiusura).
registro, p. 55. per il personale, v. lettere M.guerra-CCSM n. 6196 del 3.5.35 e n. 4231 del 4.5.35, in
AUSSME d1 74/6/77; per la partenza, v. lett. n. 9754 del 27.8.35 della Base di napoli al M.guerra, in
AUSSME d1 72/8. per l’impiego temporaneo ad Asmara, v. lett. intendenza AO n. 7697 del 28.8.35 agli
enti interessati; in AUSSME d6 1/d, allegato 494.
26 dgpt F.O. n. 113 del 19.9.35, art. 1 (per l’apertura) e F.O. n. 98-99 del 15-18.8.36, art. 2 (per la chiu-
sura). registro, pp. 99-100. i carteggi relativi alla mobilitazione del personale non sono stati rinvenuti.



costituito a Brescia il 10 maggio. il personale s’imbarcò a napoli il 29 agosto sul
piroscafo “Colombo” e sbarcò a Massaua il 6 settembre. iniziò a funzionare il 12 set-
tembre a decamerè e fu chiuso il 4 agosto ’36.

dislocazione e trasferimenti:
12.9.35 a decamerè;
20.9.35 al forte dabormida;

12.10.35 ad Adigrat;
16.10.35 ad Edagà hamus;
26.11.35 a Quihà;
28.11.35 a dogheà;
10.12.35 a gherghember Abù;

3.1.36 a hausien;
21.1.36 ad Addi zubbalà;

5.2.36 a hausien;
28.2.36 ad Addi zubbalà;

6.3.36 ad Abbi Addi;
29.6.36 a decamerè, rimanendovi fino allo scioglimento, avvenuto il 4.8.36.

21 settembre 1935.

Ufficio pM n. 103 27, assegnato alla 3ª divisione CC.nn. “21 Aprile”, poi 3ª
Brigata mista CC.nn. Era stato costituito il 10 giugno a napoli, da dove il persona-
le s’imbarcò in parte il 4 settembre sul piroscafo “gange” e in parte il giorno 7 sul
piroscafo “liguria”, sbarcando a Massaua il 10 e 15 settembre, rispettivamente.
iniziò il funzionamento il 21 settembre a guilà, trasferendosi successivamente in
varie località dell’Eritrea e del tigrè. dal 16 ottobre ’36 poté svolgere il servizio dei
conti correnti, nel limite massimo di l. 1.000 per operazione. fu sciolto il 1° giugno
’37, ad Adua, poco tempo dopo il cambiamento dell’unità servita da divisione a bri-
gata mista.

dislocazione e trasferimenti:
21.9.35 a guilà;
7.10.35 ad Adi Qualà;

19.10.35 a Mai Enda Baria;
21.10.35 ad Adi gabettà;
21.12.35 ad Axum;

6.1.36 a Quota 2000 (non meglio identificata);
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27 Registro, p. 103. dgpt F.O. n. 116 del 26.9.35, art. 1 (per l’istituzione); F.O. n. 130 del 29.10.36, art.
36 (per l’abilitazione ai conti correnti); F.O. n. 68 dell’8.6.37, art. 7 (per la chiusura). per il personale, v.
lett. M.guerra n. 585M del 22.5.35; in AUSSME d1 74/6/76.



7.1.36 a gurrè;
20.1.36 a gur furchià;
25.2.36 di nuovo ad Axum;
23.3.36 a Chessad Cabrià;
2.9.36 ad Adua, ove l’ufficio fu chiuso col 1° giugno ’37.

1° ottobre 1935.

Ufficio Superiore ispezione posta Militare 28. Costituito a roma, in via del
Seminario, presso il servizio i del ministero delle Comunicazioni, dal quale aveva
dipendenza tecnico-amministrativa, mentre la dipendenza di comando era dal mini-
stero della guerra. le attribuzioni erano: «a) esercitare funzioni ispettive sui vari
organi del servizio postale militare per le colonie dell’Africa Orientale e Africa
Settentrionale; b) coordinare, in collegamento coi ministeri delle Comunicazioni,
della guerra, delle Colonie, del comando superiore A.O. e del comando truppe della
libia, il servizio degli uffici postali e telegrafici civili con quello degli uffici postali
militari». vi fu addetto inizialmente il solo ispettore, colonnello assimilato Augusto
Cattaneo, in seguito coadiuvato da un vice ispettore (il tenente colonnello assimilato
Alfredo donatuti) e da una segreteria. il 14 aprile ’36 si trasferì a via taranto, nell’e-
dificio postale del palazzo Appio, e vi funzionò fino al 4 giugno ’40, sovrintendendo
al servizio postale militare anche per le campagne di Spagna e d’Albania. fu sop-
presso il 5 giugno ’40 e sostituito dalla direzione Superiore posta Militare; intanto, a
Cattaneo, promosso capo servizio nell’amministrazione postale, era subentrato come
ispettore superiore il colonnello assimilato giuseppe Mazzelli.

1° ottobre 1935.

Ufficio pM n. 84 29, assegnato alla divisione “Assietta”; successivamente posto
a disposizione dell’intendenza. Costituito il 9 settembre a Casale Monferrato, imbar-
cato il 14 a genova sul piroscafo “Cesarea”, sbarcò il 18 a derna (Cirenaica), ove il
personale si sistemò presso il locale ufficio civile, iniziando il funzionamento in pro-
prio il primo ottobre. il 22 gennaio ’36, personale e materiali dell’ufficio seguirono
in Eritrea la divisione cui esso era assegnato, imbarcandosi a derna sul piroscafo
“Conte rosso”, sbarcando a Massaua il 28 gennaio e raggiungendo a decamerè il ii
Corpo d’Armata dal quale dipendevano. fu chiuso il 15 ottobre ’37 a dessiè, ove
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28 Registro, pp. 3-6. lett. M.guerra-CCSM n. 18880/143 dell’1.10.35 (in AUSSME d6 2/A, allegato 2)
e dgpt F.O. n. 122 del 10.10.35, art. 8 (per l’istituzione). vedi anche CECChi, CAdiOli, cit., p. 165 e note.
29 dgpt F.O. n. 122 del 10.10.35, art. 9 (per l’apertura); F.O. n. 129-130 del 28-30.10.37, art. 2 (per la
chiusura). registro, p. 63. per il personale, v. lettere M.guerra-CCSM n. 15340/143 e n. 15378/143 del
29.8.35; in AUSSME d1 74/6/77.



operò dopo vari cambiamenti di sede, anche dopo il rimpatrio della divisione
“Assietta”, con un passaggio di gestione avvenuto il 23 febbraio ’37, che lo fa diven-
tare da tale data un ufficio autonomo, al pari degli altri uffici “mobili” a disposizione
dell’intendenza. 

dislocazione e trasferimenti:
1.10.35 inizio funzionamento autonomo a derna;
22.1.36 imbarcato per Massaua, sbarcandovi il 28;
28.1.36 raggiunta decamerè;

1.2.36 trasferitosi a dogheà;
31.3.36 trasferitosi a Enda Medani Alem;
21.5.36 trasferitosi a Ciollè Amadir;
26.5.36 trasferitosi a Quoram;
3.10.36 trasferitosi a dessiè;

23. 2.37 passaggio di gestione tra ufficio divisione “Assietta”, che rimpatria, 
e ufficio d’intendenza;

15.10.37 l’ufficio viene disciolto a dessiè.

1° ottobre 1935.

Ufficio pM n. 90 30, assegnato alla divisione “Cosseria”. Costituito il 9 settem-
bre a Savona, imbarcato due giorni dopo a genova, sbarcò il 14 a Bengasi, ove il per-
sonale rimase in ausilio a quell’ufficio postale civile, iniziando a funzionare in pro-
prio il 1° ottobre. A fine anno, l’ufficio seguì la “Cosseria” in Eritrea, imbarcandosi
il 31 dicembre a Bengasi, sbarcando a Massaua l’8 gennaio ’36 e trasferendosi il 14
ad Adi Qualà. dal settembre fu autorizzato al servizio dei conti correnti. fu chiuso il
18 settembre ’36 ad Adi Ugri. 

dislocazione e trasferimenti:
1.10.35 inizia il funzionamento in proprio, a Bengasi;
8.1.36 sbarcato a Massaua;

14.1.36 trasferitosi ad Adi Qualà;
24.2.36 trasferitosi a zenf-Emmi;
6.3.36 trasferitosi a Selaclacà;

11.3.36 trasferitosi ad Adua;
16.3.36 trasferitosi a Mai Canettà;
15.7.36 trasferitosi di nuovo ad Adua;
1.9.36 trasferitosi ad Adi Ugri, ove fu chiuso il 18 settembre ’36.
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30 dgpt F.O. n. 122 del 10.10.35, art. 9 (per l’apertura), F.O. n. 105 dell’1.9.36, art. 93, (per i conti cor-
renti), F.O. n. 116 del 26.9.36, art. 1 (per la chiusura). registro, p. 67. per il personale, v. lettere M.guerra-
CCSM n. 15170/143 e n. 15239/143 del 28.8.35; in AUSSME d1 74/6/77.



17 ottobre 1935.

Ufficio pM n. 91 31, assegnato alla divisione “Metauro”. Costituito il 10 ottobre
a napoli, vi si imbarcò il giorno dopo per tripoli, sul piroscafo “garibaldi”, sbarcan-
do il 14. il suo funzionamento a tripoli, iniziato il 17 ottobre, cessò poco tempo dopo,
il 6 novembre. dopo due giorni si imbarcò sul piroscafo “leonardo da vinci” per
Ancona, raggiunta il 12. il materiale postale fu ritirato dalla locale direzione provin-
ciale pt, per la trasmissione a Salerno, gli stampati soggetti a controllo furono spedi-
ti a napoli. il personale, restituito alle rispettive residenze in temporanea licenza, fu
tutto destinato a nuovi uffici da istituire in Somalia, con ritrovo a napoli il 1° dicem-
bre.

20 ottobre 1935.

Ufficio pM n. 120-M 32, al servizio della delegazione di Massaua dell’intendenza
AO. Secondo i documenti costitutivi, si tratta di trasformazione del citato ufficio di
concentramento sussidiario di Massaua (vedi) in ufficio postale militare, per dargli
«la possibilità di esplicare anche le funzioni contabili inerenti al servizio dei vaglia
(esclusi i telegrafici) e dei risparmi senza limitazioni (esclusi i servizi accessori)».
Come già detto, i servizi a denaro furono svolti, dal 14 ottobre fino al 15 novembre,
dalla Sezione A dell’Ufficio pM 12, distaccata a Massaua. i servizi a denaro presso
l’ufficio 120-M, iniziati il 16 novembre ’35, furono soppressi col 5 agosto ’36 e l’uf-
ficio stesso venne chiuso a Massaua il 18 settembre ’36, lasciandovi un “Ufficio
imbarchi e sbarchi p.M.”. l’ufficio 120-M fu ricostituito il 24 settembre ’36 a Enda
Jesus, con compiti diversi, come ufficio mobile a disposizione dell’intendenza (vedi).

19 agosto 1936

Ufficio imbarchi e sbarchi pM di Massaua. Unico piccolo organo rimasto a seguito della

prima chiusura dell’ufficio 120-M, con i compiti insiti nella sua stessa denominazione. vi fu

addetto inizialmente un ufficiale postale, in seguito coadiuvato da due sottufficiali assimilati.

passato ad altra dipendenza dopo la prima chiusura della pM 120-M, l’ufficio venne chiuso il

1° agosto ’38. 
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31 dgpt F.O. n. 128 del 24.10.35, art. 1 (per l’inizio del funzionamento) e F.O. n. 138 del 16.11.35, art.
2 (per la cessazione). registro, p. 187. per il personale, v. lettere M.guerra-CCSM n. 18840/143 del
30.9.35 e n. 19517/143 dell’8.10.35 (in AUSSME d1 74/6/77), e n. 19401/143 del 7.10.35, in AUSSME
d1 72/8.
32 Registro, p. 91. l’autorizzazione a istituire il servizio a denaro presso l’ufficio pM di Massaua era stata
chiesta da dall’Ora al ministero Colonie già alla fine di agosto (tel. n. 11758 del 30.8.35, in AUSSME d6
1/d, allegato 516). dgpt F.O. n. 98-99 del 15-18.8.36, art. 2 (per la temporanea soppressione dei servizi
a denaro). lettere M.guerra-CCSM n. 19230/143 del 5.10.35 e n. 19526/143 dell’8.10.35 (per l’istituzio-
ne e l’organico); in AUSSME d1 72/8 e 74/6/77.



1° novembre 1935.

direzione pM della delegazione d’intendenza di Mogadiscio 33. fu istituita il 1°
novembre, con un solo ispettore, assimilato a maggiore, cui si aggiunsero successi-
vamente due ufficiali postali. Aveva il compito di presiedere all’organizzazione ed al
funzionamento del servizio postale militare in Somalia. Alla fine del ’36, col passag-
gio della delegazione alla dipendenza diretta dell’intendenza e dato il numero esiguo
di uffici rimasti alla sua dipendenza, ne fu disposta la soppressione entro l’anno e la
sua sostituzione con un organo di rango minore, la dirigenza pM di Mogadiscio
(vedi).

7 novembre 1935.

Ufficio pM n. 104 34, assegnato alla 4ª divisione CC.nn. “3 gennaio”, poi 4ª Bri -
gata mista CC.nn. Era stato costituito il 25 giugno a roma. personale e materiali
s’imbarcarono il 30 ottobre a napoli sul piroscafo “Biancamano” sbarcando a
Massaua il 5 novembre. iniziò il funzionamento il giorno 7 a decamerè, spostandosi
poi in varie località dell’Eritrea, dell’Agamè e dell’Amhara. A partire dal 16 ottobre
’36, l’ufficio poté svolgere il servizio dei conti correnti, nel limite massimo di l.
1.000 per operazione. venne sciolto il 12 giugno ’37 a dessiè, poco tempo dopo il
cambiamento dell’unità servita da divisione a brigata mista.

dislocazione e trasferimenti:
7.11.35 a decamerè;

27.11.35 ad Adigrat;
3.2.36 ad Enda Jesus;
4.3.36 ad Enda Michael;

13.3.36 a ruhà Alagi;
2.4.36 ad Adi Ueghelen;
3.5.36 a nord del lago Ascianghi, a 9 km da Quoram;

26.5.36 a dessiè;
5.6.36 a Ualdià;

26.6.36 nei pressi del lago Ascianghi;
9.7.36 al lago haic;
6.2.37 a dessiè Aeroporto, ove fu sciolto il 12.6.37.
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33 Registro, p. 143. M.guerra-CCSM lett. n. 22430/143 del 15.11.35 agli enti interessati (per l’istituzio-
ne); in AUSSME d1 72/8.
34 Registro, p. 107. il F.O. della dgpt n. 138 del 16.11.35, art. 1, dà l’8 novembre come giorno d’inizio
del funzionamento. F.O. n. 130 del 29.10.36, art. 36 (per l’abilitazione ai conti correnti); F.O. n. 73 del
19.6.37, art. 1 (per la chiusura). per il personale, M. guerra f.n. 596M del 23.5.35; in AUSSME d1 74/6/76.



12 novembre 1935.

Ufficio pM n. 105 35, assegnato alla 5ª divisione CC.nn. “1° febbraio”, poi 5ª
Brigata mista CC.nn. Era stato costituito il 15 luglio a roma. personale e materiali
s’imbarcarono il 3 novembre a napoli sul piroscafo “Saturnia”, sbarcando a Massaua
il giorno 11. iniziò il funzionamento il 12 novembre a decamerè, trasferendosi suc-
cessivamente in varie località dell’Eritrea. dal 16 ottobre ’36 poté svolgere il servi-
zio dei conti correnti, nel limite massimo di l. 1.000 per operazione. l’ufficio fu
chiuso a nefasit il 1° maggio ’37, poco tempo dopo il cambiamento dell’unità servi-
ta da divisione a brigata mista.

dislocazione e trasferimenti:
12.11.35 a decamerè;
7.12.35 ad Adi Caieh;

18.12.35 ad Adi Ugri;
8.1.36 a Monte fundinai;

23.1.36 a Mai Edagà – Emmi;
7.4.36 a Selaclacà;
9.5.36 si dirige a debarech;

23.5.36 sosta a dembeguinà;
4.6.36 ritorna a funzionare a debarech;
2.7.36 trasferitosi ad Adi Arcai;

22.4.37 trasferitosi a nefasit, ove si sciolse col 1° maggio ’37.

15 novembre 1935.

Ufficio concentramento sussidiario pM di Brindisi 36. fu costituito il 15 novem-
bre ’35, con due ufficiali postali ed un sottufficiale, per il servizio della posta milita-
re aerea. Aveva dipendenza tecnica dall’ispezione superiore pM, disciplinare dal pre-
sidio militare di Brindisi, amministrativa dal distretto militare di lecce. A seguito del-
l’attuazione della terza partenza settimanale da roma dei velivoli dell’Ala littoria e
dell’aumentata capacità di trasporto degli apparecchi adibiti all’aviolinea roma-
Asmara, con completa affrancazione della posta militare dalla servitù dell’aviolinea
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35 Registro, p. 111. dgpt F.O. n. 140 del 21.11.35, art. 3 (per l’istituzione); F.O. n. 130 del 29.10.36, art.
36 (per l’abilitazione ai conti correnti); F.O. n. 56 del l’11.5.37, art. 5 (per la chiusura). per il personale, v.
lett. M.guerra n. 920M del 18.6.35; in AUSSME d1 74/6/76.
36 lettere M.guerra-CCSM n. 22151/143 dell’11.11.35 (per la costituzione e con riserva di comunicare
all’istituendo ufficio «i comandi e reparti già in A.O. e in libia, o che vi fossero destinati in prosieguo di
tempo, per i quali dovrà funzionare»), e n. 2252/7002 del 28.2.36 (per la previsione della chiusura, appro-
vata da Bancale con lett. n. 5843/143 del 5.3.36), in AUSSME d1 72/8. dgpt F.O. n. 138 del 16.11.35,
art. 3, per la costituzione, la cui notizia è ripetuta nel F.O. n. 140 del 21.11.35, art. 1; F.O. n. 56 dell’11.5.37,
art. 5 (per la chiusura). Registro, p. 21.



britannica Brindisi-Khartoum-Capetown, il concentramento di Brindisi cessò di fun-
zionare col 3 marzo ’36; il personale fu restituito al servizio civile. 

15 novembre 1935.

Concentramento sussidiario pM di Mogadiscio 37. iniziò a funzionare dal 15 no -
vembre, con due soli ufficiali. Come da ordine impartito dal ministero della guerra
lo stesso 15 novembre, con effetto dal 22 gennaio ’36 fu trasformato in ufficio pM
121-S (vedi), che mantenne una sezione concentramento. ricordiamo anche qui che,
col 21 ottobre ’36, l’ufficio 121-S fu a sua volta sdoppiato: in ufficio pM 121/S vaglia
e risparmi, ed ufficio di Mogadiscio p.M. concentramento, che elenchiamo a parte,
dato questo secondo periodo di funzionamento come concentramento autonomo,
senza servizio a denaro. 

16 dicembre 1935.

Ufficio concentramento posta militare aerea di roma 38, incaricato dell’avvia-
mento delle corrispondenze aeree dirette a militari mobilitati in Africa Orientale sulla
linea italiana roma-Asmara-Mogadiscio. iniziò il funzionamento dal 16 dicembre nei
locali di roma ferrovia, con due soli ufficiali postali. dal marzo ’36 il personale fu
aumentato, per la chiusura del concentramento di Brindisi ed il conseguente maggior
afflusso di posta aerea su roma; ebbe pure frequenti avvicendamenti. dal febbraio
’37 si occupò anche della posta aerea da e per i legionari italiani in Spagna. i servizi
relativi all’Africa Orientale si chiusero col 1° ottobre ’38, quelli relativi alla Spagna
col 31 luglio ’39, mentre continuarono i servizi pM dell’Albania e quelli nuovi del
regno e della libia. 

31 dicembre 1935.

Ufficio pM n. 109 39, con assegnazione iniziale al servizio della divisione moto-
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37 Registro, pp. 147-148. dgpt F.O. n. 140 del 21.11.35, art. 2 (per l’attivazione come concentramento
dal 15 novembre). M.guerra-CCSM lett. n. 22430/143 del 15.11.35 agli enti interessati (per l’ordine di tra-
sformazione in pM 121-S e l’assegnazione di personale); in AUSSME d1 72/8. il F.O. della dgpt n. 16
del 6.2.36 comunica, all’art. 1, il funzionamento dell’ufficio pM 121-S dal 22.1.36.
38 Registro, pp. 25-28. M.guerra-CCSM lettere n. 24860/143 del 10.12.35 (per l’istituzione e l’organi-
co), n. 2252/7002 del 28.2.36, n. 5843/143 del 5.3.36 e n. 7130/143 del 18.3.36 (per l’aumento di perso-
nale); in AUSSME d1 72/8. dgpt F.O. n. 152 del 19.12.35, art. 1 (per l’inizio del funzionamento). vedi
anche CECChi, CAdiOli, cit., pp. 212-213 e note.
39 M.guerra-CCSM lett. n. 24360/143 del 5.12.35 ai CA interessati per il personale e n. 24593/143 del -
l’8.12.35 per la precisazione dell’assegnazione alla “trento”; in AUSSME d1 72/8. registro, p. 189, ove
non è però indicata la data di inizio del funzionamento, comunicata nel primo gennaio ’36 dalla dgpt con
F.O. n. 5 dell’11.1.36, art. 4. la chiusura della gestione contabile al 31.7 e la riapertura dal 28.8 appaiono
in dgpt F.O. n. 107 del 5.9.36, art. 4; la chiusura al 18.9 è confermata in F.O. n. 116 del 26.9.36, art. 1.



rizzata “trento”. Costituito il 13 dicembre ’35 presso il Comando della Base AO di
napoli. personale e materiali partirono il 20 dicembre sul piroscafo “Milano” per
Bengasi, ove sbarcarono il 23. l’ufficio iniziò il funzionamento il 31 dicembre. l’11
marzo ’36 si trasferì a Barce. il 28 luglio diresse su Bengasi, per il rimpatrio. Cessò
di funzionare per la divisione “trento” il 31 luglio, con chiusura della gestione con-
tabile. 

dal 28 agosto ’36 l’ufficio riaprì la gestione per il servizio della divisione
CC.nn. “Cirene”. l’ufficio fu chiuso il 18 settembre ’36. 

1° gennaio 1936.

Ufficio pM n. 106 40, assegnato alla 6ª divisione CC.nn. “tevere” e successiva-
mente alla 6ª Brigata mista CC.nn. “tevere”. Era stato costituito il 15 novembre ’35
a frosinone. il personale partì da napoli il 14 dicembre, sbarcando a Mogadiscio il
giorno 28, per iniziarvi il funzionamento dal 1° gennaio. Con effetto dal 16 ottobre
’36, l’ufficio poté svolgere il servizio dei conti correnti, nel limite massimo di l.
1.000 per operazione. fu disciolto a Moggio di Addis Abeba il 30 novembre ’37. 

dislocazione e trasferimenti:
1.1.36 a Mogadiscio;

26.6.36 iniziato lo spostamento a dire daua;
7.7.36 sosta a dire daua, in attesa di proseguire, ed intanto non funziona 

che per le corrispondenze ordinarie fino al giorno 20;
22.7.36 ad Addis Abeba;
3.8.36 a Moggio;

4.10.36 passa dalla dipendenza della direzione pM di Mogadiscio a quella 
di Asmara; in data imprecisata (primi mesi del 1937?) con lo scio-
glimento della divisione “tevere”, si forma la 6ª brigata mista di 
pari denominazione, cui l’ufficio resta assegnato;

30.11.37 l’ufficio viene sciolto a Moggio.

8 gennaio 1936.

Ufficio pM n. 125-E 41. Ufficio mobile, a disposizione dell’intendenza AO. iniziò
a funzionare l’8 gennaio a decamerè. raggiunse poi Enda Jesus e servì reparti di
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40 Registro, p. 155. dgpt F.O. n. 5 dell’11.1.36, art. 4, confermato in F.O. n. 16 del 6.2.36, art. 1 (per
l’inizio del funzionamento in Somalia); F.O. n. 130 del 29.10.36, art. 36 (per l’abilitazione ai conti cor-
renti); F.O. n. 149 del 14.12.37, art. 1 (per la chiusura dell’ufficio). per il personale, da trarsi dalla Milizia
postelegrafonica, v. lett. M.guerra n. 2482M del 3.10.35; in AUSSME d1 74/6/76.
41 Registro, p. 115. Secondo il F.O. n. 16 del 6.2.36 della dgpt, l’inizio del funzionamento dell’ufficio
125-E è il 22.1.36. F.O. n. 108 del 9.9.37, art. 2 (per la chiusura).



CC.nn. impegnati nelle operazioni contro i ribelli durante le grandi piogge del 1936.
Col suo trasferimento a dessiè, fu sostituito a Enda Jesus dal ricostituito ufficio 120-
M (vedi). il 19 dicembre ’36 l’ufficio partì da dessiè per Addis Abeba, per la neces-
sità di disporre ivi di un ufficio da destinare a lekemti e data la dislocazione a dessiè
di altro ufficio, il n. 84 della divisione “Assietta” 42. dal 1° gennaio ’37 distaccò una
frazione a lekemti, composta da un ufficiale ed un sottufficiale, per i soli servizi cor-
rispondenze e pacchi; seguì, in data imprecisata, il resto dell’ufficio. la gestione con-
tabile venne chiusa il 20 luglio ’37. l’ufficio cessò di funzionare il 23 agosto ’37. 

dislocazione e trasferimenti:
8.1.36 a decamerè;
4.5.36 a Macallè, sistemandosi poi a Enda Jesus, presso Macallè;

28. 9.36 a dessiè;
19.12.36 ad Addis Abeba;

1. 1.37 distaccata una frazione dell’ufficio a lekemti, raggiunta in data im -
precisata dal resto dell’ufficio;

23.8.37  l’ufficio cessa di funzionare a lekemti.

18 gennaio 1936.

Ufficio pM n. 122-S 43, a disposizione della delegazione d’intendenza di Moga -
di scio. iniziò il funzionamento il 18 gennaio a Baidoa, ove servì postalmente i repar-
ti della divisione speciale “S”, in formazione nella zona di Baidoa, fino all’arrivo del-
l’ufficio pM suo proprio, alla fine di aprile, allorché divisione e relativo ufficio si di -
slocarono a neghelli. la pM 122-S rimase invece a Baidoa fino alla chiusura, avve-
nuta il 30 novembre ’36. Con effetto dal 1° novembre, era stato esteso all’ufficio il
servizio dei conti correnti, nel limite massimo di l. 1.000 per operazione. 

18 gennaio 1936.

Ufficio pM n. 210 44, al servizio della 5ª divisione alpina “pusteria”. il persona-
le si imbarcò il 6 gennaio a napoli sul piroscafo “Conte grande”, sbarcando a
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42 il trasferimento da dessiè ad Addis Abeba non è riportato nel Registro, ma fu prospettato dall’in -
tendenza AOi con tel. 19485 del 13.12.36 alla delegazione di dessiè (in AUSSME d6 4/h, all. 391) e
comunicato all’Ufficio del generale intendente in Addis Abeba con tel. n. 20115 del 21.12.36 (in AUSSME
d6 4/i, allegato 470).
43 Registro, p. 167. M.guerra-CCSM lett. n. 22430/143 del 15.11.35 agli enti interessati (per l’istituzio-
ne); in AUSSME d1 72/8. dgpt F.O. n. 11 del 25.1.36, art. 5 (per l’inizio del funzionamento a Baidoa);
F.O. n. 142 del 26.11.36, art. 40 (per l’inizio dei conti correnti); F.O. n. 153 del 22.12.36, art. 1 (per la chiu-
sura).
44 Registro, p. 133. l’inizio del funzionamento è indicato nel 15 gennaio dalla dgpt con F.O. n. 14
dell’1.2.36, art. 1; F.O. n. 42 dell’8.4.37, art. 2 (per la chiusura).



Massaua il giorno 12. l’ufficio iniziò a funzionare il 18 gennaio a Edagà robò e,
dopo vari trasferimenti, fu chiuso ad Addis Abeba il 22 marzo ’37, dopo che la divi-
sione era rientrata in Eritrea – zona di decamerè – per il rimpatrio. in suo luogo fu
costituita l’8ª Brigata mista CC.nn., servita dall’Ufficio pM 108 (vedi). l’ufficio 210
ebbe una Sezione staccata, dislocata in località diverse nei differenti periodi.

dislocazione e trasferimenti:
18.1.36 a Edagà robò;

5.2.36 a Macallè;
9.2.36 a Quihà;
2.3.36 a Mai Mescia;

11.3.36 a Enda Medani Alem;
30.3.36 a Enda Corcos;
22.4.36 a Quoram;
26.4.36 a Anacatti;
16.5.36 a dessiè;

24.10.36 inizia viaggio per Addis Abeba;
3.11.36 arriva ad Addis Abeba; ivi chiuso il 22.3.37. in pari data iniziò a fun-

zionare ad Addis Abeba l’ufficio pM n. 108 (vedi).

5 febbraio 1936

Sezione staccata dell’Ufficio pM n. 210 45. formata con un ufficiale assimilato, in occa-

sione del trasferimento dell’ufficio principale a Macallè, e destinata ai reparti avanzati, in loca-

lità non indicate nei documenti consultati. Alla data del 14 settembre ’36, la sezione risulta già

soppressa.

Ottobre 1936?

Una sezione staccata (talora indicata come “nucleo staccato”) fu ricostituita ad Ambò,

presso il comando della divisione servita, in occasione del trasferimento dell’ufficio principa-

le ad Addis Abeba. in tale secondo periodo di funzionamento vi fu destinato inizialmente un

ufficiale postale, sostituito alla fine del dicembre ’36 da un sottufficiale 46. È molto probabile
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45 l’esistenza di una sezione staccata dell’ufficio 210 non è citata nel Registro, ma è ricordata in vari car-
teggi riguardanti il personale dell’ufficio stesso, custoditi nell’archivio iSSp. in una lettera del titolare del-
l’ufficio alla direzione pM di Asmara in data 16.8.36, ad esempio, si legge esplicitamente: «premetto che
fin dal giorno 5 di febbraio è stata istituita una sezione staccata dell’ufficio stesso con un ufficiale assimi-
lato. il numero degli ufficiali addetti all’ufficio vero e proprio si è così ridotto da 3 a 2. l’esistenza della
sezione costituisce, com’è ovvio, un aggravio nella compilazione della contabilità...».
46 la sostituzione fu disposta in previsione del rimpatrio per malattia di un ufficiale dell’ufficio princi-
pale, il cui servizio risultava particolarmente complesso, essendo i reparti della “pusteria” «dislocati su un
asse che supera i 350 km»; lett. Comando 5ª divisione alpina “pusteria” n. 4649/2 del 22.12.36 alla
direzione pM Asmara, in AiSSp.



l’uso presso il nucleo di Ambò di alcuni bolli già destinati ai servizi a denaro presso l’ufficio

principale, con la dicitura “posta militare 210 / Emissione B”.

20 gennaio 1936.

Ufficio pM n. 16 47, assegnato al servizio del iii Corpo d’armata. iniziò il fun-
zionamento a Macallè il 20 gennaio e, dopo alcuni cambiamenti di sede, fu sciolto ad
Asmara il 13 giugno ’36. 

dislocazione e trasferimenti:
20.1.36 a Macallè;

9.3.36 a Bet Mariam;
20.3.36 ad Adi golagul;

4.4.36 ad Adi gheri;
23.5.36 a Quihà;
12.6.36 ad Asmara, in via di scioglimento.

22 gennaio 1936.

Ufficio pM n. 121-S 48. Si tratta della trasformazione, ordinata fino dal 15 novem-
bre ’35, del concentramento sussidiario di Mogadiscio in ufficio pM di quella
delegazione d’intendenza. nell’occasione, gli fu destinato parecchio altro personale,
per la sua articolazione nelle tre sezioni: “concentramento”, “raccomandate” e “pac-
chi” e perché altra sezione eseguisse anche i servizi vaglia e risparmi. Col 21 ottobre
’36, l’ufficio 121-S fu sdoppiato: in 121-S (vaglia e risparmi), che non elenchiamo
ulteriormente sotto tale denominazione, ed “Ufficio di Mogadiscio p.M.
Concentramento” (vedi). in seguito a ordine dell’intendenza, il 30 aprile ’37 fu chiu-
sa la sezione a denaro del 121-S e quindi l’ufficio stesso. 

Giugno 1936? 

posto di scambio Belet-Uen. «Un semplice “scambista” per sovrintendere al movimento

dei dispacci» in transito, fu distaccato a Belet-Uen allorché l’ufficio pM 98 della “peloritana”

iniziò a trasferirsi ad harrar, lasciando la prima località scoperta dal punto di vista della posta

militare 49. Allo scambista fu assegnato un bollo caratterizzato dalla sigla “B-E”; esso è noto

impresso ancora al gennaio 1937.
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47 Registro, p. 125. l’inizio del funzionamento è indicato nel 29 gennaio in F.O. della dgpt n. 14 del -
l’1.2.36, art. 1. la chiusura dell’ufficio pM 16 al 16 giugno è confermata nel F.O. n. 79 del 2.7.36, art. 4.
48 Registro, pp. 147-148. M.guerra-CCSM lett. n. 22430/143 del 15.11.35 agli enti interessati (per l’or-
dine di trasformazione del Concentramento in ufficio); in AUSSME d1 72/8. il F.O. n. 16 del 6.2.36 della
dgpt comunica, all’art. 1, il funzionamento dell’ufficio pM 121-S dal 22.1.36; il F.O. n. 108 dell’8.9.36,
all’art. 58, autorizza anche all’ufficio 121/S al servizio dei conti correnti postali.
49 dalla seconda relazione del direttore della pM di Mogadiscio, cit. Questo piccolo organo non è ricor-
dato nel Registro.



25 gennaio 1936.

Ufficio pM n. 127-E 50. Ufficio mobile, a disposizione dell’intendenza AO. iniziò
il suo funzionamento il 25 gennaio ad Agordat e si spostò poi a Barentù e Om Ager,
in connessione col servizio postale per la colonna Starace diretta a gondar. in tale
periodo, l’ufficio ebbe una Sezione A, distaccata a gondar. fu chiuso una prima volta
il 12 agosto ’36, ma fu poi riaperto il 24 novembre ad harrar, in connessione con la
chiusura colà della pM 98 della “peloritana”, che rimpatriava. poiché le truppe di
quest’ultima divisione erano state gradualmente sostituite in harrar da quelle della
divisione di camice nere “Cirene”, l’ufficio 127-E servì in prevalenza tale grande
unità, benché non le fosse stato assegnato organicamente, fino alla chiusura definiti-
va, avvenuta il 27 agosto ’37.

dislocazione e trasferimenti:
25.1.36 ad Agordat;

4.2.36 a Barentù;
4.5.36 a Om hager;

12.8.36 l’ufficio si scioglie.
24.11.36 riaperto ad harrar, in luogo della pM 98, chiusa lo stesso giorno.
27.8.37 l’ufficio è chiuso ad harrar.

Maggio 1936? 

Sezione A dell’ufficio 127-E. Costituita in data non nota, presumibilmente alla
fine di maggio o ai primi di giugno. in questo primo periodo la Sezione era dislocata
a gondar, ove cessò di funzionare il 14 luglio ’36, in conseguenza del passaggio del
servizio postale all’ufficio civile 51.

Sono note numerose impronte di bolli postali della Sezione A su corrispondenze
regolarmente viaggiate in date dal dicembre 1936 al maggio 1937, allorché l’ufficio
pM 127-E fu ricostituito ad harrar, ma l’attività della Sezione A in questo secondo
periodo non è menzionata nel registro o in altri documenti. È possibile che tali bolli
fossero usati presso l’ufficio principale, similmente a quanto successe anche in altre
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50 Registro, p. 117. dgpt F.O. n. 16 del 6.2.36, art. 1 (per l’inizio del funzionamento); F.O. n. 98-99 del
15-18.8.36, art. 2 (per la prima cessazione di funzionamento); F.O. n. 149 del 12.12.36, art. 1 (per la riaper-
tura del 24 novembre, a correzione della data 22.11 erroneamente comunicata con F.O. n. 144 dell’1.12.36,
art. 1: si noti che negli ultimi due Fogli d’Ordini citati l’ufficio appare erroneamente indicato come 127-
S, in realtà inesistente). la chiusura definitiva dell’ufficio è segnata nel Registro al 27.8.37, ma nel F.O. n.
108 del 9.9.37, art. 2, appare come avvenuta il 15.8.37.
51 l’attivazione dell’ufficio postale-telegrafico di gondar (e di altri importanti nuovi uffici in AOi) appa-
re in Rassegna PTT dell’agosto ’36, par. 143, nonché sul F.O. n. 107 del 5.9.36, art. 1, ma senza precisa-
zione della data. Con f.n. 10/marcia del 7.7.36 (in AUSSME d6 4/A, allegato 38), il governo dell’Amhara
informava dell’istituzione a gondar della direzione ptt (civile) dal 1° luglio ’36 e dell’assunzione del ser-
vizio al posto della pM a partire dal 15 del mese.
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Un gruppo di ufficiali postali fotografato davanti alla baracca del Concentramento sussidia-

rio di Asmara. Al centro della foto, il col. Augusto Cattaneo.



occasioni. i mittenti delle relative corrispondenze indicano talora in modo esplicito la
sede di harrar.

29 gennaio 1936.

Ufficio pM n. 134 52, assegnato al servizio del iv Corpo d’armata. il personale
destinato all’ufficio prese imbarco il 6 gennaio a livorno sul piroscafo “piemonte”,
sbarcando a Massaua il giorno 15. l’ufficio iniziò il funzionamento ad Adi Ugri il 29
gennaio, si trasferì ad Adua l’11 marzo e vi si sciolse il 10 agosto. Ebbe una Sezione
staccata ad Axum.

17 maggio 1936 

Sezione A dell’ufficio pM 134. risulta attuata ad Axum, in sostituzione della Sezione A

dell’ufficio pM 15 (vedi); sciolta in data non nota.

30 gennaio 1936.

Ufficio pM n. 128-E 53. Ufficio mobile, a disposizione dell’intendenza AO, iniziò
il suo funzionamento il 30 gennaio e venne disciolto il 21 agosto ’36, rimanendo sem-
pre dislocato ad Adigrat.

1° febbraio 1936.

Ufficio concentramento sussidiario di Asmara 54. venne istituito il 1° febbraio in
locali attigui alla direzione pM, passando poi in un capannone di fronte alla stazione
ferroviaria, ove rimase attivo fino alla chiusura, avvenuta in data 1° agosto ’38.

25 maggio 1936

Servizio “imbarchi e sbarchi” posta militare di gibuti 55. Era inquadrato in quella delega -
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52 Registro, p. 129. dgpt F.O. n. 14 dell’1.2.36, art. 1 (che indica l’inizio del funzionamento nel 19 gen-
naio, mentre il registro indica chiaramente il 29 del mese); F.O. n. 98-99 del 15-18.8.36, art. 2 (per la ces-
sazione del funzionamento).
53 Registro, p. 119. dgpt F.O. n. 16 del 6.2.36, art. 1 (per l’inizio del funzionamento) e F.O. n. 104 del
29.8.36, art. 5 (per la chiusura).
54 Registro, pp. 137-138.
55 Questo ente non è mai citato nel Registro, non trattandosi di un normale ufficio di posta militare o di
una sua sezione o nucleo. lo inseriamo ugualmente nell’elenco, avendone ricostruito le vicende dal diario
storico dell’intendenza AO e dal controllo delle cartelle del personale pM, conservate presso l’archivio
iSSp di prato. da altro materiale in possesso degli autori (posta realmente viaggiata, ma preparata in gene-
re da collezionisti al corrente dell’esistenza del servizio), si rileva che sulla poca corrispondenza privata
proveniente dall’Ufficio imbarchi e sbarchi di gibuti, nonché su documenti interni, fu impresso un bollo
lineare in gomma recante la dicitura su tre righe “deleg. intend. italiana / Serv. posta Militare / gibuti”.
Esso fu usato come bollo d’ufficio e a mo’ di indirizzo, non come bollo postale annullatore, che avrebbe
testimoniato la presenza di un vero ufficio pM in territorio soggetto all’autorità francese. Una simile cir-



zio ne d’intendenza, distaccatavi dall’intendenza AO di Asmara. vi figurano addetti inizial-

mente un ufficiale assimilato ed un messaggere, col compito di ricevere la posta proveniente

da Massaua col “postalino” quindicinale e con apposito piroscafo noleggiato e di avviarla per

ferrovia ad Addis Abeba 56. l’Ufficio fu successivamente rinforzato e caratterizzato da fre-

quenti sostituzioni di personale 57. il servizio pM “imbarchi e sbarchi” di gibuti terminò il suo

funzionamento ufficiale col 15 gennaio 1938 58; l’ultimo addetto al servizio lasciò gibuti il 14

febbraio 1938, trasferito all’ufficio pM 130-E di Addis Abeba.

13 febbraio 1936.

Ufficio pM n. 0.1.l 59, assegnato alla 1a divisione di fanteria coloniale “libia”
del regio Corpo truppe Coloniali (r.C.t.C.) della libia. Si costituì il 28 settembre
’35 presso il Comando tappa coloniale di Siracusa, imbarcandosi il giorno stesso sul
piroscafo “Città di firenze”, sbarcando a tripoli due giorni dopo, a disposizione del
Comando della divisione di appartenenza. l’ufficio prese imbarco il 1° febbraio ’36
a tobruk sul piroscafo “italia” diretto in Somalia, senza che risulti se abbia funzio-
nato o meno in libia. Sbarcò a Brava il 12 febbraio, vi iniziò a funzionare dal giorno
dopo. Seguì poi la divisione nella sua avanzata dall’Ogaden fino ad harrar, raggiun-
ta dall’ufficio il 9 maggio. dal 4 ottobre ’36 passò alla dipendenza della direzione pM
di Asmara e dal 16 successivo poté svolgere il servizio dei conti correnti, nel limite
massimo di l. 1.000 per operazione. dopo vari altri spostamenti, l’ufficio fu chiuso
in Somalia il 31 maggio ’37.
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costanza era formalmente inammissibile e non giustificata da esigenze di un servizio postale pubblico,
ancorché aperto ai soli militari italiani, che peraltro a gibuti non figuravano come tali e vestivano abiti bor-
ghesi. le cartoline e lettere che abbiamo visto recano l’affrancatura coloniale, annullata a napoli o ad
Asmara; le raccomandate, quasi tutte predisposte da filatelici e recanti l’etichetta rosa tipica delle racco-
mandate di servizio, risultano registrate dall’ufficio pM 130-E di Addis Abeba, che provvide all’annulla-
mento dei francobolli.
56 il f.n. 7484 del 16.5.36 dell’intendenza AO era diretto anche alla delegazione d’intendenza di gibuti.
57 per ragioni di servizio e, soprattutto, di prestigio, si cercò di lasciarvi sempre almeno un ufficiale
postale; ecco cosa scriveva l’ispettore pM Avetrani, allora in missione a gibuti, a proposito di una licenza
per esami da concedere all’unico ufficiale postale presente in quel momento nel porto franco-somalo:
«ritengo peraltro che la sua sostituzione con un ufficiale sia indispensabile e non soltanto per la forte
responsabilità del transito di gibuti – responsabilità che non può essere assunta da agenti – ma oltretutto
per una questione di principio. presso le locali autorità militari non deve essere in nessun modo diminuito
il prestigio del nostro servizio, né deve accadere che quella particolare comprensione ormai formatasi per
agevolarci, sia minimamente compromessa, lasciandone, sia pure in una parentesi del resto non tanto
breve, la tutela a personale subalterno» (lett. delegazione intendenza gibuti-Servizio pM n. 2 del 7.9.36
alla direzione pM di Asmara; in AiSSp).
58 USpM lett. n. 17039/7029 del 17.2.38 al CCSM; in AUSSME d1 72/8.
59 Registro, pp. 159-160. dgpt F.O. n. 114 del 22.9.36, art. 1 (per l’inizio del servizio il 13 febbraio,
data non indicata sul registro); F.O. n. 130 del 29.10.36, art. 36 (per l’abilitazione ai conti correnti); F.O.

n. 76 del 26.6.37, art. 3 (per la chiusura, comunicata con effetto dal primo giugno).



dislocazione e trasferimenti:
13.2.36 inizia il funzionamento, a Brava;
18.3.36 a Mustahil;
9.4.36 a danan;

24.4.36 a Segag;
28.4.36 a dagamedò;
9.5.36 ad harrar;

22.5.36 a Segag,
4.10.36 a Meheso, passando dalla dipendenza della direzione di Mogadiscio 

a quella di Asmara;
7.12.36 ad Arba;

27.12.36 ad hadama;
21.3.37 a gobà;
17.5.37 parte da gobà per Mogadiscio, ove giunge il 3 giugno.

13 febbraio 1936.

Ufficio pM n. 129-E 60. Ufficio mobile, a disposizione dell’intendenza AO, iniziò
il suo funzionamento il 13 febbraio a Senafè. trasferito il 28 marzo ad Adi Abuna,
presso Adua, ove si sciolse il 27 agosto ’36.

16 febbraio 1936.

Ufficio concentramento sussidiario pM di Siracusa 61. fu istituito a Siracusa con
un capo ufficio, tre ufficiali e due agenti postali, più quattro militari in ausilio. Aveva
dipendenza tecnica dall’ispezione superiore pM, disciplinare dal presidio militare di
Siracusa, amministrativa dal distretto militare della stessa città. l’ufficio fu chiuso il
15 ottobre ’36, con il titolare rimasto aggregato in servizio di posta militare all’uffi-
cio di Siracusa porto fino al 26 novembre ’36. 

2 marzo 1936.

Ufficio pM n. 124-S 62. A disposizione della delegazione di Mogadiscio
dell’intendenza AO. iniziò il funzionamento il 2 marzo ’36 a rocca littorio, col tito-
lare, il controllore ed un agente. Con effetto dal 1° novembre ’36, fu esteso all’uffi-
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60 Registro, p. 121. dgpt F.O. n. 107 del 5.9.36, art. 5 (per la chiusura).
61 Registro, p. 29.per istituzione e personale, v. lettere M.guerra-CCSM n. 3450/143 del 7.2.26, con alle-
gato specchio di formazione, e n. 4810/143 del 22.2.36; in AUSSME d1 72/8. la chiusura del concentra-
mento è indicata nel 16 ottobre dalla dgpt in F.O. n. 135 del 10.11.36, art. 1.
62 Registro, p. 175. M.guerra-CCSM lett. n. 22430/143 del 15.11.35 agli enti interessati (per l’istituzio-
ne); in AUSSME d1 72/8. dgpt F.O. n. 29 del 7.3.36, art. 1 (per l’inizio del funzionamento); F.O. n. 142
del 26.11.36, art. 40 (per l’inizio dei conti correnti); F.O. n. 153 del 22.12.36, art. 1 (per la chiusura).



cio il servizio dei conti correnti, nel limite massimo di l. 1.000 per operazione. fu
sciolto il 30 novembre ’36. 

6 marzo 1936.

Ufficio pM n. 132 63, assegnato al servizio della divisione “Assietta ii”.
Costituito il 30 gennaio 1936 a Catanzaro, il personale partì il 18 febbraio per napoli,
imbarcandosi il giorno dopo sul piroscafo “principessa giovanna”, diretto a derna,
ove giunse il giorno 22. il 6 marzo iniziò il funzionamento, limitatamente al servizio
corrispondenze. il servizio regolare iniziò col 15 marzo. dal 20 agosto cessò il servi-
zio a denaro, continuando la distribuzione delle corrispondenze fino all’imbarco. il 28
agosto cessò di funzionare definitivamente, imbarcandosi a derna per il rimpatrio a
napoli. 

9 marzo 1936.

Ufficio pM n. 123-S 64. Costituito il primo marzo ’36 a Belet-Uen dalla dele -
gazione d’intendenza di Mogadiscio. trasferito il giorno dopo a gorrahei, dove fun-
zionò dal 9 marzo. Ebbe altri cambiamenti di sede, prima della chiusura, il 31.10.37.
Una sua Sezione A funzionò per qualche tempo a neghelli.

dislocazione e trasferimenti:
1.3.36 costituzione a Belet-Uen;
2.3.36 trasferimento a gorrahei;

30.5.36 trasferimento ad harrar, dove riprende a funzionare l’8.6.36.
8.8.36 iniziato viaggio autocolonna per Mogadiscio, in proseguimento per 

ne ghelli.
28.8.36 raggiunta neghelli, iniziandovi la gestione contabile dal 1° settem-

bre (i conti correnti, nel limite di l. 1.000 ad operazione, dal 1° no- 
vembre).

19.2.37 trasferimento a Uondo. dal primo del mese di febbraio, era stato 
aperto a neghelli un ufficio postale civile.

31.10.37 Chiusura dell’ufficio.
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63 Registro, p. 193. Circa l’inizio di funzionamento dell’ufficio, indicato dal Registro nel 6 marzo, segna-
liamo di conoscere il bollo dell’ufficio anche in data 4 marzo: la circostanza non deve stupire troppo e non
è questo l’unico caso di discordanza di qualche giorno tra date ufficiali e date d’impiego effettivo dei bolli,
che ovviamente erano posseduti dagli uffici stessi anche molto tempo prima dell’apertura regolare e che
rimanevano a disposizione, per qualche circostanza particolare, dopo la data di chiusura formale. dgpt
F.O. n. 107 del 5.9.36, art. 4 (conferma chiusura contabile col 20 agosto).
64 Registro, p. 171, che non riporta, però, l’inizio del funzionamento a gorrahei. M.guerra-CCSM lett.
n. 22430/143 del 15.11.35 agli enti interessati (per l’istituzione); in AUSSME d1 72/8. dgpt F.O. n. 33
del 17.3.36, art. 2 (per l’inizio del funzionamento in Somalia dal 9 marzo); F.O. n. 142 del 26.11.36, art.
40 (per l’inizio dei conti correnti); F.O. n. 39 dell’1.4.37, art. 1 (per l’apertura dell’ufficio civile a
neghelli); F.O. n. 136 del 13.11.37, art. 2 (per la chiusura dell’ufficio 123-S).



7 marzo 1937

Sezione A dell’ufficio pM 123-S. istituita a neghelli, a seguito della partenza del-
l’ufficio per Uondo. la sezione A fu soppressa il 15 giugno ’37.

29 marzo 1936.

Collettoria (poi Ufficio) pM n. 132-S della delegazione d’intendenza di Mogadi -
scio 65. Si costituì il 29 marzo ’36 a dolo, come collettoria, col personale ridotto al
titolare ed un agente. il 23 maggio, un nuovo ufficiale postale partì da Mogadiscio per
dolo per assumere la titolarità dell’ufficio, già collettoria. Col 13 luglio ’36 iniziò la
gestione a denaro. A partire dal 1° novembre ’36, fu esteso all’ufficio il servizio dei
conti correnti, nel limite massimo di l. 1.000 per operazione. l’ufficio venne disciol-
to a dolo il 30.6.37. 

Ottobre 1936? 

posto di Scambio “l.f.” dell’ufficio 132-S. Un addetto dell’ufficio, col grado di
caporale assimilato, viene distaccato come scambista a lugh ferrandi, per curare lo
scambio dei dispacci. Sospese tale attività il 2 luglio ’37, rientrando a Mogadiscio. la
data di inizio di tale attività non appare nel Registro; ci limitiamo pertanto a segnala-
re che ci sono noti bolli apposti dallo “Scambista l.f.” a partire dall’ottobre ’36. 

16 aprile 1936.

Collettoria (poi Ufficio) pM n. 133-S della delegazione d’intendenza di Mogadi -
scio 66. fu costituito il 16 aprile ’36 a neghelli, come collettoria, con un solo ufficia-
le postale addetto. Cessò il funzionamento il 29 aprile, sostituito dall’ufficio pM 0.1.S
(vedi).

l’ufficio 133-S fu ricostituito il 19 giugno ’36 a gorrahei, ove funzionò limita-
tamente al servizio corrispondenze. Col primo luglio ’36 iniziò anche il servizio
vaglia e, dal 6 agosto, quello dei risparmi. Con effetto dal 1° novembre ’36, fu este-
so all’ufficio il servizio dei conti correnti, nel limite massimo di l. 1.000 per opera-
zione. l’ufficio venne disciolto a gorrahei il 24 maggio ’37.

20 aprile 1936.

Collettoria (poi Ufficio) pM n. 131-S della delegazione d’intendenza di Mogadi -
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65 Registro, p. 181. l’inizio al 13 luglio della gestione a denaro per l’ufficio 132-S è confermata dalla
dgpt in F.O. n. 105 dell’1.9.36, art. 5. dgpt F.O. n. 142 del 26.11.36, art. 40 (per l’inizio dei conti cor-
renti); F.O. n. 85 del 17.7.37, art. 12 (per la chiusura).
66 Registro, p. 183. dgpt F.O. n. 114 del 22.9.36, art. 1 (per la conferma di inizio dei vaglia-risparmi);
F.O. n. 142 del 26.11.36, art. 40 (per l’inizio dei conti correnti); F.O. n. 66 del 3.6.37, art. 2 (per la chiu-
sura).



scio 67. iniziò il funzionamento il 20 aprile ’36 a lugh ferrandi, come collettoria, col
personale composto dal titolare e da un agente. Secondo il direttore della pM soma-
la, puddu, la collettoria fu elevata ad ufficio nel luglio ’36, ma la gestione a denaro
risulta iniziata solo il 19 ottobre. dal 1° novembre ’36, fu esteso all’ufficio il servi-
zio dei conti correnti, nel limite massimo di l. 1.000 per operazione. l’ufficio si
sciolse il 30 novembre successivo.

29 aprile 1936.

Ufficio pM n. 0.1.S 68, assegnato alla 1ª divisione di fanteria speciale “S” del
r.C.t.C. della Somalia. l’Ufficio si costituì il 14 marzo a roma, s’imbarcò il 21 a
napoli sul piroscafo “principessa Maria” e sbarcò a Mogadiscio il 4 aprile. iniziò il
funzionamento a neghelli dal 29 aprile, in sostituzione della Collettoria pM n. 133-
S, che operava in detta località. dal 1° novembre ’36, fu esteso all’ufficio il servizio
dei conti correnti, nel limite massimo di l. 1.000 per operazione. dopo alcuni trasfe-
rimenti, l’ufficio fu chiuso il 15 novembre ’37.

dislocazione e trasferimenti:
29.4.36 a neghelli (dove dal 1° febbraio era stato aperto anche un ufficio 

civile);
in data imprecisata trasferitosi a Mega;

10.1.37 a Uondo;
16.2.37 a giren, ove fu chiuso il 15.11.37.

11 maggio 1936.

Ufficio pM n. 130-E 69. Ufficio “mobile” a disposizione dell’intendenza AO. il
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67 Registro, p. 179. dgpt F.O. n. 142 del 26.11.36, art. 40 (per l’inizio dei conti correnti); F.O. n. 153
del 22.12.36, art. 1 (per la chiusura). delegazione di Mogadiscio dell’intendenza AO-direzione pM,
“relazione sull’attività svolta dalla pM dal 1° aprile al 30 giugno 1936”, in data 1°.9.36, in AUSSME d2
18 (per l’elevazione da collettoria ad ufficio).
68 Registro, pp. 163, 183. M.guerra-CCSM lett. n. 5960/143 del 7.3.36 (per costituzione e personale); in
AUSSME d172/8. dgpt F.O. n. 114 del 22.9.36, art. 1 (per l’inizio del servizio); F.O. n. 142 del 26.11.36,
art. 40 (per l’inizio dei conti correnti); F.O. n. 39 dell’1.4.37, art. 1 (per l’apertura dell’ufficio civile di
neghelli); F.O. n. 149 del 14.12.37, art. 1 (per la chiusura dell’ufficio 0.1.S).
69 Registro, p. 123. dgpt F.O. n. 114 del 22.9.36, art. 1 (per la conferma d’inizio dei vaglia-risparmi).
Quanto alla cessazione del servizio a denaro, essa è chiaramente annotata all’1.7.38 nel registro, in con-
comitanza con un cambio di titolarità dell’ufficio. nel F.O. della dgpt n. 82 del 9.7.38, art. 6, si legge:
«Con la sera del 28 giugno 1938-Xvi l’ufficio posta Militare n. 130 in A.O.i. ha cessato la gestione a dana-
ro, continuando per gli altri servizi. È subentrato dal 1° luglio 1938-Xvi l’ufficio vaglia (sezione Militare)
della direzione Servizi postali ed Elettrici di Addis Abeba»; il successivo F.O. n. 112 del 17.9.38, art. 7,
precisava la cessazione dei servizi a denaro con effetto 1° luglio. F.O. n. 122 dell’11.10.38, art. 3 (per la
chiusura definitiva ed il subentro da parte dell’ufficio civile di Addis Abeba-Sezione militare) e F.O. n. 129
del 27.10.38, art. 2 (per l’apertura al pubblico dell’ufficio principale pt di «Addis Abeba n. 5 – Sezione
Militare»).



giorno 11 maggio due ufficiali postali ebbero l’ordine di partire da Asmara col primo
mezzo aereo utile per aprire l’ufficio in Addis Abeba. il servizio a denaro vi iniziò col
14 maggio ed ebbe termine col 1° luglio ’38. l’ufficio svolse a lungo funzioni di con-
centramento-smistamento per le truppe impegnate nelle operazioni di grande polizia
coloniale. venne chiuso il 1° ottobre ’38 e gli subentrò l’ufficio postale civile di Addis
Abeba, succursale n. 5 (Sezione Militare).

23 agosto 1936.

dirigenza pM di Addis Abeba. la data di costituzione indicata è quella del prov-
vedimento col quale l’intendenza di Asmara, retta dal generale ricagno, ne formaliz-
zò l’istituzione 70; il personale destinatovi sarebbe partito da Massaua, via gibuti, il 2
settembre, sotto la guida dell’ispettore Avetrani. fino dal 16 maggio ’36 l’intendente
dall’Ora aveva disposto il trasferimento da Macallè del capitano assimilato
d’Alessandro ad Addis Abeba, per assumervi la direzione del servizio postale milita-
re 71, ma questa missione non può venire equiparata alla costituzione formale di una
dirigenza pM. la dirigenza cessò di funzionare il 10 maggio ’37, sostituita, due gior-
ni dopo, dalla direzione pM, finalmente trasferita dall’Asmara ad Addis Abeba 72.

10 settembre 1936.

Ufficio di concentramento pM n. 126-E 73. faceva parte degli uffici “mobili”
richiesti già al tempo di de Bono per essere messi a disposizione dell’intendenza AO,
ma entrò in servizio solo più tardi e con compiti diversi dagli altri uffici della serie.
iniziò a funzionare a dire daua il 10 settembre ’36. date le funzioni di concentra-
mento che gli furono attribuite, per smistare la posta tra la ferrovia gibuti-Addis
Abeba e la nuova linea aerea tra l’Eritrea e dire daua, ebbe assegnato un numero di
addetti superiore al normale organico degli altri uffici: il titolare, col grado di capita-
no assimilato, due ufficiali e due sottufficiali postali; essi partirono da Massaua il 2
settembre, sul piroscafo “palestina” diretto a gibuti 74. non ebbe la gestione contabi-
le, cioè i servizi a denaro. l’ufficio venne chiuso il 30 settembre ’37. 
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70 intendenza AOi f.n. 11850 del 23.8.36 a vari enti; in AUSSME d6, dS int.AOi agosto-settembre
1936, allegato 431.
71 intendenza AO f.n. 7484 del 16.5.36 a Comando superiore AO, governatorato militare e delegazione
intendenza in Addis Abeba, più altri enti, in relazione ad altre disposizioni; in AUSSME d6 3/d.
72 il Registro, a p. 36, indica solo la data di cessazione della dirigenza e non quella di istituzione, su cui
vi fu qualche contrasto o fraintendimento tra l’intendenza AO e l’ispezione pM di roma.
73 Registro, p. 197. l’inizio del funzionamento a dire daua il 10.9.36 è confermato dalla dgpt in F.O.

n. 116 del 26.9.36, art. 1. F.O. n. 120 del 7.10.37, art. 1 (per la chiusura).
74 intendenza AOi f.n. 12164 del 30.8.36 alla direzione pM di Asmara; in AUSSME d6, dS intendenza
AOi agosto-settembre 1936, allegato 488.



75 Registro, p. 91 e intendenza AOi f.n. 13226 del 18.9.36 a direzione pM-Asmara; in AUSSME d6, dS
int. AOi agosto-settembre 1936, allegato 173 (per la ricostituzione a Enda Jesus). intendenza AOi tel. n.
14883 del 13.10.36 (a firma Santovito) a ricagno, e tel. di quest’ultimo in data 15.10 (in AUSSME d6 4/E,
allegato 422 e 438), per lo spostamento da Enda Jesus ad Addis Abeba al servizio della Brigata indigeni.
dgpt F.O. n. 130 del 29.10.36, art. 36 (per l’abilitazione ai conti correnti); F.O. n. 20 del 16.2.37, art. 2
(per il ripristino dei servizi a denaro dal 24.9.36); F.O. n. 108 del 9.9.37, art. 2 (per la chiusura definitiva).
76 Registro, pp. 147-148. lo sdoppiamento del 21 ottobre è confermato dalla dgpt in F.O. n. 141 del
24.11.36, art. 2. F.O. n. 129-130 del 28-30.10.37, art. 2 (per la chiusura come concentramento).
77 Registro, p. 143. dgpt F.O. n. 7 del 16.1.37, art. 2 (per la riduzione da direzione a dirigenza); F.O.

n. 89 del 27.7.37, art. 1 (per la soppressione della dirigenza).

24 settembre 1936.

Ufficio pM 120-M, mobile, a disposizione dell’intendenza A.O. 75. pochi giorni
dopo la chiusura a Massaua dell’ufficio 120-M (vedi), un ufficio con la stessa deno-
minazione fu ricostituito il 24 settembre ’36 a Enda Jesus, in sostituzione dell’ufficio
125-E, trasferito a dessiè. divenne, in pratica un ufficio “mobile” a disposizione
dell’intendenza, svolgendo anche i servizi a denaro. partì il 21 ottobre per Addis
Abeba per assicurare il servizio pM nel Centro Etiopia, in particolare a favore della
Brigata indigeni. due mesi dopo l’ufficio si trasferì a debra Brehan. dal 16 ottobre
’36 l’ufficio poté svolgere anche il servizio dei conti correnti, nel limite massimo di
l. 1.000 per operazione. l’ufficio fu disciolto a debra Brehan con effetto dal 31 ago-
sto ’37. 

dislocazione e trasferimenti:
24.9.36 ricostituzione a Enda Jesus;

21.10.36 partenza da Enda Jesus per Addis Abeba, via dessiè;
16.12.36 trasferimento a debra Brehan;

31.8.37 chiusura definitiva a debra Brehan.

21 ottobre 1936.

Ufficio di Mogadiscio p.M. Concentramento 76. Originatosi per sdoppiamento
dell’ufficio pM 121-S (vedi). il concentramento fu chiuso il 16 ottobre ’37. È oppor-
tuno ricordare che il Concentramento sussidiario di Mogadiscio aveva funzionato
come tale già dal 15 novembre ’35 e, dal 22 gennaio ’36, come “sezione” nell’ambi-
to dell’ufficio 121-S. 

1° gennaio 1937.

dirigenza posta Militare di Mogadiscio 77. fu istituita dal primo dell’anno, in
sostituzione della preesistente direzione pM (vedi). Conservò il reparto di revisione
contabile per gli uffici pM 121-S, 123-S, 132-S e 133-S. fu soppressa il 10 luglio ’37.
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22 marzo 1937.

Ufficio pM n. 108, assegnato all’8ª brigata mista CC.nn. “pusteria” in sostitu-
zione dell’Ufficio pM 210 (vedi) 78. il personale dell’ufficio 108 apparteneva alla Mi -
li zia postelegrafonica e raggiunse Addis Abeba il 19 marzo, dopo otto giorni di viag-
gio, partendo da decamerè. iniziò tutte le operazioni di competenza ad Addis Abeba
il 23 marzo, cioè il giorno dopo quello in cui aveva cessato di funzionare nella capi-
tale etiopica l’ufficio pM n. 210. l’ufficio 108 fu chiuso in Addis Abeba il 30 aprile ’38.

Analogamente alla situazione dell’ufficio 210, anche la pM 108 risulta aver
avuto fin dall’inizio un reparto distaccato ad Ambò.

23 marzo 1937

reparto di Ambò dell’Ufficio pM n. 108. Un reparto dell’ufficio fu distaccato ad Ambò,

località circa 130 km a Ovest di Addis Abeba, dove aveva sede il comando dell’8ª Brigata

mista. tale reparto era costituito da un capo manipolo e da un capo squadra; un altro capo squa-

dra disimpegnava il servizio volante per Ambò partendo il mattino alle 8 e rientrando il giorno

successivo alle 17. le corse avevano luogo il giorno successivo all’arrivo della posta aerea ad

Addis Abeba. Si presume che il reparto distaccato di Ambò abbia funzionato per tutto il perio-

do di apertura dell’ufficio principale.

1° maggio 1937.

dirigenza posta Militare di Asmara 79. Si originò col trasferimento della direzio -
ne pM da Asmara ad Addis Abeba. dal 1° luglio vi fu soppressa la sezione di revi-
sione contabile per gli uffici dipendenti. Cessò di funzionare col 1° settembre ’37; il
capitano assimilato che vi era addetto passò alla direzione di Addis Abeba, destinato
dal 1° novembre successivo a quell’Ufficio Stralcio pM.

12 maggio 1937.

direzione posta Militare dell’intendenza AOi di Addis Abeba 80. Si originò col
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78 Registro, p. 237. dgpt F.O. n. 42 dell’8.4.37, art. 2 (per l’apertura di pM 108 e la chiusura di pM
210); F.O. n. 55 del 7.5.38, art. 1 (per la chiusura di pM 108). lett. del capo ufficio 108 in data 27.3.37 da
Addis Abeba alla direzione pM di Asmara per l’apertura in sostituzione della pM 210 e per il reparto stac-
cato di Ambò. lett. n. 14771/7029 del 19.10.37 di Cattaneo (in AUSSME d1 72/8) per conferma dell’as-
segnazione dell’ufficio all’8ª Brigata mista CC.nn. “pusteria”.
79 Registro, pp. 35-36. dgpt F.O. n. 80 del 6.7.37, art. 104 (per la cessazione della revisione contabile);
F.O. n. 108 del 9.9.37, art. 2 (per la chiusura).
80 Registro, pp. 35-37; intendenza AOi-delegazione di Asmara f.n. 7809 del 1°.5.37, in AUSSME d6,
dS int.AOi 1-31 maggio 1937, che si trascrive: «Si informa che oggi la direzione posta Militare A.O.i. ha
iniziato il trasferimento ad Addis Abeba ove è destinata. da oggi stesso funziona in Asmara la dirigenza
della posta Militare A.O.i.»; dgpt F.O. n. 122 dell’11.10.38, art. 4 (per lo scioglimento definitivo della
direzione).



81 Registro, p. 36.
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trasferimento della direzione pM di Asmara (vedi) ad Addis Abeba, ove rimpiazzò
dal 12 maggio la dirigenza pM (vedi) che vi aveva operato fino a due giorni prima.
Con la soppressione della dirigenza pM di Mogadiscio e, quindi, anche della sua
sezione contabile, acquisì la giurisdizione su tutti gli uffici pM ancora esistenti in
AOi. la direzione di Addis Abeba venne sciolta il 6 ottobre ’38. i servizi in atto pas-
sarono interamente alla competenza dell’ispettorato generale dei servizi postali ed
elettrici di Addis Abeba; quelli dello Stralcio all’Ufficio superiore della posta milita-
re di roma (Appio).

1° novembre 1937.

Ufficio Stralcio pM in Addis Abeba 81. la sua costituzione al 1° novembre ’37 è
citata nel Registro sotto la direzione pM dell’Asmara, che fu trasferita come tale ad
Addis Abeba nel maggio ’37 mentre nella capitale eritrea rimaneva un organo diret-
tivo ridotto, la dirigenza pM di Asmara. dal contesto, sembra di poter dedurre che
l’ufficio Stralcio di Addis Abeba si sia occupato principalmente dei controlli contabi-
li e delle pratiche rimaste aperte relativamente ai servizi a denaro svolti in preceden-
za dagli uffici pM del settore eritreo. non sappiamo quando l’ufficio Stralcio cessò
di funzionare, forse contemporaneamente allo scioglimento della direzione pM di
Ad dis Abeba (6 ottobre ’38), col passaggio dello “Stralcio” pM all’ispezione supe-
riore di roma.

Per raggiungere i presidi più isolati e periferici vennero utilizzati anche i lanci aerei: qui il

cartellino d’accompagnamento di un dispaccio inoltrato dall’ufficio P.M. 108 il 20 settembre

1937 tramite lancio aereo sul fortino Me ne frego.


