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I collegamenti fra
“IMPERIALE”e
“DEMOCRATICO”
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LL’emissione denominata “Imperiale” è l’ultima grande emissione di francobolli del Regno d’Italia che nel 1943 al-
la vigilia dell’8 settembre - proclamazione dell’armistizio – era rappresentata da 20 valori di posta ordinaria, no-
ve di posta aerea e due espressi; la validità dei venti valori di posta ordinaria, dell’aeroespresso da 2 lire e dei due
espressi ebbe termine il 30 giugno 1946, il 31 dicembre 1948 per i restanti otto valori della posta aerea.
Questa grande serie emessa nel 1929 (per quanto concerne la posta ordinaria) e nel 1932 (la posta aerea) è fra
quelle più longeve e certamente quella che ebbe servizio nel territorio più vasto del Regno d’Italia. Durante il lo-
ro corso, durato per oltre 15 anni e, soprattutto nel periodo 1943/1945 a causa di eventi eccezionali, questi fran-
cobolli  subirono parecchie modifiche e precisamente: sovrastampe, piccole variazioni della vignetta, variazioni di
carta e di filigrana, restando però sostanzialmente “se stessi”.
Nella presente ricerca vengono esaminate le affrancature miste con i francobolli della grande emissione di posta
ordinaria, aerea ed espressi denominata “Democratica” emessi nel 1945 durante la “Luogotenenza”, nel 1946 du-
rante il breve Regno di Umberto II e dal 1946 al 1948 durante la Repubblica Italiana; sono esclusi i valori sopra-
stampati, quelli delle emissioni di Roma e di Novara senza fasci e della emissione con fasci senza filigrana di No-
vara che sono tutti riconoscibili per differenze nelle vignette ad eccezione dei tre valori senza filigrana emessi a
Novara il 14 maggio 1945 le cui zone d’uso sono circoscritte al Piemonte, alla Liguria e alla Lombardia, e per il
valore da 1 lira anche al Veneto e all’Emilia – Romagna. Sono state escluse dallo studio le corrispondenze con i
predetti valori inoltrate da uffici postali di queste regioni che per quanto è stato possibile verificare essi apparte-
nevano quasi sempre alle emissioni del Regno con filigrana.
Vengono qui assunti e illustrati in questo articolo le combinazioni che hanno come base di riferimento i valori
della emissione “Imperiale”. Sono rare, come più dettagliatamente indicato nella tabella, alcune combinazioni spe-
cie se riferite al 35 centesimi, alla lira e al 10 lire della posta ordinaria, al 10 lire della posta aerea e  al 2 lire ae-
roespresso.
Osservando invece come riferimento la serie “Democratica”, che sarà illustrata in un prossimo articolo, è opportu-
no mettere in evidenza che le combinazioni rare sono normalmente quelle con i valori ordinari, messi fuori corso
dal 1° luglio 1946; sono rarissime con il 4 lire che convisse con la serie “Imperiale” ordinaria solo per pochi giorni.
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dal 1° ottobre 1945
al 31 dicembre 1948



Valore e n° data scadenza con 
descrizione catalogo emissione validità  “Democratica”

• espresso aereo

2 l. ardesia 73 03.07.34 30.06.46 molto raro

• espressi

1.25 l. verde 15 02.09.32 30.06.46 infrequente

2.50 l. arancio 16 14.03.33 30.06.46 molto raro

Democratica - emissioni della Luogotenenza e Repubblica Italiana

posta ordinaria validità postale con “Imperiale”

Valore e n° data scadenza con 
descrizione catalogo emissione validità  “Democratica”

10   c. bruno 543 01.10.45 31.12.48 con ordinaria e con aerea Imperiale 

20 c. bruno 544 01.10.45 31.12.48 con ordinaria e con aerea Imperiale

25 c. verde azzurro 545 10.10.46 31.12.48 solo con aerea Imperiale 

40 c. ardesia 546 01.10.45 31.12.48 con ordinaria e con aerea Imperiale

50 c. violetto 547 03.07.46 31.12.52 solo con aerea Imperiale

60 c. verde nero 548 01.10.45 31.12.48 con ordinaria e con aerea Imperiale

80 c. rosa carminio  549 01.10.45  31.12.48 con ordinaria e con aerea Imperiale

1 l. verde grigio 550 01.10.45  31.12.52 con ordinaria e con aerea Imperiale

1.20 l. bruno rosso   551  01.10.45  31.12.48   con ordinaria e con aerea Imperiale

2 l. bruno lilla      552  01.10.45  31.12.52   con ordinaria e con aerea Imperiale

3 l. rosso 553  01.10.45  31.12.48   con ordinaria e con aerea Imperiale

4 l. arancio          554  10.05.46  31.12.52   solo 21 giorni con ordinaria 
poi solo con aerea Imperiale 

5 l. azzurro          555  01.10.45  31.12.52   con ordinaria e con aerea Imperiale

6 l. violetto          556  05.05.47  03.04.48 solo con aerea Imperiale

8 l. verde scuro    557  19.01.48  03.04.48 solo con aerea Imperiale

10 l. ardesia           558  01.10.45  03.04.48   con ordinaria e con aerea Imperiale

10 l. arancio          559  20.10.47  03.04.48 solo con aerea Imperiale

15 l. azzurro          560  03.07.46  31.12.52 solo con aerea Imperiale

20 l. lilla scuro      561  01.10.45  31.12.52   con ordinaria e con aerea Imperiale
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Imperiale con fasci – con filigrana – emissioni del Regno 

Valore e n° data scadenza con 
descrizione catalogo emissione validità  “Democratica”

• posta ordinaria

5 c. bruno 243 21.04.29 30.06.46

10 c. bruno 245 21.04.29 30.06.46

15 c. verde 246 21.04.29 30.06.46 infrequente

20 c. carminio 247 21.04.29 30.06.46

25 c. verde 248 21.04.29 30.06.46

30 c. bruno 249 21.04.29 30.06.46

35 c. azzurro 250 21.04.29 30.06.46 molto raro

50 c. violetto 251 21.04.29 30.06.46

75 c. carminio 252 21.04.29 30.06.46

1 l. violetto 252A 14.07.42 30.06.46 molto raro

1.25 azzurro 253 21.04.29 30.06.46

1.75 arancio 254 21.04.29 30.06.46

2 l. carminio 255 21.04.29 30.06.46 raro

2.55 verde grigio 256 21.04.29 30.06.46

3.70 violetto 256A 30.11.30 30.06.46

5 l. rosso 257 21.04.29 30.06.46 rarissimo

10 l. violetto 258 21.04.29 30.06.46 molto raro

20 l. verde giallo 259 21.04.29 30.06.46

25 l. nero azzurro 260 21.04.29 30.06.46

50 l. violetto 261 21.04.29 30.06.46

• posta aerea

25 c. verde scuro 10 19.04.32 31.12.48

50 c. bruno 11 12.03.30 31.12.48

75 c. bruno 12 19.04.32 31.12.48

80 c. arancio 13 12.03.30 31.12.48

1 l. violetto 14 12.03.30 31.12.48

2 l. azzurro 15 12.03.30 31.12.48 raro

5 l. verde 16 12.03.30 31.12.48 raro

10 l. carminio 17 09.12.30 31.12.48 molto raro

M I L A N E X P O 2 0 0 9 •  M i l a n o ,  2 7 - 2 9  m a r z o  

136



Imperiale con fasci – senza filigrana – emissione di Novara
francobolli emessi dal Governo Militare Alleato stampati a Novara
dall’Istituto Geografico De Agostini

Valore e descrizione n° catalogo data emissione scadenza validità

• posta ordinaria

15 c. verde 526 14.05.45 30.06.46

35 c. azzurro 527 14.05.45 30.06.46

1 l. violetto 528 14.05.45 30.06.46

Questi francobolli da 15 centesimi, 35 centesimi e 1 lira della serie “Imperiale” vennero emessi con disposizioni
del Governo Militare Alleato e stampati a Novara dall’Istituto Geografico De Agostini nei primi 15 giorni di mag-
gio del 1945 con gli impianti che erano stati portati da Roma nel 1943 assieme alla rotativa Goebel e senza ap-
portare alcuna modifica nelle vignette;i tre valori non sono distinguibili da quelli stampati negli anni precedenti a
Roma e la sola differenza è rappresentata dalla carta che è priva della filigrana.

• zone d’uso

Piemonte, Liguria, Lombardia e, per la lira, anche Veneto ed Emilia – Romagna.

Le regioni italiane dopo la fine della II Guerra mondiale

(1) Piemonte e Valle d’Aosta
(2) Lombardia
(3) Trentino – Alto Adige
(4) Veneto
(5) Friuli – Venezia Giulia
(6) Liguria
(7) Emilia - Romagna
(8) Toscana
(9) Marche (Ancona,Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro)
(10) Umbria (Perugia,Terni)
(11) Lazio
(12) Abruzzi (Aquila Chieti, Pescara,Teramo)
(13) Molise (Campobasso)
(14) Campania
(15) Puglia
(16) Basilicata (Lucania) – (Matera, Potenza)
(17) Calabria
(18) Sicilia
(19) Sardegna

L’ordine delle illustrazioni segue la numerazione progressiva del catalogo Sassone dei francobolli della serie
“Imperiale”.
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Valore e n° data scadenza con 
descrizione catalogo emissione validità  “Democratica”

25 l. verde scuro    562  01.10.45  31.12.52   con ordinaria e con aerea Imperiale

30 l. azzurro          563  16.10.47  03.04.48 solo con aerea Imperiale

50 l. bruno lilla      564  01.10.45  31.12.52   con ordinaria e con aerea Imperiale

100 l. carminio        565  29.07.46  31.12.53 solo con aerea Imperiale

• posta aerea

1 l. ardesia            126  01.10.45  31.03.58   con ordinaria e con aerea Imperiale

2 l. azzurro scuro         127  01.10.45  31.03.58   con ordinaria e con aerea Imperiale

3,20 l. rosso arancio 128  01.10.45  30.06.46   con ordinaria e con aerea Imperiale

5 l. verde scuro        129  01.10.45  in corso   con ordinaria e con aerea Imperiale

10 l. rosa carminio         130  01.10.45  in corso   con ordinaria e con aerea Imperiale

25 l. azzurro       131  13.07.46  31.03.58 solo con aerea Imperiale

50 l. verde scuro        132  13.07.46  31.03.58 solo con aerea Imperiale

25 l. bruno              133  21.04.47  in corso solo con aerea Imperiale

50 l. violetto           134  21.04.47  in corso solo con aerea Imperiale

6 l. su 3,20 soprastam. 135  01.07.47  31.03.58 solo con aerea Imperiale

• espressi

5 l. rosso bruno        25  01.10.45  31.03.58 solo con aerea Imperiale

10 l. azzurro            26  01.10.45  31.03.58 solo con aerea Imperiale

15 l. vinaceo            27  28.07.47  31.03.58 solo con aerea Imperiale

25 l. arancio            28  15.11.47  31.03.58 solo con aerea Imperiale

30 l. violetto           29  03.07.46  31.03.58 solo con aerea Imperiale

60 l. rosso carminio 31  10.12.47  31.03.58 solo con aerea Imperiale
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