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POSTA MILITARE 1
Assegnazione

Comando della 4a Armata

Cronologia
1940
10/20 giugno
20 giugno

1942
11 novembre
1943
9 settembre
12 settembre

la 4a Armata al 10 giugno è schierata tra il monte Rosa ed il Monviso, lungo il confine francese. Ha alle dipendenze i Corpi d’Armata I, IV e Alpino
partecipa marginalmente alle operazioni contro la Francia. Prende possesso dei colli di confine e di punti di interesse tattico nella vallata dell’Arc e dell’Isère
i reparti iniziano il movimento di penetrazione nel territorio nemico, in particolare
nel settore Moncenisio-Bardonecchia, ottenendo risultati importanti. L’armistizio
del 25 giugno ferma i reparti nelle posizioni raggiunte. Successivamente presidia il
Piemonte e la Liguria
prosegue il presidio
in previsione di uno sbarco nemico lungo le coste meridionali della Francia si porta
in territorio francese nel comprensorio del Delfinato, la Provenza e la Savoia, dove
schiera il I, il XV e il XXII Corpo d’Armata fra Grenoble, Marsiglia e Nizza
continua l’attività di difesa antisbarco e di presidio del sud della Francia fino all’8
settembre
il comando  4a Armata cessa ogni attività
viene sciolto a Caraglio (CN)

Cronologia dell’ufficio postale
2 set 39
15 set 39
15 ott 39
17 ott 39
21 ott 39
6 nov 39
7 giu 40

costituito a Verona e trasferito il giorno successivo a Rivoli (TO)
trasferito a Verona, sciolto il giorno
successivo senza aver funzionato
ricostituito a Verona
a Rivoli (TO)  
viene aperta la gestione contabile, iniziano i servizi posta-lettera e vaglia
attivato il servizio telegrafico ed il 20
il servizio dei risparmi
iniziato servizio Posta volante (1)

20 ago 40
16 ott 40
31 ott 40
23 nov 42
24 nov 42
26 ago 43
9 sett 43

a Bergamo
istituito servizio posta volante (2)
a Torino
a Beaulieu-sur-Mer (Francia)
a Mentone (dall’1 aprile svolge tutti
i servizi postali del Comando Navale
238 di Mentone)
a Sospel (Sospello) (Francia)
rimpatriato a Cuneo, trasferito nello
stesso giorno a Bra e poi a Sommariva (CN) dove cessa il funzionamento

dal 7 al 28 giugno 40 attua servizio di Posta volante giornaliero: Rivoli-Torino-Rivalta-Rivoli; dal 28 giugno al 19
agosto 40 in sostituzione del precedente vengono attivate due Poste volanti. Una al mattino con itinerario: RivoliAlpignano-Pianezza-Casellette-Grangia-Almese-Avigliana-Giaveno-Trana-Sangano-Orbassano-Rivalta-Rivoli; l’altra,
al pomeriggio sul percorso: Rivoli-Rivalta-Orbassano-Rivalta- Rivoli.  Non è conosciuto l’utilizzo di bolli particolari.
(2)
dal 16 al 30 ottobre 40 attua il servizio di posta volante: il 1° itinerario (Bergamo-Colognola del Piano-StezzanoVerdello-Urgnano-Brignano-Caravaggio-Osio di Sotto-Brembate sul Serio-Capriate d’Adda-Dalmine- Bergamo; il 2°
tragitto prevede:   Bergamo-Bergamo Alta-Seriate-Pedrengo-Chiuduno-Paderno-Grassobbio-Zanica-Lallio-CurnassoPonte San Pietro-Bergamo. Non è conosciuto l’utilizzo di bolli particolari.
(1)
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Sezione A
27 giu 40

aperta a Torino disimpegna tutti i servizi, compresi quelli a denaro e l’accettazione dei telegrammi  
chiusa

24 lug 40

1

2

25 nov 42
30 apr 43

3

riaperta a Beaulieu-sur-Mer (Francia)
chiusa. Il personale viene trasferito
all’ufficio PM 169 dall’1 maggio

4

5

Sezione smistamento
24 lug 40
21 ago 40
31 ott 40
9 nov 40
16 nov 42

costituita  a Torino
chiusa
aperta a Bergamo
chiusa
aperta a Mentone   con l’incarico di
eseguire lo scambio dei messaggi da

1

2

5 dic 43
26 ago 43
9 sett 43

e per gli uffici di posta militare dislocati in Francia
chiusa.
riaperta a Mentone come sezione non
contabile
chiusa
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POSTA MILITARE 2
Assegnazione

33a Divisione Acqui

Cronologia
1940

23-24 giugno
6 dicembre
18 dicembre
gennaio 1941
febbraio
14 aprile
17 aprile
20 aprile
14 novembre
1942
1943
8 settembre 1943

la Divisione assume alle proprie dipendenze il 17° e 18° rgt fanteria, il 33° rgt artiglieria e la 18a legione CC.NN. d’assalto. Dislocata sul confine occidentale a difesa
della valle Stura, nel settore compreso tra colle del Ferro, monte Argentera, colle
della Maddalena, Colle Ruberent
partecipa alle operazioni contro la Francia occupando la conca di Condamine e la
valle Ubajette, subito dopo l’armistizio si trasferisce nel Veneto
inizia il trasferimento per l’Albania
schierata alla frontiera greco-albanese nel settore Litorale
partecipa ad aspri combattimenti per il possesso del nodo mulattiero di Qafa e Gurt
ne più volte occupato e perduto
viene schierata in val Shushitza–Smokthina
attacca le posizioni poste sul monte Messimerit
raggiunge Konispoli
raggiunge Santi Quaranta, entrando poi nell’Epiro meridionale.Al termine delle
operazioni viene trasferita in Grecia e posta di guarnigione nelle isole Jonie: Corfù,
Cefalonia, Santa Maura e Zante.
viene aggregato il 117° rgt fanteria
il comando si trasferisce a Santa Maura
il comando si trasferisce a Cefalonia
resiste alle ingiunzioni di resa tedesche e inizia una cruenta battaglia che si protrae
fino al 24 settembre. Dopo la resa i superstiti vengono fucilati. Alcuni scampati
muoiono nell’affondamento dei piroscafi che li trasferivano sulla terraferma

Cronologia dell’ufficio postale
4 set 39
11 set 39
15 set 39
16 set 39
15 ott 39
15 ott 39
20 ott 39
23ott 39
29 ott 39
16 nov 39
15 dic 39
31 mag 40
1 giu 40
24 giu 40
14 lug 40
14 lug 40

costituito a Bolzano
a Borgo San Dalmazzo (CN)
a Demonte (CN)
a Bolzano dove viene sciolto senza
aver mai funzionato
ricostituito Bolzano
a Demonte (CN)
inizia il sevizio posta
inizia  il servizio vaglia
a Alba (CN)
attivato il servizio posta volante AlbaCherasco
soppresso servizio volante
a Demonte (CN)
inizia il servizio posta volante Demonte-Aisone-Vinadio-Pianche-Sanbuco poi  allungato fino a Grange
allungato in territorio francese sino a
Maisonméane
a Fossano (CN)
iniziato servizio posta volante per
Centallo, Villafalletto e Genola

27 lug 40
30 lug 40
10 nov 40
12 dic 40
16 dic 40
18 dic 40
21 dic 40
gennaio 41
12 feb 41
29 mar 41
22 apr 41
23 apr 41
30 apr 4

a Zogno (BG)
iniziato il servizio posta volante
Zogno-Oltre il Colle-Olda e ZognoBranzi-Olmo al Brembo
a Merano (BZ)
a S. Vito dei Normanni (BR)
a Brindisi dove si imbarca
sbarca a Valona (Albania)
riprende l’attività
svolge servizio posta volante ValonaVunoj
modificato in Valona-Radhima
a Giormi (Albania)
a S. Dimitrio (Albania)
a Lukova (Albania)
a Porto Edda (Santi Quaranta) (Albania) serve i reparti dislocati in territorio greco occupato: Corfù, Santa
Maura, Itaca, Cefalonia, Zante, Filates e Igumenizza; per l’isola di Corfù
è istituito un apposito servizio giornaliero

7
6 ago 41
dal 18.12.42.

a Corfù (Grecia)
a Santa Maura (Grecia) serve i reparti di stanza a Corfù e Santa Maura,
mentre quelli dislocati a Cefalonia,
Itaca e Zante sono serviti dall’ufficio
PM 412: assume il servizio postale
del comando R. Marina Santa Maura

1

2
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7

4 ago 43

8 sett 43

3 verde

(Comando. Marina 128)
ad Argostoli (isola di Cefalonia Grecia), svolge il servizio per le isole di
Cefalonia ed Itaca; assume il servizio
postale del Comando R Marina Argostoli (Comando Marina 378)
interrotti contatti

4

5

Sezione A
18 dic 42

aperta a Corfù per trasferimento
dell’ufficio postale a Santa Maura.
Espleta il servizio corrispondenza e
pacchi per la forza locale e servizio
scambio tra Cefalonia e Prevesa degli effetti postali per la Grecia settentrionale. Assume i servizi postali dei
Comandi R. Marina Corfù (Comando
Marina 845) e Paxo.

1

4 ago 43

9 sett 43

trasferita a Santa Maura al posto
dell’ufficio postale trasferito a Cefalonia. Effettua lo scambio delle corrispondenze, il servizio raccomandate e
le operazioni a denaro. Assume i servizi postali del Comando R. Marina
Santa Maura (Comando Marina 128)
chiusa

2

Sezione staccata
12 giu 41
6 ago 41

aperta a Corfù in appoggio ai primi
reparti giunti nell’isola
chiusa pon l’arrivo dell’ufficio postale PM 2. Utilizza i bolli dell’ufficio
principale

6 ago 41
5 set 41

aperta altra sezione a Porto Edda
(Santi Quaranta) per il servizio ai reparti in trasferimento
chiusa sostituita dal posto smistamento dispacci (vedi). Adopera i bolli
dell’Ufficio principale

8

Nucleo staccato
27 lug 40

istituito a Fossano (CN) in conseguenza del trasferimento dell’ufficio
a Zogno (BG)

31 lug 40

chiuso utilizza i bolli dell’ufficio
principale

Posto smistamento
5 set 41

istituito a Porto Edda (Santi Quaranta), in sostituzione della sezione
chiusa (vedi) per lo smistamento e lo

1 dic 41

scambio di corrispondenza e pacchi
chiuso utilizza i bolli dell’ufficio
principale
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