I cataloghi che seguono sono organizzati per area geografica, corrispondenti alle province della
Venezia Giulia fra le due guerre, ossia Trieste, Gorizia, Pola e Fiume, dal 1918 al 1941.
Attualmente Pola e Fiume sono inseriti in un unico catalogo.
I cataloghi trattano gli annullamenti in uso dal periodo prefilatelico al 1945 negli uffici postali,
telegrafici e telefonici e nelle collettorie austriache e italiane.
Sono esclusi i territori annessi nel 1941 alla provincia di Fiume.
Il piano dei cataloghi è il seguente:
-

Trieste

-

Provincia di Trieste

-

Friuli orientale – Provincia di Gorizia

-

Provincia di Udine – Territori ex Küstenland, Krain, Kärnten (Kä), non compresi nella
provincia di Gorizia

-

Istria e Carnaro – Province di Pola e Fiume

-

Territori del Krain ceduti al Regno di Jugoslavia nel 1921

-

AMG VG e TLT zona A da !/5/1945

Le colonne delle tabrlle riportano per ogni ufficio, su fondo azzurro:
-

denominazione italiana

-

classe ufficio

-

data apertura/chiusura/variazione di classe

-

appartenenza a Kronland/provincia
o per Austria/Ungheria: Regno di Illiria (IL) e successivamente Küstenland (Kü),
Krain (Kr), Kärnten (Kä), Ungarn (H)
o per Italia: Friuli (FR), Udine (UD), Trieste (TS), Gorizia (GO), Istria (IS), Pola
(PO), Carnaro (CA), Fiume (FM)

-

denominazione ufficiale nei registri delle Poste
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Per quanto riguarda gli annulli noti di ciascun ufficio, le colonne dettagliano la loro esistenza sulle
emissione austriache dalla prima all’ottava, seguendo le classificazioni del Müller e del Klein
secondo lo schema:
-

annulli prefilatelici

-

annulli di Postablage (collettorie austriache)

-

Austria in dettaglio da 1° a 8° emissione

-

Austria/Ungheria da 9° emissione in poi

-

Venezia Giulia

-

Italia (compresa l’occupazione italiana dal 1917 al 1917 fino a Caporetto)

-

Jugoslavia (per gli uffici ceduti nel 1921)

-

Repubblica Sociale Italiana/occupazione tedesca

-

Occupazione alleata Venezia Giulia

e per Trieste AMG VG/TLT:


RSI



JA Occupazione jugoslava



BUS Occupazione Anglo-americana ante AMG VG



AMG VG



TLT



Repubblica

e quindi:
-

tipologia dell’annullo

-

periodo d’uso

-

diametro (guller) / misura in mm. per annulli lineari e riquadrati

-

foggia del separatore fra scritta superiore e inferiore (guller)

-

ora nel datario o anno di 4 cifre, era fascista

-

dicitura bollo
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Le date di apertura/chiusura/variazione sono ricavate da:
-

Registro degli uffici non erariali del Küstenland e Krain, esistente presso il Museo
Postale e Telegrafico della Mitteleuropa di Trieste (vedi figura)
Elenco degli Stabilimenti postali telegrafici edizione 1927 e variazioni al 31/12/1930
Melis, Guida generale amministrativa, 1928
Elenco degli Uffici postali telegrafici........ edizione 1955 e successive
Bollettini Ministero PT, Rivista delle Comunicazioni, Rassegna PTT , ecc
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La valutazione degli annulli, espressa in euro,

deve intendersi

provvisoria e suscettibile di

variazioni anche significative, in relazione a segnalazioni da parte dei collezionisti e nuovi
ritrovamenti.
Essa prende in esame il puro annullo. A tale valutazione va sommata la valutazione del documento
da un punto di vista storico-postale.
Valgono anche qui le usuali considerazioni sull’integrità e sullo stato di conservazione del
documento, e anche le mode: sebbene sia molto più facile trovare annulli nitidi e completi su una
ricevuta di conto corrente, la maggior parte dei collezionisti di annulli snobba tali documenti e
ricerca piuttosto una lettera o una cartolina.
Pertanto agli effetti della valutazione, si possono equiparare lettere e cartoline con annullo in
partenza, ed equiparare ricevute di c/c e vaglia a documenti in franchigia.
La valutazione si riferisce a
-

lettere intere nel periodo prefilatelico

-

lettere/interi per le prime emissione d’Austria

-

lettere/interi/cartoline per i Postablagen (collettorie austriache)

-

lettere/interi/cartoline negli altri casi

Per documenti in franchigia la valutazione oscilla fra il 20 e il 40% di quanto indicato, a seconda
della rarità dell’annullo. Leggermente inferiore la valutazione di annulli in arrivo.
Gli annulli su frammento o francobollo sciolto valgono molto meno.
La valutazione è attualmente in fase di definizione: in caso di mancanza è usata la lettera “x”
Per osservazioni e segnalazioni, vi prego di contattarmi via mail (servisi@yahoo.com)

Sergio Visintini
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