POSTA PARTIGIANA
I francobolli della resistenza e i bolli sovrastampati C. L. N.

Con la fine della seconda guerra mondiale e il ritorno alla normalità l’interesse filatelico dei reduci, per la posta
partigiana e della resistenza, si infiammò in discussioni infinite ai tavoli delle associazioni in alcune località del
basso varesotto e dell’alto milanese (n. d. r.). Ognuno aveva qualcosa di suo da dire.
Questo breve articolo non ha e non offre le fonti necessarie per verificare le emissioni e l’identificazione dei
francobolli della posta partigiana e dei bolli sovrastampati C. L. N.

I francobolli della resistenza non furono mai pubblicati in un decreto ministeriale, mai venduti ufficialmente,
non furono mai posti in corso, mai viaggiato con un regolare annullo postale. L’unico documento riconosciuto
è un memoriale della Banda Partigiana Lazzarini, operativa nella zona di Luino, e reso pubblico nel 1946.
La serie fu emessa nell’agosto 1944 dal Comando Valtravaglia Liberata. I bolli non dentellati e non gommati
presentavano sul retro un ramo di quercia di colore violetto come timbro di controllo. Ebbero qualche rarissimo utilizzo postale clandestino fino al 7 ottobre 1944 quando la banda Lazzarini, in un agguato nazi-fascista
venne quasi tutta annientata. Dell’intera tiratura di questi bolli, 4.000, si presume che circa 400 serie complete furono salvate dalla distruzione.

Comando Valtravaglia Liberata. Valori non dentellati ottobre1944
Lire 1- verde / Lire 2 - bianco / Lire 5 - rosso / Lire 25 - azzurro
Stemma del comune di Luino e motti partigiani con al retro un timbretto a forma di foglia di quercia in violetto

I francobolli della resistenza vanno divisi in due categorie. Alla prima appartengono emissioni precedenti la
liberazione, realizzate con la stampa di veri e propri nuovi francobolli o la sovrastampa di francobolli in corso.
Alla seconda categoria appartengono i francobolli che all’indomani della liberazione i vari C. L. N. locali prelevarono le rimanenze dei francobolli presenti negli uffici postali, soprastampandoli e riconsegnandoli agli
stessi uffici dove la posta veniva affrancata con questi “francobolli speciali”.
Dall’immagine degli stessi non è possibile fare una distinzione indicando il periodo di emissione.

Nei mesi che precedettero la Liberazione e nei mesi successivi cominciarono a circolare numerose emissioni
dei vari C. L. N. Si dava per certo che si trattassero bolli stampati nel periodo, tirati fuori dal cassetto nel
momento opportuno.Trattandosi di materiale non certificato, gli esperti di filatelia non esclusero che fossero
stati stampati nei giorni successivi la Liberazione e propensi a considerarli come delle semplici riproduzioni.
L’utilizzo dei francobolli della resistenza finì con l’emissione dei francobolli della luogotenza, la serie Imperiale emissione di Novara, (maggio 1945) composta da 7 valori, 10, 20, 50, 60 centesimi e 1, 2,10 lire.

Collezionisticamente parlando i francobolli della posta partigiana e i bolli R.S.I. sovrastampati C.L.N. sono la
documentazione di un importante periodo della nostra nazione, con grande valenza nella filatelia storica e
pezzi importanti per una qualsiasi collezione di francobolli.
Questi bolli sono tuttora posti in vendita nei negozi di filatelia.
Il basso costo dei bolli non indica se si tratta di emissioni e sovrastampe eseguite in fase successiva alla
liberazione, utilizzando gli stessi strumenti e supporti. Se il costo di un francobollo è elevato, allora sì che ci
vuole il certificato di autentificazione.
La Errani - Raybaudi ha pubblicato un volume sui francobolli della C. L. N. Il catalogo è un preciso punto di
riferimento e di consultazione. Nell’autenticazione di questi francobolli regna la massima incertezza.
Molte perizie iniziano l’identificazione con: ... a nostro parere i francobolli elencati sono originali...

Qui sopra un particolare di una busta con francobollo della resistenza sovrastampato, consegnato, accettato,
timbrato e spedito da un ufficio postale il 17 maggio 1945.

I francobolli della Banda Lazzarini emessi il 1° agosto 1944
dal Comando Valtravaglia Liberata

Fu emessa una seconda serie il 25 aprile 1945 (?) con tiratura di sole 400 serie, soprastampando i francobolli
della RSI (Monumenti distrutti in coppie) e il 35 centesimi della Posta Pneumatica del Regno (Galilei).
Di questa seconda emissione non si conoscono usi postali genuini.

Emissioni non ufficiali che hanno circolato nel periodo della Seconda guerra mondiale
sul territorio italiano, in particolare le emissioni partigiane del C.L.N. (riconosciute solo
in parte dalle Poste Italiane).

AOSTA

Monumenti distrutti soprastampati “C.L.N. Zona Aosta” • 4 valori 1944
Monumenti distrutti, altri valori • 4 valori - 30 novembre 1944
Soggetti vari con la scritta “C.L.N.” • 8 valori + 2 foglietti - 1944- Dentellati e non dentellati

ARIANO POLESINE

Imperiale, monumenti distrutti e Fratelli bandiera soprastampati “C.L.N. ARIANO POLESINE”
15 valori 1945

ARONA

Monumenti distrutti e Fratelli Bandiera soprastampati “C.L.N. Arona”
10 valori + 3 valori (Fratelli Bandiera) - Alcuni valori sono stati soprastampati anche in rosso
Posta aerea ed espresso soprastampati
2 valori + 1 espresso - Rarissimi i valori di posta aerea

BARGE

Monumenti distrutti con soprastampa “C.L.N. Barge” • 8 valori - 1945
Serie di Fratelli Bandiera soprastampati
• 3 valori - 1945
Serie di Posta Aerea • 5 valori 1945 (Il valore da 75c. è noto soprastampto in rosso. Molto raro).
Espresso Monumenti distrutti soprastampato • 1 valore - 1945

DOMODOSSOLA

Serie imperiale, soprastampata RSI e monumenti distrutti soprastampati “C.L.N. Ossola Libera
11 valori - 10.9.44

IMPERIA

Monumenti distrutti, imperiale (5 lire rosa rosso “Lupa”), Fratelli Bandiera, Posta aerea, espresso da 1.25
Monumenti distrutti, Recapito autorizzato soprastampati “Poste italiane Imperia liberata 24-4-45 • 21 valori
Sono note inoltre due non emessi della serie monumenti distrutti (20c. e 25c.)

PARMA

“Posta Partigiana” soggetti diversi • 2 valori 1945 - Francobolli realizzati dai partigiani di Parma.

ALTO VARESOTTO - LUINO

Stemmi e motti partigiani
Serie di 4 valori non dentellati (1, 2, 5 e 25 Lire) - 1944
Hanno al retro un timbretto a forma di foglia di quercia in violetto

BELLUNO

“Scudo di Belluno”
Serie di 4 valori dentellati o non dentellati (1, 3, 5 e 10 Lire)		
In prevalenza recano il timbro speciale in rosa “Comitato Liberazione Nazionale Belluno”

RAVENNA

Monumenti distrutti soprastampata “Ravenna 4 Dic. 1944 ITALIA LIBERA” • 3 valori 1944

