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La mostra Cimeli dal fronte. Gli oggetti che parlano della Grande Guerra 
rappresenta, nel centenario dell’entrata in guerra dell’Italia durante il 
primo conflitto mondiale, un doveroso omaggio a una delle pagine più 
terribili ed eroiche del Novecento.
Oltre mezzo milione di soldati italiani persero infatti la vita in battaglia 
e si conobbero mezzi tecnici il cui potenziale distruttivo offuscò ben 
presto il ricordo dei conflitti più cruenti affrontati fino a quel momento. 
Anche il Piemonte, terra di cui erano originari molti degli alti coman-
danti del Regio Esercito, pagò il suo tributo di morti, in massima parte 
soldati semplici strappati dalle campagne e dal lavoro nelle fabbriche e 
mandati a combattere al fronte dalla ferocia di una guerra senza confini. 
Gli oggetti presentati in questa mostra raccontano proprio il quotidiano 
svolgersi della vita in trincea, la preparazione tecnica ai combattimenti 
spesso sostenuti in condizioni climatiche proibitive, scontri in cui i 
nostri militari si distinsero per tenacia, senso del dovere e lealtà alla 
propria bandiera.
Le notizie dal fronte erano destinate a influenzare anche la vita dei 
familiari rimasti a casa, tramite la corrispondenza, le cartoline e le foto-
grafie delle zone interessate dal conflitto.
Vediamo così scorrere sotto i nostri occhi una realtà terribile e spietata, che 
ancora oggi, a distanza di un secolo, colpisce la nostra immaginazione. 
La mostra è quindi ancor più preziosa in quanto, esauritisi ormai gli 
ultimi testimoni diretti della guerra, costituisce non solo un invito alla 
memoria e al recupero di episodi storici che non devono essere dimen-
ticati, ma anche uno spunto di riflessione sull’atrocità dei conflitti fra 
popoli e nazioni che ancora oggi insanguinano tante aree del mondo. 
Il particolare riferimento a cimeli e oggetti provenienti da famiglie pie-
montesi non fa che ricordare ancora una volta il ruolo fondamentale 
che la nostra regione ha ricoperto nelle piccole e grandi vicende, perso-
nali e collettive, in cui si articola la storia dell’Italia unita. 

Mauro laus 
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

CIMELI 
DAL FRONTE
Gli oggetti che parlano 
della Grande Guerra
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Serie di cifrari e segnalazioni.

Volume in cui sono elencati, viale per 
viale, sentiero per sentiero, i caduti 
torinesi, ricordati con una targa nel 
Parco della Rimembranza, al Colle 
della Maddalena, sotto il Faro della 
Vittoria.

Conferimento della medaglia 
commemorativa attestante la 
partecipazione alla Grande Guerra.

Volume commemorativo del 
ruolo della nobiltà italiana 
nella guerra. 



Oltre 70 milioni di uomini vennero mobilitati nel primo conflitto 
mondiale che è stato tra i più cruenti della storia dell’umanità.
La prima guerra mondiale ebbe inizio il 28 luglio 1914 con la dichia-
razione di guerra alla Serbia da parte dell’Austria, in seguito all’assassinio 
a Sarajevo, il 28 giugno precedente, dell’Arciduca Francesco Ferdinando, 
erede al trono austroungarico. 
L’Italia entrò nel conflitto il 24 maggio 1915, dopo avere consegnato, 
attraverso il proprio ambasciatore a Vienna, la propria dichiarazione 
di guerra all’Austria-Ungheria il giorno precedente. In quattro anni 
ci furono 9 milioni di vittime in seno alle quali si contarono ben 
oltre 600 mila militari italiani.
In questa raccolta sono presentati, in particolare, gli equipaggiamenti 
e le armi dei soldati italiani e una piccola parte di oggetti appartenuti 
al “nemico”, i soldati austriaci e tedeschi.
Copricapo, sciabole, baionette, pugnali, fregi, medaglie sono stati 
conservati dagli eredi dei reduci, che purtroppo vissero questo con-
flitto e che riuscirono a tornare a casa, spesso in precarie condizioni, 
conservando (non senza l’orgoglio di avere servito il proprio paese) il 
ricordo di un’esperienza terribile che è giusto ricordare soprattutto per 
evitare che si ripeta. Quasi tutti provengono da famiglie piemontesi.
I cimeli sono di diversi corpi militari, fra cui Fanteria, Aviazione, Ar-
tiglieria, Carabinieri e Alpini. Tra gli oggetti più curiosi e suggestivi 
esposti si possono menzionare delle lanterne che venivano innestate 
nei fucili, dei bossoli lavorati dai soldati nelle trincee per passare il 
tempo, delle bussole e foto di soldati in trincea e di aerei abbattuti, 
simboli di un periodo davvero difficile e triste per il mondo intero.

Mauro GiacoMino Piovano

CIMELI 
DAL FRONTE
Gli oggetti che parlano 
della Grande Guerra
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Due cartoncini che invitano a sottoscrivere il 
Prestito Nazionale.

Targa in bronzo, profilo di 
Re Vittorio Emanuele III.

Targa in bronzo, profilo 
della Regina Elena.

Pioggia, acqua e fango, una delle innumerevoli pubblicazioni 
dell’Ufficio Tecnico del Comando Supremo, costantemente 
impegnato nel tentativo di migliorare le condizioni 
ambientali. La parte dell’Italia nella grande guerra volume in 
cui il Generale Marietti mette a fuoco, in modo oggettivo, 
meticoloso e rigoroso  il ruolo svolto dall’Italia.
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Il ricordo dei caduti torinesi e dell’esito vittorioso della prima guerra 
mondiale attraversa ogni giorno Torino, le vive accanto. Non appena 
giunge l’oscurità, dall’alto del Colle della Maddalena il “Faro della Vitto-
ria” lancia a 360 gradi, con i suoi lampi di luce, un appello alla memoria. 
Lo si può vedere da ogni parte della città e, quasi, del Piemonte. Sotto 
il faro, lungo chilometri di viali, sentieri e piazzali, si snodano infisse ad 
un palo le targhe che recano il nome dei morti, tra i quali non manca, 
a fianco dei rappresentanti di tutto un popolo, senza distinzioni di ceto 
e di censo, quello di un giovane principe sabaudo, Umberto di Savoia 
Aosta caduto ventinovenne sul Monte Grappa, nel 1918.
Dagli oggetti raccolti ed esposti da Mauro Giacomino Piovano, emana 
grande forza evocativa di fatti, momenti di vita quotidiana, combatti-
menti, vicissitudini di quei soldati che si scontrarono sui campi di bat-
taglia d’Europa. L’Italia, legata agli Imperi centrali nel quadro della Tri-
plice Alleanza, non si lanciò nella guerra a cuore leggero. Prevalsero in 
un primo tempo le volontà neutraliste: la Triplice Alleanza aveva finalità 
difensive e il Regno italiano non aveva obbligo alcuno di intervenire a 
fianco di Austria e Germania, soprattutto di fronte alla prepotente uni-
lateralità del loro agire per giungere alla guerra e alla mancanza di pre-
ventivi accordi. Progressivamente appariva sempre più evidente il fatto 
che l’alleato si configurasse in realtà, in quei momenti vorticosi, come 
il nemico naturale, contro cui rivolgere le armi per ottenere quei lembi 
di territorio e compagini di uomini che volevano essere Italiani, senza 
che le guerre risorgimentali fossero riuscite a saldarli al paese. Giovanni 
Giolitti era favorevole ad una neutralità di lungo periodo, ma Antonio 
Salandra, suo successore, quale primo ministro (approvato dallo stesso 
Giolitti), non condivise a lungo la sua visione e si convinse della necessi-
tà di intervenire a fianco della Triplice Intesa, contro quelli che si erano 
rivelati alleati inaffidabili. Il Ministro degli Esteri del Governo Salandra, 
Sidney Sonnino, raccolse in un Libro Verde, del quale si trovano edizio-
ni, tutte del maggio 1915, oltre che in italiano, in spagnolo (stampata in 
Venezuela), inglese (Londra) e rumeno (Bucarest), una documentazione 
dettagliata per spiegare la necessità di entrare in guerra contro gli Imperi 
centrali. Questo lavoro è da molti considerato un documento ineludi-
bile, senza la compiuta analisi del quale, qualunque giudizio storico sul 
coinvolgimento italiano rischierebbe di risultare velleitario. Si vuole ad-
dirittura che la documentazione prodotta dal ministro sia riuscita «[…] 

Memorie di guerra, 
di vittoria e di pace
Gustavo Mola di noMaGlio
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a far scomparire come nube al vento le divergenze del mondo politico sull’opportunità della guerra che 
l’Italia si accinge a muovere all’Austria». Nel contempo, da un’edizione destinata ad essere divulgata mas-
sivamente alla cittadinanza, ci si attendeva un più esteso effetto unificante. Se il Libro Verde era riuscito a 
portare «[…] la concordia nelle sfere politiche», si sperava che la conoscenza dei fatti avrebbe rinsaldato 
pure in generale la «concordia degli Italiani, che ormai tranquilli e sicuri del loro buon diritto, marceran-
no tutti uniti all’ombra della nostra bandiera contro l’austriaco oppressore […]1».
Tutti gli sfidanti erano convinti, o speravano fondatamente, di trovarsi di fronte ad un conflitto di breve 
durata. Per la Francia era già risultata molto importante la neutralità italiana e l’ingresso nel conflitto 
dell’Italia diede un contributo fondamentale, dato che la pressione austro-ungarica contro di essa fu 
subito molto alleggerita. L’impegno bellico e il costo in vite umane, comunque, fu enorme per tutti, il 
coinvolgimento delle popolazioni capillare. Probabilmente non erano molte le case italiane in cui non si 
potesse trovare il diploma di conferimento (del quale è qui riprodotto un esempio) della medaglia isti-
tuita a ricordo della partecipazione alla guerra (a prescindere da ben altre decorazioni al Valor Militare 
di cui tanti, tantissimi Italiani furono destinatari).
L’impegno del paese fu corale. Re Vittorio Emanuele III, che poi della guerra si era assunto la respon-
sabilità in prima persona, dato che certi quadri oleografici di coesione del Parlamento e della “politica” 
non erano poi così oggettivi, diede l’esempio, guadagnandosi l’appellativo di Re Soldato, costantemente 
lungo le linee a controllare, ispezionare, incoraggiare. La dinastia fece in blocco la propria parte: gli uo-
mini sui campi di battaglia; le donne negli ospedali da campo, sui treni ospedale, negli ospedali urbani, 
umili e instancabili crocerossine. Lo stesso Quirinale divenne un ospedale, per volontà della Regina 
Elena. Tutti insieme si impegnarono nel promuovere raccolte di fondi per sostenere i militari al fronte 
per curarli nel migliore dei modi, contribuendo in prima persona con cifre ingenti. Le colossali somme 
raccolte dai prestiti nazionali ripetutamente emessi dimostrano una sensibilità profonda e collettiva che 
attraversava tutto il paese. Certo la sensazione di “Vittoria mutilata”, secondo una definizione di Ga-
briele d’Annunzio, rivelò agli Italiani che se i vecchi alleati non erano risultati affidabili, nemmeno quelli 
nuovi si erano distinti per la loro trasparenza e correttezza. Dopo la fine della guerra, quando fu con-
dotta da Aquileia a Roma la salma di un soldato ignoto, in rappresentanza di tutti i caduti senza nome 
(ottobre-novembre 1921), l’Italia intera si strinse attorno al treno che la trasportava. Milioni e milioni di 
Italiani le resero omaggio e vi furono osservatori e giornalisti stranieri che dissero persino, oggi apparirà 
semplice retorica, ma non lo era in quei giorni, di non avere visto in nessun altro paese un così diffuso 
senso di patria e di unità. Mentre in tutt’Europa si celebrano gli anni centenari della Grande Guerra, 
nelle principali librerie possono fare bella mostra di sé non solo alcuni titoli, ma interi scaffali pieni di 
nuove edizioni in tutte le lingue. In seno a tale vasta produzione bibliografica spiccherà per originalità 
anche questo piccolo catalogo.  

1 Il perché della nostra guerra. Documenti del “Libro Verde” nel testo integrale, raccolti e presentati al Parlamento dal Ministro degli Esteri 
On. Sonnino, 20 Maggio 1915, Torino, Casa Editrice T. Torellini, 1915.
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Berretto da sottufficiale modello 1909 del 
33°- 34° Reggimento di Fanteria “Livorno”, 
gradi da caporalmaggiore, piastrina e 
mostrine, appartenuti tutti a un reduce 
della Prima guerra mondiale.

Elmetto modello 1915 detto “Adrian” 
usato da truppa e ufficiali del Regio 
Esercito Italiano e bandierina italiana con 
scudo sabaudo.
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Piastrine di riconoscimento con tesserino militare su cui venivano annotati i dati e le vaccinazioni dei soldati: 
erano appesi al collo o cuciti all’uniforme.
Nell’insieme ci sono anche delle mostrine del 35° e 36° Reggimento di Fanteria, Brigata Pistoia.



 11  

Fotografie di soldati e ufficiali, alcune scattate in trincea, altre negli studi fotografici al fronte.
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Fucile italiano modello 1891 in calibro 6,5 Carcano da truppa. 
Lunghezza m 1.3 peso kg 3,9.

Particolare della data e del 
costruttore del fucile modello 
1891.
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Baionette per il fucile italiano modello 1891 in diverse varianti:   
una per il modello ‘91, una per il modello ‘91 - truppe speciali; 
una per il vecchio fucile Vetterli, modificata per il modello ‘91.

Borraccia modello 1907 in legno di salice o pioppo derivata dal  modello 
Guglielminetti del periodo risorgimentale.
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Cartoline spedite 
dal fronte dai militari 
alle loro famiglie.
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Baionette italiane d’emergenza, prodotte verso la fine della guerra. Per velocizzare la produzione venivano 
usati dei pezzi di recupero di baionette più vecchie e per le impugnature a volte si usavano delle fusioni in 
ottone.
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Fotografie e libretto di volo appartenuti a un carabiniere pilota di aerei e un quadro del suo aereo dipinto 
dopo il suo rientro.
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Da un album di fotografie di un pilota di guerra: due fotografie dello schianto di un aereo italiano.

Strumenti di volo: altimetri in dotazione agli aerei italiani.
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Libretto di volo e libretto personale 
di un pilota italiano, la sua foto in 
tenuta da volo e il suo medagliere 
in stoffa.

Portaocchiali e occhiali utilizzati 
dai piloti di aerei, dagli autisti 

delle auto militari e dei camion.
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Strumenti di puntamento 
per i cannoni, completi 
di scatole in legno per la 
protezione durante il trasporto 
e fregio del 13° Reggimento 
Artiglieria.

Bomba a mano difensiva (disattivata) modello 
Sipe. Proiettile in ferro detto “spaccascudi”.  
Spoletta di bomba da cannone modificata dai 
soldati in trincea e trasformata in un calamaio.

Kepi da ufficiale di artiglieria 
a cavallo con il suo telino 
mimetico.
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Pugnali italiani da ardito in varie 
versioni, di cui uno costruito con parti 
di altre armi bianche trovate in trincea.

Tabacchiera con le effigi dei governanti degli stati nemici: 
lo Zar russo, l’Imperatore austriaco, il Kaiser tedesco 
e il Sultano turco.
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Pickelhaube (elmo chiodato) tedesco bavarese da 
soldato e cinturone tedesco. Hanno il motto “In Treue 
fest” (nella fedeltà incrollabile / per sempre fedeli).

Bussole tedesche Bezard utilizzate 
dagli ufficiali e dai cartografi tedeschi 
e austriaci.
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Baionette tedesche: una per il fucile 
Gewher 98/05 con il dorso a sega da 
pioniere, una per la carabina k98 e 
l’altra d’emergenza con l’impugnarura 
in ferro.

Croce di ferro tedesca di 2° classe, distintivo tedesco 
da ferita, anello con emblema della croce di ferro e 
medaglietta ricordo tedesca con lo stesso emblema.
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Pugnali tedeschi da trincea che venivano distribuiti 
a quasi tutti i soldati e coltello tedesco individuale 
con apribottiglie e apriscatole da portare nel 
tascapane.

Fregio austriaco in ottone con aquila bicipite.
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Due cartoline austriache spedite dalle trincee. Su quella di 
sinistra sono raffigurati dei soldati del Jaeger Battaillon.

Due fibbie da cintura: 
una austriaca e 

una ungherese per 
uniforme da truppa.
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Baionette austriache: una per il 
fucile modello 1888 con il ricciolo 
da sottufficiale, una per la carabina 

modello 95 da cavalleria (su questa si 
può notare il mirino); e una per il fucile 

Steyr-Mannlicher modello 1895 detto 
“tapum” chiamato così dagli italiani per 

il rumore che faceva quando sparava.

Baionette d’emergenza austriache: 
due per il fucile modello 1888 Steyr-Mannlicher 
e una per il fucile modello 95. Sono state fatte 
piegando una lama di ferro per velocizzarne la 
produzione.
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Kappenabzeichen, distintivi austriaci da berretto. Fregio da berretto con le iniziali di Franz Joseph. Medaglia 
con effigie di Karl I, dedicata al militare ferito.

Croce in astuccio con effigie di Franz 
Joseph.
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Pugnali da trincea austriaci, di cui uno 
modificato con l’aggiunta di un ricciolo 

sulla guardia, per renderlo da sottufficiale, e 
un coltello da marinaio austriaco 

marcato Wlaszlovits.

Scatoletta in legno con intarsi fabbricata 
dai prigionieri boeri in Italia.
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Fondine italiane: una per la rivoltella Bodeo modello 
1889 da bandoliera e una sempre per la Bodeo ma da 
cintura; una per la pistola semi automatica Glisenti 
modello 1910 e una per la pistola semi automatica 
modello 1915 e bandoliera.

Bossoli da cannone lavorati 
e incisi dai soldati in 

trincea nei lunghi periodi 
di attesa tra un’incursione 

e l’altra.
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Accendini fabbricati con bossoli di fucile e spolette tolte dalle bombe.

Tagliacarte in rame fabbricati con le corone 
di forzamento del proiettile e bossoli vuoti, 
recuperati nelle trincee italiane e nemiche.
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Penne stilografiche costruite con bossoli di 
fucile con la dicitura: “Ricordo di trincea 
Monte Cimone” su una, “Ricordo di guerra 
1915-1916” sull’altra.

Schede didattiche di armi da fuoco e bianche 
dell’epoca.
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Album propagandistico e cartoline 
del Monte San Michele con 
foto militari dell’epoca.

Mazze ferrate austriache utilizzate per i 
combattimenti corpo a corpo, spesso insieme 
al pugno di ferro. La propaganda di guerra 
italiana usava questo simbolo per far risaltare 
la crudeltà dei soldati austriaci.
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Pugni di ferro italiani e austriaci.

Medaglie e distintivi 
di una crocerossina 
e due pacchetti di 
medicazione individuali.
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Daga modello 1843 riutilizzata durante la Prima guerra mondiale 
dal Corpo Sanitario o barellieri.

Medagliere con medaglia al Valore di bronzo, medaglia a croce al Merito di guerra, medaglia commemorativa 
della Prima guerra mondiale, medaglia per l’Unità d’Italia, medaglia interalleata e medaglia commemorativa 
a croce della Terza Armata.
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Medaglia dell’Associazione 
Madri e Vedove dei Caduti 

e medaglia del Ministero della Guerra 
per il ventennale della vittoria.

Medaglie, distintivo e foto di 
un mitragliere che aveva in 
dotazione la mitragliatrice Fiat.
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Congegno di puntamento per 
la mitragliatrice modello 1917 
e manuale del mitragliere.

Libretti di istruzioni per il 
lancio e l’uso delle bombe 
a mano e da fucile e manuale 
di addestramento della 
fanteria.
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Bossolo lavorato con simboli di Trento, Trieste e Vittorito, comune in provincia 
dell’Aquila.

Fotografie di Gabriele d’Annunzio, medaglia di Fiume, distintivo e medaglie di Trento e Trieste.
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Libro e album del Sacrario 
Militare di Redipuglia.

Bussole di fabbricazione inglese e americana 
utilizzate dagli ufficiali italiani.
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Foto di un ufficiale medico, fatte al fronte. In particolare quella del primo aereo abbattuto da Francesco Baracca.
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Foto di mezzi militari e autoblindo con i loro autisti in divisa.
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Sciabola da ufficiale dei V.C.A. Volontari Ciclisti Automobilisti, un’associazione che si formò all’inizio del 
’900, che comprendeva i possessori di automobili, moto e biciclette, che all’inzio della Prima guerra mondiale 
vennero mobilitati nei reparti dei bersaglieri e autieri.

Medaglietta della Madonnina del Grappa commemorativa 
della Prima guerra mondiale.

Particolare dell’impugnatura della sciabola V.C.A.: un’aquila 
con la ruota di bicicletta, lo scudo sabaudo e le iniziali VCA.
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Lanterne da applicare nella 
canna dei fucili per le ronde 
nelle trincee e lanterne usate 

a mano nelle trincee. 
Rara lanterna a soffietto 

in tela e legno.

Il conflitto diede origine a una produzione
bibliografica letteralmente sterminata in
tutti i paesi che furono coinvolti.
Qui a fianco due volumi, tra i molti 
corredati da pregevoli copertine artistiche.
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Varie fotografie del Duca d’Aosta 
nell’atto di passare in rassegna le 
truppe, decorare alcuni militari e 
consegnare attestati.
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Sciabole da ufficiale e da ufficiale generale con impugnatura bianca; 
venivano brunite per renderle meno visibili al nemico, 

secondo una circolare dei primi mesi del 1915.

Fotografie del re che passa in rassegna le truppe.



44  

Cartoncino con comunicato di Diaz per la 
vittoria.

Les grands hommes de la grande guerre, n° 16, 
Le Général Diaz, Nancy, Imageries Réunies Jarville, circa 
1925, foglio, cm. 42x31.
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Les grands hommes de la grande guerre, n° 5, victor-
eMManuel III – roi d’italie, Nancy, Imageries 

Réunies Jarville, primi anni Venti, foglio, cm. 42x31. 
Interessante il commento formulato in un’opera 

“straniera”, pubblicata a ridosso della fine della guerra e, 
pertanto, rispecchiante un comune sentire dell’epoca.

Fazzoletto con i confini dell’Italia alla data del  
3 novembre 1918.
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La Posta militare della Prima guerra mondiale

Il servizio di Posta Militare della Prima 
guerra mondiale era possibile solo alle 
truppe mobilitate in zona di operazio-
ni. Il servizio era misto: per il flusso 
“zona di guerra-Paese” era militare la 
raccolta e il trasporto ai centri  prin-
cipali di smistamento militare di Mi-
lano, Treviso, Genova e Bologna, in 
cui era effettuata la bollatura, il con-
trollo e la censura; la posta poi pas-
sava al servizio civile per la consegna.                                                                                                                                        
Per il flusso contrario “Paese-zona di 
guerra” (l’indirizzo riportava il reparto 
e il generico “zona di guerra” sia per 
motivi di segretezza, sia per facilitare 
una prima separazione delle corri-
spondenze indirizzate ai civili da quel-
le indirizzate ai militari in armi) la 
raccolta della corrispondenza era ov-
viamente civile, come anche l’annullo 
a data e il successivo recapito presso 
i centri di smistamento militare (che 
erano in possesso di elenchi quotidia-
namente aggiornati sullo spostamento 
delle truppe sui vari fronti o zone di 
operazioni).
Questi uffici militari dopo aver effet-
tuata, quasi sempre, la censura e la bol-
latura al retro la avviavano ai vari repar-
ti per la consegna ai destinatari.  

Ufficio postale della Prima guerra mondiale.
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La franchigia era concessa alle truppe mo-
bilitate solo se utilizzavano le cartoline del 
Regio Esercito distribuite dalle strutture 
militari e convalidate con timbri di repar-
to e col bollo a data dell’ufficio di posta 
militare di partenza.
La posta militare, per militari mobilitati, 
era censurata con modalità diverse se si 
trattava di cartoline in franchigia o lette-
re affrancate, le prime erano censurate in 
origine dai Comandi di truppa che appli-
cavano il bollo del reparto e il timbro “ve-
rificato per censura” (se non confacenti 
alle norme ne era impedito l’invio per evitare guai a tutti). Le lettere erano avviate al concentramento 
di Treviso per la censura ritardando a volte l’inoltro perché ogni addetto aveva una capacità censoria 
massima di 200-250 lettere al giorno, nell’impossibilità quindi del controllo totale della posta che 
assommava mediamente fra arrivi e partenze tra i 3 e i 4 milioni di pezzi al giorno!                                                                                                                        
A titolo di esempio ricordiamo che il numero delle cartoline in franchigia, in periodi diversi, oscillò 
dalle 1.400.000 alle 2.500.000 unità giornaliere delle sole cartoline in direzione zona di guerra-
Paese e zona di guerra-zona di guerra.
La posta militare comprendeva anche la posta dei prigionieri di guerra che era censurata prima sul 
suolo nemico, poi le cartoline (in partenza solo queste erano concesse!) erano prese in carico dalla 
Croce Rossa Internazionale attraverso alcuni punti di frontiera con la Svizzera e fatti pervenire 
all’ufficio censura prigionieri di guerra presso il Ministero delle Poste per una successiva censura 
italiana (la Croce Rossa Italiana, nella prima guerra mondiale, era stata militarizzata e praticava la 
censura dei prigionieri di guerra), dopo questa seconda censura era immessa nel circuito civile per 
la distribuzione.

Ringraziamo sentitamente il Sig. Ernesto Ajmar per l’esposizione della sua interessante collezione 
filatelica.

Ringraziamo per la collaborazione l’A.N.C.A.I. 
Associazione Nazionale Collezionisti Annullamenti Italiani.
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