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Introduzione.

Nelle Parti precedenti si sono esaminate in modo dettagliato tutte le emissioni fila-
teliche a tematica ferroviaria sia del Regno che della Repubblica.

È, tuttavia, universalmente noto che le collezioni tanto generali quanto tematiche
relative ad una certo Paese non si esauriscono soltanto con la raccolta delle emis-
sioni dello Stato in considerazione ma comprendono anche le altre che siano,
comunque, attinenti al Paese stesso. Per fare un esempio, chi s’interessa dei franco-
bolli della Germania Occidentale non può trascurare le emissioni di Berlino; chi si
dedica alla Gran Bretagna deve necessariamente, per completezza, aggiungere i
dentelli dell’Isola di Man. Senza contare che molto spesso la collezione completa di
qualsiasi Paese implica pure la raccolta dei francobolli delle Colonie anche se per i
soli anni in cui i territori in questione costituivano ufficialmente una Colonia (1).

Poiché nessuna delle emissioni della RSI include alcun dentello attinente al tema
ferroviario, ci soffermiamo nelle due puntate che seguono sui soli francobolli riguar-
danti il Territorio Libero di Trieste, sia zona A che zona B che, come vedremo, offro-
no alcuni pezzi di nostro interesse.

Alla fine della seconda guerra mondiale, per sistemare le pendenze conseguenti
alla sconfitta, fu raggiunto un accordo il 20 giugno 1945 fra il generale Morgan e il
generale  jugoslavo Jovanovich, nel castello di Duino (presso Monfalcone). Con esso
il territorio della Venezia Giulia occupato dalle truppe jugoslave passava sotto la giu-
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1 Il Catalogo Unificato, oltre alle emissioni di Italia Regno, Repubblica Sociale Italiana e Italia
Repubblica, riporta anche i francobolli di tutta l’Area italiana, costituita dagli Antichi Stati preuni-
tari, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e SMOM. Inoltre riporta le Emissioni locali, il
Territorio Libero di Trieste, le Occupazioni straniere, i Territori annessi-occupati-terre redente,
Uffici postali all’estero, Colonie (Eritrea, Etiopia, Libia).
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