Bollettino ufficiale della Reggenza Italiana del Carnaro, da poco costituita.
Notare la vignetta sotto l’intestazione: per celebrare i Legionari vennero
emessi degli speciali francobolli recanti il medesimo soggetto.

Raccomandata affrancata per 55 centesimi con due valori
dell’emissione definitiva “effigie di D’Annunzio”
spedita da Fiume il 20 novembre 1920 per Milano,
ove giunse il giorno 23.
Tariffa equiparata a quella interna italiana
(25 cent. lettera ordinaria + 30 cent. diritto di raccomandazione).
Il timbro postale con data “all’italiana”; etichetta di raccomandazione di tipo ungherese.
Il 20 novembre giunse a Fiume Arturo Toscanini; il giorno dopo tenne un concerto in
onore della città.

Cartolina illustrata spedita da Fiume il 24 novembre 1920 per Milano, ove giunse il 29.
L’affrancatura non venne ritenuta valida (francobollo italiano)
e perciò l’invio venne tassato a destino per il doppio del porto mancante.
Spedita pochi giorni dopo la firma del Trattato di Rapallo, dal testo
si evince la delusione di chi scrive e la decisione di abbandonare Fiume.

Cartolina-ricordo affrancata con francobollo con l’effigie di D’Annunzio
e timbrata “Fiume 4 gennaio 1921”.
Il 4 gennaio, con lo sgombero dei Legionari, terminava l’Impresa di Fiume
Iniziata il 12 settembre 1919 con la Marcia di Ronchi.

Lettera espresso spedita da Fiume il 29 marzo 1922 per parma, ove giunse il giorno 30.
Sebbene la tariffa fosse regolare, la lettera fu tassata per 20 cent.
poiché il destinatario risiedeva fuori cinta daziaria e pertanto
era tenuto a pagare il supplemento per il recapito a domicilio “oltre cinta”.

Cartolina postale da 25 cent. (con integrazione di 20 cent.) spedita da Fiume l’11
novembre 1923 per Ried (Austria).
Tariffa “speciale” in applicazione dell’Accordo di Portorose che prevedeva agevolazioni
tariffarie per invii diretti verso i Paesi firmatari di tale accordo.

In seguito agli accordi italo-iugoslavi, il 22 febbraio 1924 Vittorio Emanuele III firmava il
decreto di annessione di Fiume all’Italia; a far data dal 1° aprile cessò l’uso dei francobolli
dello Stato Libero chiudendo così il periodo storico più interessante, a livello postale e
collezionistico, di Fiume.
A Fiume, ufficio principale dipendente dalla Direzione Generale di Trieste, furono usate
tutte le carte-valori emesse dall’Italia e, in seguito, dalle Poste della repubblica Sociale
Italiana. La foggia dei timbri postali era quella che normalmente si riscontrava nel
territorio nazionale: dal giugno 1924 furono forniti Guller del diametro di 28 mm. (con
lunette bianche o rigate e con eventuale indicazione del servizio), Guller del diametro di
32/33 mm. Con l’indicazione dell’ora, dell’Era Fascista, dell’eventuale servizio o sezione,
bolli degli uffici ambulanti, messaggeri, ecc.

Raccomandata spedita da Fiume il 18 marzo 1924 per Savignano di Puglia,
ove giunse il giorno 20.
Tariffa da 1 lira (50 c. lettera ordinaria + 50 c. diritto di raccomandazione)
assolta con francobollo italiano.
Timbro postale ed etichetta di raccomandazione del cessato Stato Libero.

