Usi isolat della serie
“ITALIA AL LAVORO

Introduzione
La serie “Italia al Lavoro” nasce con lo scopo di sostituire la prima serie ordinaria della Repubblica la “Democratica” ed adeguare alle nuove tariffe la posta ordinaria-espressi-posta aerea. Cronologicamente viene
emessa il 20 ottobre 1950 con D.M. del 6 febbraio 1950, e termina la sua validità il 31 marzo 1958.
La serie, emessa con il tariffario in vigore dal 1° gennaio 1950, ha avuto modesti incrementi o meglio definiti
aggiustamenti tariffari qui di seguito elencati:

Per l’interno

Per l’estero

1° periodo 20.10.1950 = 31.07.1951
2° periodo 01.08.1951 = 30.11.1955
3° periodo 01.12.1955 = 30.09.1957
4° periodo 01.10.1957 = 31.03.1958

1° periodo 20.10.1950 = 31.08.1951
2° periodo 01.09.1951 = 30.09.1957
3° periodo 01.10.1957 = 31.03.1958

Posta aerea
1° periodo 20.10.1950 = 31.08.1951
2° periodo 01.09.1951 = 31.12.1953
3° periodo 01.01.1954 = 31.03.1958

Durante il periodo di validità i diversi valori ebbero un uso singolo specifico: in alcuni casi preciso e diffuso in
altri casi poco comune se non inesistente, per lo più usaiti come complemento di affrancatura.
La serie “Italia al Lavoro” resta l’unica ordinaria negli usi postali dal 1° gennaio 1953 fino al 5 giugno 1953.
Nel rimanente periodo della sua validità, viaggia con altre due ordinarie: la “Democratica” dal 20 ottobre
1950 al 31 dicembre 1952 e la “Siracusana” dal 6 giugno 1953 al 31 marzo 1958.

Piano della collezione
La collezione, con i documenti suddivisi nei seguenti capitoli:
1. Corrispondenza per l’interno,
2. Corrispondenza per l’estero,
3. Servizi a denaro e usi diversi su modulistica postale
intende illustrare gli usi isolati delle affrancature (negli impieghi più tipici o rari) nelle corrispondenze per
l’interno, per l’estero e sulla modulistica postale. In taluni casi l’uso ripetuto di alcune affrancature è dovuto
alla presenza sul documento di bolli accessori, indicazioni manoscritte, etichette e destinazioni che ne valorizza
maggiormente lo stesso.
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Corrispondenze per l’interno
Lettere e biglietti postali

dal 20.10.1950 al 30.07.1951
£ 20

dal 01.08.1951 al 31.03.1958

1. Corrispondenza per l’interno

Lettera semplice
del 13.01.51 Invio da Selva di
Val
Gardena
(BZ) a Milano

Lettera semplice del 31.07.51 (ultimo giorno 1° periodo tariffario) Invio da Salsomaggiore (PR) a Bologna
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Corrispondenza per l’interno
Lettere e biglietti postali

dal 20.10.1950 al 30.07.1951

dal 01.08.1951 al 31.03.1958
£ 25

Lettera semplice del 30.04.53 Invio da Roma a Napoli

Bollo meccanico recante il datario affiancato da targhetta con la dicitura
”PER EVTARE QUESTO ANNULLO APPLICARE IL FRANCOBOLLO IN ALTO A DSTRA”
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Corrispondenza per l’interno
Lettere e biglietti postali

dal 20.10.1950 al 30.07.1951

dal 01.08.1951 al 31.03.1958
£ 25

Lettera del 6.10.53 Invio da Matera a Bari Lettera diretta a redazione di giornale “FUORISACCO”
Spedizione di corrispondenze fuori dai sacchi postali, servizio effettuato dall’ufficio postale di stazione e in mancanza dell’ufficio postale dal capostazione o dal capotreno. La consegna è fatta dal personale viaggiante o dall’ufficio di stazione direttamente al destinatario. Il servizio prevede che la
spedizione delle lettere o dei plicchi deve essere in buste con grande scritta “FUORI SACCO” e affarncate, oltre alla tariffa di posta ordinaria, con sovratassa espresso; a tale sovratassa sono escluse
le corrispondenze di quotidiani e periodici inviati alle redazioni, su autorizzazione
dell’amministrazione postale.
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Corrispondenza per l’interno
Lettere due porti

dal 20.10.1950 al 30.07.1951
£ 40

dal 01.08.1951 al 31.03.1958
£ 50

Lettera doppio porto del
14.12.50 Invio da Firenze a Genova
(£ 20 ogni
porto di
15gr.)

Lettera due porti del 03.05.52 da Lana d'Adige (BZ) a Merano (BZ) (£ 25 ogni porto di 15 gr.)
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Corrispondenza per l’interno
Lettere tre porti
Lettere quattro porti

dal 20.10.1950 al 30.07.1951
£ 60

dal 01.08.1951 al 31.03.1958
£ 100

Lettera tre porti del 02.04.51 da Angri (SA) a Torino
(£ 20 ogni porto di 15 gr.).

Lettera quattro porti del 21.04.53
da Genova a Aosta
(£ 25 ogni porto di
15 gr.)

6

Corrispondenza per l’interno
Lettere cinque porti

dal 20.10.1950 al 30.07.1951
£ 100

dal 01.08.1951 al 31.03.1958

Lettera cinque porti del 30.07.51 Invio da Fabbrico (RE) a Reggio Emilia
(£ 20 ogni porto di 15 gr.)
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Corrispondenza per l’interno
Lettere dieci porti

dal 20.10.1950 al 30.07.1951
£ 200

dal 01.08.1951 al 31.03.1958

Lettera dieci porti del 23.07.51 Invio da Venezia a Livorno
(£ 20 ogni porto di 15 gr.)
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Corrispondenza per l’interno
Biglietti postali

dal 20.10.1950 al 30.07.1951

dal 01.08.1951 al 31.03.1958
£ 25

Biglietto postale £ 25 del 20.02.53 Invio da Roma a Valleggia (SV)

Cartoncino ripiegato con il bordo gommato e una perforazione che permette di aprirlo strappando
i margini; usato per la prima volta nel 1882 in Belgio, in Italia è adottato nel 1889. Nel 1955 è introdotta la versione in carta, il foglio ripiegato più volte con una o più alette gommate di chiusura,
già usato nel 1941 per i biglietti postali militari e nel 1952 per gli aerogrammi. Dal 1946 a causa
dei maggiori costi di produzione, i biglietti postali sono venduti con un sovrapprezzo.
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Corrispondenza per l’interno
Cartoline postali

dal 20.10.1950 al 30.07.1951
£ 15

dal 01.08.1951 al 31.03.1958

Cartolina postale amministrativa del 27.07.51 Invio da Casalbuttano (CR) a Pedergnaga Oriano (BS)

Cartolina illustrata con corrispondenza epistolare del 31.07.51 Invio da Roma a
Gorizia con etichetta meccanica pubblicitaria
(Ultimo giorno primo periodo tariffario)
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Corrispondenza per l’interno
Cartoline postali

dal 20.10.1950 al 30.07.1951

dal 01.08.1951 al 31.03.1958
£ 20

Cartolina postale dell’industria privata del 30.06.53 Invio da Bolzano per città

Cartolina illustrata con corrispondenza epistolare del 17.09.51 Invio da Borgo
Valsugana (TN) a Cornago (VA)
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Corrispondenza per l’interno
Cartoline postali

dal 20.10.1950 al 30.07.1951

dal 01.08.1951 al 31.03.1958
£ 20

Cartolina postale amministrativa del 06.10.51 Invio da Piano d’Orta (PE)
a Viadana (MN)

Pagamento di effetto tramite ufficio postale. Cartolina con testo prestampato per invio alla Banca Provincia Lombarda. Al verso bollo ovale “P.
PAGATO” (bollo di Regno con “R” di “REGIE” scalpellato) usato per
certificare il pagamento di un effetto
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Corrispondenza per l’interno
Cartoline illustrate data e firma

dal 20.10.1950
al 30.07.1951
£5

dal 01.08.1951
al 30.09.1957

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Cartolina illustrata solo data e firma del 05.02.51 Invio da Ravenna a Boloigna

La cartolina è un cartoncino con illustrazioni, vedute e testi a stampa, usato per saluti, auguri, partecipazioni, ecc.. Molto diffusa a fine 800 con la tariffa stampe, se reca solo firma
data e qualche parola di convenevole e non abbia l’intestazione “Cartolina Postale”.
All’inizio del 900 è riconosciuta come oggetto postale, in Italia dal 1905, con una propria
tariffa, differente a seconda se reca fino a cinque parole di convenevoli o solo firma e data.
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Corrispondenza per l’interno
Cartoline illustrate

dal 20.10.1950
al 30.07.1951
£6

dal 01.08.1951
al 30.09.1957
£ 10

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Cartolina illustrata del 31.07.51 Invio da Chiavari (GE) a Noli (SV)
(Ultimo giorno primo periodo tariffario)

Cartolina illustrata del 10.04.52 Invio San Cataldo (CL) a San Gregorio di Catania (CT)

Cartolina annullata con bollo sportello telegrafico. Questi particolari bolli a date, già predisposti nell’800
per alcuni servizi (vaglia, telegrafo, risparmio postale ecc.) e per alcuni uffici direzionali (economato, direzione, ispezione ecc.), dovevano essere usati limitatamente al servizio stesso o alle pratiche interne.
L’uso su corrispondenze, nella maggior parte dei casi, è del tutto occasionale.
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Corrispondenza per l’interno
Cartoline illustrate

dal 20.10.1950
al 30.07.1951

dal 01.08.1951
al 30.09.1957
£ 10

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Cartolina illustrata del 09.06.53 Invio da Napoli a Roma
Cartolina annullata con bollo di un recapito postale. Gli uffici postali, telegrafici o telefonici, affidati in
concessione a privati, sia a provvigione sia quelli all’interno d’alberghi, terme e luoghi di cura a totale
carico dei concessionari, sono chiamati “Agenzie”. Nel 1952 le Agenzie a titolo oneroso sono soppresse,
mentre quelle non retribuite sono trasformate in Recapiti.

Cartolina illustrata del 30.05.52 Invio da Bolzano a Capizzone (BG)
Con annullo dell’ufficio postale” AUTOAMBULANTE” al seguito del Giro d’Italia
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Corrispondenza per l’interno
Cartoline illustrate

dal 20.10.1950
al 30.07.1951

dal 01.08.1951
al 30.09.1957
£ 10

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Cartolina illustrata del 03.09.51 Invio da Porto Santo Stefano (GR) a Roma.

Cartolina insufficientemente affrancata poiché avendo più di cinque parole è considerata cartolina postale £ 20. Per la tassazione il segnatasse da £ 20 è applicato a cavallo
di mezza busta delle poste MOD. 94 bis (Ed. 1950) “CARTOLINA TASSATA”
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Corrispondenza per l’interno
Biglietti visita e partecipazioni

dal 20.10.1950
al 30.07.1951
£6

dal 01.08.1951
al 30.09.1957
£ 10

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Biglietto da visita del 27.02.51 Invio da Torino per città

Partecipazioni del 04.09.52 Invio da Cupra Marittima (AP) per città
Bollo datario muto temporaneo con il nome della località scritto a
mano anziché con il timbro lineare in dotazione ai servizi vaglia
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Corrispondenza per l’interno
Biglietti visita e partecipazioni

dal 20.10.1950
al 30.07.1951

dal 01.08.1951
al 30.09.1957
£ 10

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Biglietto da visita del 17.06.52 Invio da
Rieti a Napoli Con bollo di controllo e di
segnalazione “ANNULLATO”, in quanto
la timbratura del documento non copriva
il francobollo e quindi poteva essere riutilizzato.

Tariffe per l’interno
Fatture commerciali aperte

dal 20.10.1950 al 30.11.1955
£ 12

dal 01.12.1955 al 31.03.1958

Fatture commerciale aperta del 08.03.53 Invio da Forlì per città
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Corrispondenza per l’interno
Fatture commerciali aperte

dal 20.10.1950 al 30.11.1955

dal 01.12.1955 al 31.03.1958
£ 15

Fattura commerciale aperta del 24.06.56 Invio da Palermo per città
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Corrispondenza per l’interno
Manoscritti

dal 20.10.1950
al 30.07.1951

dal 01.08.1951
al 30.09.1957
£ 30

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Manoscritto del 14.02.53 Invio da Malè (TN) a Trento
Dal 1° gennaio 1953 al 5 giugno 1953 la serie "Italia al Lavoro" resta negli usi postali l’unica serie ordinaria
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Corrispondenza per l’interno
Manoscritti

dal 20.10.1950
al 30.07.1951

dal 01.08.1951
al 30.09.1957

dal 01.10.1957
al 31.03.1958
£ 55

Manoscritti del 12.03.58 Invio da Udine a Morsano al Tagliamento (PN)
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Corrispondenza per l’interno
Manoscritti otto porti

dal 20.10.1950
al 30.07.1951

dal 01.08.1951
al 30.09.1957
£ 100

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Manoscritti otto porti
24.09.54 Invio da Firenze
a Modena
Manoscritti £ 30 i primi
200 gr. oltre £ 10 per
ogni porto di 50 gr.
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Corrispondenza per l’interno
Manoscritti con lettera

dal 20.10.1950
al 30.07.1951

dal 01.08.1951
al 30.09.1957
£ 55

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Manoscritto con lettera del 02.05.57 Manoscritti £ 30 + Lettera semplice £ 25
Invio da Firenze a Milano

I manoscritti sono documenti postali scritti a mano o a macchina però senza carattere di corrispondenza (scritture su carte bollate e non, carte legali, atti, testi d’articoli e libri, spartiti
ecc.). Usufruiscono di una tariffa specifica se spediti in busta aperta o in altro modo per consentirne il controllo, vi si può accludere una lettera d’accompagnamento se semplice, aperta
e indirizzata allo stesso destinatario.
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Corrispondenza per l’interno
Campioni senza valore

dal 20.10.1950 al 30.07.1951

dal 01.08.1951 al 31.03.1958
£ 20

I campioni senza valore sono
piccole quantità di merci o
saggi di produzione, di peso
inferiore ai 500 gr. di nessun
valore commerciale, spediti in
buste, scatolette o sacchetti
ben confezionati ma agevolmente verificabili con l’indicazione “CAMPIONE SENZA VALORE”. Inizialmente
sono equiparati ai manoscritti
poi alle stampe e solo dal
1913 hanno una tariffa specifica
l’eventuale
lettera
d’accompa-gnamento deve essere affrancata a parte.

Campioni senza valore del 09.52 Invio da Prato (FI) a Genova

24

Corrispondenza per l’interno
Saggi di medicinali

dal 20.10.1950 al 30.07.1951

dal 01.08.1951 al 31.03.1958
£ 15

I saggi di medicinali è la
tariffa postale introdotta
nel 1924 per agevolare
la diffusione di nuovi ritrovati alle case farmaceutiche; inferiore alla
tariffa dei campioni senza valore.

Saggi di medicinali del 1951 Invio da Milano a Saragnano (SA)
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Corrispondenza per l’interno
Stampe

dal 20.10.1950 al 30.09.1957
£5

dal 01.08.1951 al 31.03.1958

Stampe del
13.05.53 Invio da Bolzano a Caltrano (Vi)

Stampe non periodiche del 1952 Invio da Milano a Casalbuttano (CR)
La tariffa stampe non periodiche comprendono i listini e cataloghi, realizzati in tipografia in numero indeterminato, e spediti sottofascia o in busta aperta per eventuali verifiche. (Con bollo “Posta TS” di tassa semplice)
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Corrispondenza per l’interno
Stampe

dal 20.10.1950 al 30.09.1957
£5

dal 01.08.1951 al 31.03.1958

Stampe periodiche spedite in abbonamento del 04.10.51 Invio da Castello d’Annone (AT) a Milano

Ai giornali, alle riviste, alle
rassegne e ogni altro periodico, spedito in abbonamento
postale 3° gruppo periodicità
mensile, è applicato la tariffa
stampe.
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Corrispondenza per l’interno
Stampe

dal 20.10.1950 al 30.09.1957
£5

dal 01.08.1951 al 31.03.1958

Stampe periodiche spedite in abbonamento due porti del 15.01.52 Invio da Bologna a Forlì
Per ogni porto di 50 gr. la tariffa è di £ 5

Ai giornali, alle riviste, alle rassegne e ogni altro periodico, spedito in abbonamento postale 4° gruppo periodicità semestrale, è applicato la tariffa stampe
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Corrispondenza per l’interno
Stampe

dal 20.10.1950 al 30.09.1957
£5

dal 01.08.1951 al 31.03.1958

Stampe tre porti del 12.02.53 Invio da Canelli (AT) per città
Per ogni porto di 50 gr la tariffa è di £ 5
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Corrispondenza per l’interno
Stampe

dal 20.10.1950 al 30.09.1957
£5

dal 01.08.1951 al 31.03.1958

Stampe venti porti del 12.02.53 Invio da Bologna a Vicenza. Per ogni porto di 50 gr la tariffa è di £ 5
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Corrispondenza per l’interno
Cedole di commissione libraria

dal 20.10.1950 al 30.11.1955
£6

dal 01.12.1955 al 31.03.1958

Cedola di commissione libraria del 16.0.51 Invio da Messina a Palermo

Le cedole di commissione libraria sono dei cartoncini, distribuiti da editori e librerie per facilitare l’ordinazione di libri, con questionario prestampato e intestazione “CEDOLA DI
COMMISSIONE LIBRARIA”. Per sostenere la diffusione della cultura, viaggiano in tariffa
stampe fino al 1919, in seguito, esclusi alcuni periodi, hanno una tariffa inferiore alle stampe.
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Corrispondenza per l’interno
Cedole di commissione libraria

dal 20.10.1950 al 30.09.1951
£6

dal 01.08.1951 al 31.03.1958

Cedola di commissione libraria del 17.11.51 Invio da Bologna a Rada in Chianti (SI) Con
timbro AGENZIA STABILIMENTO TIPOGRAFICO EDITORIA CANTELLI BOLOGNA

Agenzie postali uffici postali gestiti da privati. La prima Agenzia nasce in via sperimentale a Milano nel
1894 presso l’Unione Cooperativa; a questa nel 1986, con il Reggio Decreto del 14 giugno n ° 410, ne
fa seguito l’apertura d’altre 40 presso enti, ditte e società aperte al pubblico. Queste Agenzie, abilitate a
tutti i servizi postali e/o telegrafici, si rivelano troppo onerosi per le Poste poiché la loro dislocazione
presso negozi ed uffici aperti al pubblico offrono opportunità che gli uffici postali ordinari non possiedono, causando una minore entrata agli stessi; per questi motivi nel 1899 sono abolite. Ripristinate nel
1923 come uffici postali, telegrafici o telefonici e dati in gestione a privati: a provvigione, mentre quelle
poste all’interno d’alberghi, luoghi di cura banche ecc. a titolo gratuito, le Poste a queste fornisce solo i
boli e gli stampati necessari al servizio. Nel 1952 le Agenzie a titolo oneroso sono soppresse mentre
quelle non retribuite sono trasformate in recapiti.
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Corrispondenza per l’interno
Avviso di ricevimento

dal 20.10.1950 al 31.03.1958
£ 20

Avviso di ricevimento del
07.03.52 Invio da Cagliari
per città (Modulo postale del
periodo Regno)

Avviso di ricevimento del
22.07.53 Invio da Landriano
(PV) a Milano.

Avviso di ricevimento del
servizio notificazione atti
giudiziari affrancato. Come
specificato nelle AVVERTENZE a stampa sul modulo
l’affrancatura per questo
tipo di spedizione deve essere applicata interamente
sulla busta, mentre sulla
ricevuta di ritorno si applica
solo l’etichetta di raccomandazione, del tipo di servizio
in rosa
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Corrispondenza per l’interno
Avviso di ricevimento

dal 20.10.1950 al 31.03.1958
£ 20

Avviso di ricevimento del 18.09.52 Invio da Genova a La Spezia
La cartolina è stata usata come avviso di ricevimento di un assegno
postale emesso dalla banca.
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Corrispondenza per l’interno
Lettere raccomandate

dal 20.10.1950
al 30.07.1951

dal 01.08.1951
al 30.09.1957

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

£ 65

Lettera raccomandata del 18.01.51 Lettera semplice £ 20 + diritto di raccomandazione £ 45
Invio da Napoli a Vescovato (CR)

La raccomandazione, risalente al ‘700, è il primo servizio offerto dalle poste per garantire la consegna e
l’integrità delle corrispondenze. Al mittente è consegnata una ricevuta, per l’avvenuto pagamento
dell’affrancatura e della sopratassa , la corrispondenza viene numerata e registrata ad ogni passaggio
fino al ritiro da parte del destinatario che firma per l’avvenuta consegna. La raccomandazione, in Italia
prese questo nome nel 1863, può essere attuata d’ufficio dalle poste se si presume che la corrispondenza
contenga oggetti o carte di valore, la doppia sovrattassa viene pagata dal destinatario, previo controllo
dell’effettivo contenuto al momento della consegna. In occasione di corrispondenze, inviate da uffici
pubblici a privati, la tassa di raccomandazione può essere posta a carico del destinatario.
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Corrispondenza per l’interno
Lettere raccomandate aperte

dal 20.10.1950
al 30.07.1951
£ 50

dal 01.08.1951
al 30.09.1957
£ 60

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Lettera
raccomandata
del
15.06.51 Lettera semplice £ 20 +
diritto di raccomandazione corrispondenza aperta £ 30 Invio da
Catania a Gravina di Catania (CT)

Piego amministrativo raccomandato del 03.02.55 Lettera semplice £ 25 + diritto di raccomandazione corrispondenza aperta £ 35 Invio da Torino per città
Con timbro lineare "AL MITTENTE PER COMPIUTA GIACENZA"
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Corrispondenza per l’interno
Manoscritti raccomandati

dal 20.10.1950
al 30.07.1951
£ 55

dal 01.08.1951
al 30.09.1957

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Manoscritto raccomandato del 22.03.51 Manoscritti £ 25 + diritto di raccomandazione corrispondenza aperta £ 30 Invio da
Lecco (CO) a Galbiate (CO)
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Corrispondenza per l’interno
Manoscritti raccomandati

dal 20.10.1950
al 30.07.1951

dal 01.08.1951
al 30.09.1957
£65

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Manoscritti
raccomandati
del 17.10.52
Manoscritto £
30 + diritto
di raccomandazione corrispondenza aperta £ 35 Invio
da Fortezza
(BZ) a Parma.
Francobollo
annullato a
penna in quanto sfuggito alla
bollatura

Manoscritti raccomandati del 06.05.55 Manoscritti £ 30 + raccomandazione corrispondenza aperta £ 25 Invio da Torino per città. (La tariffa di raccomandazione non comprende il diritto di ricevuta di £ 10.(D.P.R. n°
193 del 22.1.1950)
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Corrispondenza per l’interno
Cartoline postali raccomandate

dal 20.10.1950
al 30.07.1951

dal 01.08.1951
al 30.09.1957
£ 55

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Cartolina postale raccomandata del 29.04.53 C.P. £ 20 + raccomandazione corrispondenza aperta £ 35 Invio da Siena a Rapolano Terme (SI)

Cartolina illustrata con corrispondenza raccomandata del 24.09.51 C.P. £ 20 +
raccomandazione corrispondenza aperta £ 35 Invio da Napoli a Roma
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Corrispondenza per l’interno
Stampe raccomandate

dal 20.10.1950
al 30.07.1951
£ 35

dal 01.08.1951
al 30.09.1957

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Stampe raccomandate del 23.03.51 Stampe £ 5 + diritto di raccomandazione corrispondenza aperta £ 30
Invio da Salerno a Fisciano (SA)

La tariffa stampe comprende, tutti gli stampati realizzati in tipografia in numero indeterminato
d’esemplari uguali, spediti sottofascia o in busta aperta per eventuali verifiche. Fanno parte di questa
categoria: giornali, libri, anche con dedica, bozze di stampa con correzioni manoscritte, listini e cataloghi, fotografie, diplomi, certificati e atti completati a mano o a macchina da uffici pubblici.
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Corrispondenza per l’interno
Stampe raccomandate

dal 20.10.1950
al 30.07.1951

dal 01.08.1951
al 30.09.1957
£ 40

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Stampe raccomandate del 22.04.53 Stampe £ 5 + diritto di raccomandazione corrispondenza aperta £ 35 Invio da Pisa a Bologna
Bollo con indirizzo succursale

Circolare raccomandata del 29.12.55 Stampe £ 5 + diritto di raccomandazione corrispondenza aperta
£ 35 Invio da Lucca a Carraia (LU)
Circolari, lettere o pieghi, spediti a più destinatari sono ammesse come stampe se consegnate agli sportelli postali in numero non inferiore a 20 coppie. A questi documenti di solito l’ufficio postale apponeva
i bolli TS o RR Poste TS di tassa speciale
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Corrispondenza per l’interno
Stampe raccomandate

dal 20.10.1950
al 30.07.1951

dal 01.08.1951
al 30.09.1957
£ 50

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Stampe tre porti raccomandate del 29.07.52 Stampe £ 15 + raccomandazione
corrispondenze aperte £ 35 Invio da Manoppello Stazione (PE) a Spoleto (PG)
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Corrispondenza per l’interno
Avviso di ricevimento raccomandato

dal 20.10.1950
al 30.07.1951

dal 01.08.1951
al 30.09.1957
£ 55

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Avviso di ricevimento raccomandato del 23.06.55 Avviso di ricevimento £ 20 + raccomandazione corrispondenza aperta £ 35) Invio da Roma per città
L’avviso di ricevimento o di pagamento o ricevuta di ritorno, è un modulo su carta o
cartoncino di vario formato e colore. Allegato alla corrispondenza raccomandata, assicurata, ai pacchi e vaglia postali, al momento della consegna o del pagamento, il destinatario lo firma per ricevuta, dopodiché viene restituito al mittente. Questi moduli, molto cambiati nel corso degli anni e che a fine 800 viaggiavano in busta, sono stati talvolta sostituiti da cartoline postali, e su autorizzazione possono essere stampati da privati.
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Corrispondenza per l’interno
Manoscritti raccomandati con lettera

dal 20.10.1950
al 30.07.1951

dal 01.08.1951
al 30.09.1957

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

£ 100

Manoscritti due porti raccomandati con lettera 26.08.52 Manoscritti £ 40 (£ 30 i primi 200 gr. oltre £ 10 per ogni
porto di 50 gr.) + raccomandazione corrispondenze aperte £ 35 + lettera £ 25 Invio da Reggi Emilia a Modena
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Corrispondenza per l’interno
Manoscritti raccomandati con assegno

dal 20.10.1950
al 30.07.1951
£ 65

dal 01.08.1951
al 30.09.1957

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Manoscritti raccomandati con assegno14.04.51 Manoscritti £ 25 + diritto di raccomandazione corrispondenze aperte £ 30 + assegno £ 10 Invio da Livorno a Napoli (Bollo con indirizzo succursale)
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Corrispondenza per l’interno
Manoscritti raccomandati con lettera e assegno

dal 20.10.1950
al 30.07.1951

dal 01.08.1951
al 30.09.1957
£ 100

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Manoscritto raccomandato con lettera e assegno del 21.07.55 Manoscritto £ 30 + diritto di raccomandazione corrispondenza aperta £ 35 + lettera £ 25 + assegno £ 10 Invio da Palermo a Ravenna
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Corrispondenza per l’interno
Lettere raccomandate con avviso di ricevimento
Lettere raccomandate assicurate con avviso di
ricevimento

dal 20.10.1950
al 30.07.1951

dal 01.08.1951
al 30.09.1957
£ 100

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

£ 100

Lettera raccomandata con avviso di
ricevimento
del
27.10.51 Lettera £
25 + diritto di raccomandazione £ 55
+ avviso di ricevimento £ 20 Invio da

Barano d’Ischia
(NA) a Napoli

Lettera raccomandata assicurata con avviso di ricevimento del 15.01.51 Lettera £ 20 + raccomandazione £ 45 +
assicurazione £ 10 + avviso di ricevimento £ 20 Invio da Rotello (CB) a Campobasso (Affrancata in eccesso di £ 5)
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Corrispondenza per l’interno
Campioni senza valore raccomandati
Campioni senza valore raccomandati
con assegno

dal 20.10.1950
al 30.07.1951

dal 01.08.1951
al 30.09.1957
£ 55

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

£ 65

Campione senza valore raccomandato del 16.07.53 Campioni senza valore £ 20 + diritto di raccomandazione corrispondenza aperta £ 35 Invio da Viareggio (LU) a Roma

Campione senza valore raccomandato con
assegno del 03.05.53
Campione s. v. £ 20 +
raccomandazione. corrispondenze aperte £
35 + assegno £ 10
Invio da Modena a
Milano
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Corrispondenza per l’interno
Stampe raccomandate con assegno

dal 20.10.1950
al 30.07.1951
£ 55

dal 01.08.1951
al 30.09.1957

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Stampe tre porti raccomandate con assegno del 21.06.51 Stampe tre porti £ 15
(per ogni porto di 50 gr la tariffa è di £ 5) + raccomandazione corrispondenza
aperta £ 30 + assegno £ 10 Invio da Bergamo a Orzinuovi (BS)
Con giustifica della tariffa ridotta
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Corrispondenza per l’interno
Stampe raccomandate con assegno

dal 20.10.1950
al 30.07.1951

dal 01.08.1951
al 30.09.1957
£ 50

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Stampe raccomandate con assegno del 22.06.54 Stampe £ 5 + diritto di raccomandazione corrispondenza
aperta £ 35 + assegno £ 10 Invio da Firenze a Crispano (NA)
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Corrispondenza per l’interno
Stampe raccomandate con assegno

dal 20.10.1950
al 30.07.1951

dal 01.08.1951
al 30.09.1957
£ 55

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Stampe due porti raccomandate con assegno del 08.07.54 Stampe due porti £ 10 (£ 5 ogni
porto di 50 gr.) + diritto di raccomandazione corrispondenze aperte £ 35 + assegno £ 10
Invio da Cosenza a Laino Borgo (CS)
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Corrispondenza per l’interno
Stampe raccomandate con assegno

dal 20.10.1950
al 30.07.1951

dal 01.08.1951
al 30.09.1957
£ 60

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Stampe tre porti raccomandate con assegno del 12.02.55 Stampe tre porti £ 15 (£ 5 ogni
porto di 50 gr.) + diritto di raccomandazione corrispondenze aperte £ 35 + assegno £ 10
Invio da Varese a Milano
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Corrispondenza per l’interno
Lettere espresso

dal 20.10.1950
al 30.07.1951
£ 60

dal 01.08.1951
al 30.09.1957

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Lettera espresso del 11.06.51 Lettera £ 20 + diritto invio espresso £ 40 Invio da Cremona a Soresina (CR)

Il recapito espresso è un servizio istituito nel 1890, il quale prevede che una corrispondenza viaggiata
per vie ordinarie, all’arrivo sia immediatamente recapitata per mezzo d’agenti postali o fattorini del telegrafo. Il servizio può essere richiesto anche dal destinatario, il quale deve anticipare la tassa per le
corrispondenze che gli saranno recapitate per espresso; in tal caso la soprattassa è espressa con segnatasse. Per identificare questa corrispondenza è applicata un’etichetta gommata e dentellata con stampato
“ESPRESSO” o un francobollo speciale emesso per questo servizio.
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Corrispondenza per l’interno
Lettere espresso

dal 20.10.1950
al 30.07.1951

dal 01.08.1951
al 30.09.1957
£ 100

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Lettera due porti espresso del 08.10.54 Lettera due porti £ 50 (£ 25 ogni porto di 15 gr.)
+ diritto invio espresso £ 50 Invio da Milano a Roma
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Corrispondenza per l’interno
Cartolina postale espresso

dal 20.10.1950
al 30.07.1951
£ 55

dal 01.08.1951
al 30.09.1957

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Cartolina illustrata con corrispondenza espresso del 07.04.51 C.P. £ 15 + invio espresso £ 40 Invio da Milano a Palermo
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Corrispondenza per l’interno
Stampe espresso

dal 20.10.1950
al 30.07.1951

dal 01.08.1951
al 30.09.1957
£ 55

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Stampe espresso del 13.12.51 Stampe. £ 5 + invio espresso £ 50 Invio da Catania a Palmi (RC)
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Corrispondenza per l’interno
Lettere raccomandata espresso

dal 20.10.1950
al 30.07.1951

dal 01.08.1951
al 30.09.1957
£ 130

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Lettera raccomandata espresso del 07.05.56 Lettera semplice £ 25 + diritto di raccomandazione £ 55 + invio espresso £ 50 Invio da Campore di Vallemosso (VC) a Biella
La tariffa lettera e raccomandazione assolta con affrancatura meccanica, la tariffa espresso
assolta con un francobollo da £ 50.
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Corrispondenza per l’interno
Lettere espresso a mano

dal 20.10.1950
al 30.07.1951

dal 01.08.1951
al 30.09.1957
£ 25

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Lettera espresso a mano del 18.12.51 Invio da Bari per città
Recapitata come espresso a mano che corrisponde al "IN CORSO PARTICOLARE0". La lettera
della Dalmine di Bari inizialmente doveva essere recapitata come “ESPRESSO PER CITTA” e
quindi tramite un’agenzia di recapito autorizzato. Si scelse invece per Espresso a mano che corrispondeva al “IN CORSO PARTICOLARE” e annullato il francobollo abusivamente, (solo dal
1973 lo stesso mittente poteva annullare l’affrancatura), con il timbro della ditta.
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Corrispondenza per l’interno
Lettere fermoposta

dal 20.10.1950
al 30.07.1951

dal 01.08.1951
al 30.09.1957
£ 35

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Lettera fermoposta in partenza del 11.12.51 Lettera £ 25 + fermo posta in partenza £ 10
Invio da Perugia per città
Un tempo il “fermo posta” era una consuetudine, in quanto il recapito a domicilio della
corrispondenza era fatto solo in alcune grandi città; la consegna delle lettere ferme in
posta doveva avvenire nelle mani del destinatario o di un suo delegato. Dal 1° novembre 1915, per finanziare la guerra, viene richiesta una tassa che può essere pagata dal
mittente (tariffa più bassa) o dal destinatario; per il pagamento del diritto si applica
sulla corrispondenza dei segnatasse, ed in alcuni casi sono usati i francobolli commemorativi. Questi documenti, fermi presso gli uffici postali, vengono consegnati esclusivamente al destinatario dietro presentazione di un documento d’identità.
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Corrispondenza per l’interno
Cartolina fermoposta

dal 20.10.1950
al 30.07.1951

dal 01.08.1951
al 30.09.1957
£ 20

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Cartolina illustrata fermo posta in partenza del 21.08.53 Cartolina illustrata £ 10 +
fermo posta in partenza £ 10 Invio da Trento a Firenze
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Corrispondenza per l’interno
Lettera posta pneumatica

dal 20.10.1950 al 30.09.1957
£ 30

dal 01.10.1957 al 31.03.1958

Lettera per posta pneumatica del 10.10.52 Lettera £ 25 + posta pneumatica £ 5 Invio da Milano a Napoli.
Bollo "POSTA PNEUMATICA URBANA MILANO"

Posta Pneumatica: invio delle corrispondenze contenute in appositi contenitori, spinti dall’aria
compressa, attraverso tubi sotterranei in singoli edifici o reti urbane. Questo servizio ha inizio a
Londra nel 1867 e a Parigi ha funzionato ininterrottamente, come servizio celere, dal 1867 al 1984.
In Italia, unico paese ad emettere appositi francobolli, le poste si sono servite della posta pneumatica solo in alcune città: Roma, Napoli, Milano, Torino e Bologna fra il 1911 e il 1980.
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Corrispondenza per l’interno
Posta aerea lettera
Posta aerea cartolina

dal 20.10.1950 al 30.09.1957
£ 35
£ 30

dal 01.08.1951 al 31.03.1958

Lettera via aerea del 09.10.51 Lettera semplice £ 25 + sovra tassa aerea per
l’interno £ 10 Invio da Pescara a Carloforte (CA)

Cartolina illustrata con corrispondenza via aerea del 27.08.53 C.P. £ 20 + sopratassa aerea £ 10 Invio da Casamicciola (NA) a Villanova Mondovì (CN)
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Corrispondenza per l’interno
Posta aerea lettera

dal 20.10.1950 al 30.09.1957
£ 100

dal 01.08.1951 al 31.03.1958

Lettera due porti via aerea per l'interno cinque porti del 19.08.53 Lettera due porti £ 50 (£ 25
ogni porto di 15 gr.) + sopratassa aerea £ 50 (£ 10 per ogni porto di 5 gr.) Invio da Sant’Antioco
(CA) a Roma
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dal 20.10.1950 al 30.09.1957
Corrispondenza per l’interno
Tariffa ridotta carte puntinate cechi
£1

dal 01.08.1951 al 31.03.1958

Carte puntinate dei cechi del 23.06.53 Invio da Villa (VR) a Verona

Le carte dei cechi sono corrispondenze
realizzate con caratteri puntinati, di solito
col metodo Braille, su fogli di carta spessa. Per ragioni umanitarie e in considerazione del peso elevato dovuto all’uso di
carta grossa, pur trattandosi di corrispondenza epistolare, sono ammesse come
stampe fino al 1913 ed in seguito hanno
una propria tariffa molto ridotta, anche
per le raccomandazioni, e con porti di un
chilo. Dal 1954 per l’estero e dal 1957 per
l’interno sono esenti da tasse e possono
viaggiare in franchigia postale.
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Corrispondenza per l’interno
Estratto conto di amministrazioni dei giornali

dal 20.10.1950
al 30.11.1955
£1

dal 01.12.1955
al 30.09.1957

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Estratto conto giornali del 07.05.55 Invio da Bologna a Cittadella (PD)

Estratti conto delle amministrazioni dei giornali sono comunicazioni spedite dagli editori agli abbonati
per scadenze e rinnovi di quotidiani e periodici, o riguardanti vendite e rese inviate dalle agenzie di distribuzione ai rivenditori. Fino al 1905 possono essere allegati alla spedizione dei periodici di riferimento, in seguito è prevista l’affrancatura a parte come stampe ad eccezione d’alcuni periodi: dal 1920 al
1922 che ha una propria tariffa, inferiore a quella delle stampe, e dal 1947 al 1949 un po’ più elevata;
successivamente ridottissima (D.L. 1.8.49 n° 482) per favorire gli editori dei quotidiani.
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Corrispondenza per l’interno
Cedola commissione libraria amministrazioni giornali

dal 20.10.1950
al 30.11.1955

dal 01.12.1955
al 30.09.1957
£1

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Cedola commissione libraria del 29.08.57 Invio da Milano a Bari
Con il D.P.R. del 20.03.57 è ripristinata la tariffa di £ 1 (agevolazione abolita
con il D.P.R. del 10.10.55) per le cedole di commissione libraria indirizzate alle
Amministrazioni dei quotidiani
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Corrispondenza per l’interno
Tariffa ridotta sindaci

dal 20.10.1950 al 30.07.1951
£ 10

dal 01.08.1951 al 31.03.1958

Lettera amministrativa corrispondenza fra sindaci del 05.02.51 Invio da Bressanone (BZ) a Merano (BZ)

Dal 1°.Gennaio .1875 la corrispondenza in franchigia (esenzione dal pagamento delle tasse postali), tra sindaci o da questi ad uffici statali, è sottoposta al pagamento del cinquanta percento delle
tariffe postali con esclusione dei servizi accessori (raccomandazione ecc.), che devono essere pagati per intero. Nel 1928 questa voce tariffaria è regolata definitivamente: la metà tariffa è consentita
per le corrispondenze fra sindaci o qualsiasi ufficio statale, precedentemente in franchigia, con esclusione delle spedizioni eseguite per conto di terzi (atti da registrare o da legalizzare, dichiarazioni di successione, domande di volture catastali ecc..).
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Corrispondenza per l’interno
Tariffa ridotta sindaci

dal 20.10.1950 al 30.07.1951
£ 20

dal 01.08.1951 al 31.03.1958

Piego amministrativo doppio porto tariffa ridotta sindaci del 17.04.51
da Merate (CO) a Vairano Patenora (CE) (Per ogni porto di 15 gr. la
tariffa è di £ 10)
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Corrispondenza per l’interno
Tariffa ridotta sindaci

dal 20.10.1950 al 30.07.1951

dal 01.08.1951 al 31.03.1958
£ 25

Lettera doppio porto tariffa ridotta sindaci del 18.09.52 Invio da Monghi doro (BO) a Modena
(Per ogni porto di 15 gr. la tariffa è di £ 12,5)
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Corrispondenza per l’interno
Tariffa ridotta sindaci

dal 20.10.1950
al 30.07.1951

dal 01.08.1951
al 30.09.1957
£ 15

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Manoscritti tariffa ridotta sindaci del 15.10.54 da Pontoglio (BS) a Palosco (BG)
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Corrispondenza per l’interno
Tariffa ridotta sindaci

dal 20.10.1950
al 30.07.1951

dal 01.08.1951
al 30.09.1957
£ 50

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Piego raccomandato corrispondenza sindaci del 06.04.52 Manoscritti ridotti £ 15 + diritto di
raccomandazione corrispondenza aperta £ 35 Invio da Civita (CS) a Cerchiara di Calabria (CS)

La tariffa ridotta, del cinquanta per cento, della corrispondenza tra sindaci o da questi ad
uffici statali, non è prevista per i servizi accessori (raccomandazione ecc.), che devono essere pagati per intero.
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Corrispondenza per l’interno
Espresso in franchigia

dal 20.10.1950
al 30.07.1951

dal 01.08.1951
al 30.09.1957
£ 50

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Piego amministrativo espresso in franchigia del 30.09.52 Invio da Verona a Senigallia (AN)
La franchigia postale è l’esenzione dal pagamento delle tasse postali per alcuni uffici pubblici ed
enti, alle volte limitata a particolari oggetti e servizi, o allo scambio con determinati uffici usando i
contrassegni ovali di cui sono dotati.

Piego amministrativo espresso in franchigia del 14.07.55 Invio da Pesaro a Piobbico (PU)
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Corrispondenza per l’interno
Tariffa ridotta militari

dal 20.10.1950 al 30.09.1957
£ 10

dal 01.08.1951 al 31.03.1958
£ 15

Lettera tariffa ridotta militari del 09.11.50 Invio da Firenze a Bologna

Lettera tariffa ridotta militari del 20.01.53 Tariffa £ 15 Tariffa ridotta £ 13 arrotondata
a £ 15 da Olivarella (MS) a Roma
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Corrispondenza per l’interno
Cartolina postale tariffa ridotta militari

dal 20.10.1950 al 30.09.1957
£ 10

dal 01.08.1951 al 31.03.1958

Cartolina illustrata tariffa ridotta militari del
03.10.52 Tariffa cartolina illustrata ridotta £ 5
Invio da Udine a Belluno
Cartolina viaggiata con
tariffa ridotta non prevista, in quanto la tariffa
ridotta per la corrispondenza inviata ai militari è
prevista solo per lettere
semplici e cartoline postali.

Cartolina illustrata con corrispondenza tariffa ridotta militari del 22.12.51 Tariffa
C. P. ridotta £ 10 da Castenedolo (BS) a Siena
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Corrispondenza per l’interno
Pieghi di libri spediti da editori

dal 20.10.1950 al 30.09.1957
£ 20

dal 01.10.1957 al 31.03.1958

Pieghi di libri cinque porti spediti da editori del 15.09.53
(Per ogni porto di 50 gr £ 3,75 con arrotondamento complessivo alla lira)
Tariffa ridotta Editori – Autorizzazione della Direzione Provinciale delle Poste di Roma N.
78387/III/29 del 1-6-1952 (come scritto in basso sull’etichetta).

I libri spediti dagli editori iniziano ad avere una tariffa ridotta rispetto a quella delle stampe nel
1919. L’agevolazione, dal 1.2.1921, ha una distinta voce tariffaria riservata a case editrici e librarie autorizzate e dal 1925 si aggiunge pure un diritto fisso di raccomandazione ridotto. Dal 1940
inoltre, è previsto per gli editori e case librarie il rilascio di un attestato dell’avvenuta spedizione,
da parte dell’ufficio postale, al momento della consegna del plico di libri
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Corrispondenza per l’interno
Pieghi di libri spediti da editori

dal 20.10.1950 al 30.09.1957
£ 60

dal 01.10.1957 al 31.03.1958

Frontespizio pieghi di libri cinque porti raccomandati con assegno del 11.08.52 Pieghi di libri spediti
da editori cinque porti £ 20 (per ogni porto di 50 gr £ 3,75 con arrotondamento complessivo alla lira) +
diritto di raccomandazione pieghi di libri tariffa editori £ 30 + assegno £ 10 Invio da Roma a Callopezati
(CS) Bollo con indirizzo succursale
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Corrispondenza per l’interno
Pieghi di libri spediti da editori

dal 20.10.1950 al 30.09.1957
£ 65

dal 01.10.1957 al 31.03.1958

Pieghi di libri sei porti raccomandati spediti da editori con assegno del 04.04.52
Pieghi di libri tariffa editori £ 22,50 (£ 3,75 ogni porto di gr. 50 con arrotondamento complessivo alla lira) + raccomandazione pieghi di libri tariffa editori £
28,75 + assegno £ 10) Invio da Roma a Genova
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Corrispondenza per l’interno
Pieghi di libri spediti da editori

dal 20.10.1950 al 30.09.1957
£ 50

dal 01.10.1957 al 31.03.1958

Pieghi di libri cinque porti raccomandati spediti da editori del 06.07.56 Pieghi
libri editori cinque porti £ 20 (per ogni porto di 50 gr £ 3,75 con arrotondamento
complessivo alla lira) + diritto di raccomandazione pieghi di libri tariffa editori £
30 Invio da Pistoia a Trento
Tariffa speciale per editori in base all’autorizzazione n. 15551 del 1° Luglio
1947 della Direzione Provinciale P. T. di Firenze
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Corrispondenza per l'estero
Lettere

dal 20.10.1950 al 31.08.1951
£ 55

dal 01.09.1951 al 31.03.1958
£ 60

2. Corrispondenza per l’estero

Lettera per l’estero del 30.07.51
Invio da Milano a
Julio de Castilhos
(Brasile)

76

Lettera per l’estero
del 27.02.52 Invio
da Monza (MI) a
Sofia (Bulgaria)
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Corrispondenza per l'estero
Lettere

dal 20.10.1950 al 31.08.1951

dal 01.09.1951 al 31.03.1958
£ 200

dal 20.10.1950 al 31.08.1951

dal 01.09.1951 al 31.03.1958
£ 60

Lettera cinque
porti
per l’estero
del 03.11.53
Invio da Roma a Vienna (Austria)
Per i primi
20 gr. £ 60
oltre per ogni porto di
20 gr. la
tariffa è di £
35

Corrispondenza per l'estero
Avviso di ricevimento

Avviso di ricevimento
per l’estero del 03.08.55
Invio da Valle di Cadore
(BL) a Bandol (Francia)
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Corrispondenza per l'estero
Tariffa ridotta

dal 20.10.1950 al 31.08.1951
£ 20

dal 01.09.1951 al 31.03.1958
£ 25
Lettera per l’estero
del 23.05.51 Tariffa
£ 20 Invio da Genova a Parigi (Francia)

Applicatala riduzione che dal
01.06.50, prevede
la tariffa interna
per lettere fino a
100 gr. per la
Francia (comprese
Algeria e Sarre fino alla loro indipendenza) e il
Principato di Monaco.

Lettera
per
l’estero
del
10.01.52
Tariffa £
25 Invio
da Genova a Parigi
(Francia)
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Corrispondenza per l'estero
Tariffa ridotta

dal 20.10.1950 al 31.08.1951

dal 01.09.1951 al 31.03.1958
£ 50

Lettera semplice (è cancellata con un segno blu la targhetta “VIA AEREA”) due porti per l’estero del
24.11.51 Invio da Montevecchio (CA) a Parigi (Francia) Dal 01.06.50 tariffa interna per lettere (£ 25 per
ogni porto di 15 gr.) fino a 100 gr per la Francia (comprese Algeria e Sarre fino alla loro indipendenza) e
Principato di Monaco.
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Corrispondenza per l'estero
Tariffa ridotta sindaci

dal 20.10.1950 al 31.08.1951

dal 01.09.1951 al 31.03.1958
£ 15

Lettera tariffa ridotta sindaci per l’estero del 04.03.52 Invio da San Martino Valle Caudina (AV) a Marsiglia
(Francia)
Lettera spedita da Ufficio Comunale al Console Generale d’Italia a Marsiglia (Francia) applicando la tariffa
ridotta per corrispondenze fra sindaci o da questi dirette a particolari autorità e uffici. Nel caso specifico essendo che dal 01.06.50, per la Francia, è prevista, per ogni 15 gr. o frazione e fino a 100 gr. la tariffa interna
per lettere (£ 25) la tariffa ridotta è di £ 13 in questa circostanza, arrotonda a £ 15.
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Corrispondenza per l'estero
Carte puntinate dei ciechi

dal 20.10.1950 al 30.09.1957
£5

dal 01.10.1957 al 31.03.1958
=

Carta puntina dei ciechi per l’estero del 12.08.53 Invio da Genova a Malmo (Svezia)
Dal 01.04.1954 in esenzione di tassa
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Corrispondenza per l'estero
Cartoline illustrate

dal 20.10.1950
al 31.08.1951
£ 10

dal 01.09.1951
al 30.09.1957
£ 12

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Cartolina illustrata per l’estero del 30.07.51 Invio da Venezia a Bruxel (Belgio)

Cartolina illustrata per l’estero del 27.08.52 Invio da Bologna per Djiabuti (Somalia Francese)
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Corrispondenza per l'estero

dal 20.10.1950
al 31.08.1951

dal 01.09.1951
al 30.09.1957

Cartoline illustrate

dal 01.10.1957
al 31.03.1958
£ 15

Cartolina illustrata per l’estero del 25.12.57 Invio da Pisa a Rotterdam (Olanda)
Corrispondenza per l'estero
Cartoline postali

dal 20.10.1950 al 31.03.1958
£ 35

Cartolina illustrata con corrispondenza per l’estero del 14.08.55
Invio da Canazei (TN) a Ndola (Rhodesia)
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Corrispondenza per l'estero
Tariffa ridotta

dal 20.10.1950 al 30.07.1951
£ 15

dal 01.08.1951 al 31.03.1958
£ 20

Cartolina illustrata con corrispondenza per l’estero del 06.07.51 Invio da Venezia a Gand (Francia)
Dal 1.6.1950 alle cartoline postali per la Francia, il Principato di Monaco, l’Algeria
(in vigore fino alla sua indipendenza nel 1962) e alla Sarre (in vigore fino al suo ritorno alla Germania nel 1957), si applica la tariffa postale per l’interno.

Cartolina illustrata con corrispondenza per l’estero del 24.05 52 Invio da Venezia a
St. Andrè dee Najac (Francia)
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Corrispondenza per l'estero
Tariffa ridotta

dal 20.10.1950 al 30.07.1951

dal 01.08.1951 al 31.03.1958
£ 20

Cartolina illustrata per l’estero del 23.08.52 Invio da Santa Tteresa di Gallura (SS) a
Hanoi (Vietnam del Nord)
Con la “T” di tassa ma non calcolata la sanzione, (non risulta applicata sul documento
la tassazione di £ 30, il doppio dell’affrancatura mancante), in quanto usata la riduzione
che dal 01.06.50, prevede la tariffa interna (£. 20) per le cartoline postali per la Francia
(comprese Algeria e Sarre fino alla loro indipendenza) e il Principato di Monaco. Nel
1952 il Vietnam del Nord era una colonia Francese .
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Corrispondenza per l'estero
Biglietti visita e partecipazioni

dal 20.10.1950
al 31.08.1951
£ 10

dal 01.09.1951
al 30.09.1957

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Biglietto da visita e partecipazioni per l’estero del
13.01.51 Invio da Genova per la Pennsylvania (USA)
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Corrispondenza per l'estero
Biglietti visita e partecipazioni

dal 20.10.1950
al 31.08.1951

dal 01.09.1951
al 30.09.1957
£ 12

dal 01.10.1957
al 31.03.1958
£ 15

Partecipazioni per l’estero del 12.12.51 Invio da Genova a Atene (Grecia)

Biglietto da visita per l’estero del 10.12.57 Invio da Sesto Calende (VA) a Berna (Svizzera)
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Corrispondenza per l'estero
Stampe

dal 20.10.1950
al 31.08.1951
£ 10

dal 01.09.1951
al 30.09.1957
£ 12

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Stampe per l’estero
del 08.05.51 Invio
da Venezia a Dusseldorf (Germania)

Stampe per
l’estero del
11.08.52 Invio da Firenze a Seul
(Crea)
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Corrispondenza per l'estero

dal 20.10.1950
al 31.08.1951

dal 01.09.1951
al 30.09.1957

Stampe

dal 01.10.1957
al 31.03.1958
£ 15

Stampe per l’estero del
21.12.57 Invio da Roma
a Laupheim (Germania)

Corrispondenza per l'estero
Stampe giornali libri

dal 20.10.1950
al 31.08.1951

dal 01.09.1951
al 30.09.1957
£6

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Fascetta giornali per l’estero del 1952 Invio da Roma per Mendrisio (Svizzera)
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Corrispondenza per l'estero
Stampe giornali libri

dal 20.10.1950
al 31.08.1951
£5

dal 01.09.1951
al 30.09.1957
£6

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Stampe per
l’estero ridotte del 05.05.51 Invio da
Trani (BA) a
Birmingham
(USA) Tariffa
ridotta del
50% concessa agli editori
e loro rappresentanti

Stampe per l’estero del 1954 Invio da Firenze per
Mechelen (Belgio)
Tariffa
ridotta
riservata alla spedizione di giornali e periodici,
(fino al 1955 solo
se spediti da editori) libri, opuscoli,
spartiti e carte
geografiche.
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Corrispondenza per l'estero
Stampe giornali libri

dal 20.10.1950
al 31.08.1951

dal 01.09.1951
al 30.09.1957
£ 12

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Fascetta giornali stampe per l’estero ridotte
due porti del 28.04.53
da Venezia a Oberwinterthur (Svizzera)
Per ogni porto di 50 gr.
la tariffa è di £ 6
Tariffa riservata alla
spedizione di giornali e
periodici, (fino al 1955
solo se spediti da editori) libri, opuscoli, spartiti e carte geografiche.
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Corrispondenza per l'estero
Stampe giornali libri

dal 20.10.1950
al 31.08.1951

dal 01.09.1951
al 30.09.1957
£ 30

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Fascetta per l’estero stampe ridotte cinque porti del 1954 Invio da Bolzano a Roubaix (Francia)
Per ogni porto di 50 gr. la tariffa è di £ 6
Tariffa riservata alla spedizione di giornali e periodici, (fino al 1955 solo se spediti da editori) libri, opuscoli, spartiti e carte geografiche.
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Corrispondenza per l'estero
Coupon réponse

dal 20.10.1950 al 31.08.1951
£ 110

dal 01.09.1951 al 31.03.1958

Buono risposta internazionale del 23.11.53 Invio da Verona

Tipo del 1947 con soprastampa £ 110 su £ 60 e con aggiunta di un francobollo da £ 10

Carta valore introdotta nel 1906 dal Congresso UPU di Roma, in Italia emessa nel 1907, che
permette di fornire ai corrispondenti all’estero il francobollo per la risposta, acquistato dal mittente in un ufficio postale del proprio paese e spedito al destinatario viene da questi cambiato in
un ufficio del suo paese con francobolli occorrenti ad affrancare una lettera ordinaria per
l’estero. I coupon réponse sono stampati dall’UPU e dati ai singoli paesi che ne fanno richiesta,
dopo aver impresso il nome dello Stato emittente e il valore. L’ufficio postale che vende il buono
risposta applica il proprio bollo al momento dell’emissione, un secondo bollo è applicato
dall’ufficio che attua il cambio. In caso di cambio tariffario il prezzo di vendita è soprastampato
o, come in Italia dal 1948, integrato con l’aggiunta di francobolli prima della timbratura.
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Corrispondenza per l'estero
Posta aerea

dal 20.10.1950
al 31.08.1951

dal 01.09.1951
al 30.09.1957
£ 200

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Lettera raccomandata via aerea tre porti per l’estero del 11.02.57 Lettera per l’estero £ 60
+ diritto di raccomandazione £ 65 + sopratassa aerea £ 75 (£ 25 ogni porto di 5 gr.) Invio
da Gallarate (VA) a Londra (Inghilterra)

Lettera per l’estero via aerea quattro porti del 15.01.54 Lettera per l’estero £ 60 + sopratassa
aerea £ 140 (£ 35 per porti di 5 gr. e frazioni)) da Palmi (Reggio Calabria) a Asmara (Eritrea)
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Corrispondenza per l'estero
Posta aerea

dal 20.10.1950
al 31.08.1951
£ 100

dal 01.09.1951
al 30.09.1957
£ 200

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Lettera via aerea due porti per l’estero del 18.12.53 Lettera per l’estero £ 60 + sopratassa
aerea £ 140 (£ 70 per porti di 5 gr. e frazioni) Invio da Genova a Cristobal (Panama)

Lettera via aerea per l’estero del 24.07.51 Lettera per l’estero £ 55 + sopratassa
aerea £ 45 Invio da Livorno a Bahgdad (l’Iraq)
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Corrispondenza per l'estero
Posta aerea

dal 20.10.1950
al 31.08.1951
£ 195

dal 01.09.1951
al 30.09.1957
£ 195

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Lettera espresso via aerea due porti per l’estero del 28.11.50 Lettera per l’estero £ 55
+ invio espresso £ 80 + sopratassa aerea £ 60 (£ 30 per porti di 5 gr. e frazioni) da
Roma a Tunisi (Tunisia) (Affrancata in eccesso di £ 5)

Lettera via aerea tre porti per l’estero 04.08.54 Lettera per l’estero £ 60 + sopratassa
aerea tre porti £ 135 (£ 45 per porti di 5 gr. e frazioni) da Bologna a Dhahran (Arabia
Saudita) (Affrancata in eccesso di £ 5)
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Corrispondenza per l'estero
Posta aerea

dal 20.10.1950
al 31.08.1951
£ 200

dal 01.09.1951
al 30.09.1957
£ 200

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Lettera via aerea per l’estero del 22.07.51 Lettera per l’estero £ 55 + sopratassa aerea £ 145 da Venezia a Singapore. (Applicata la tariffa aerea per la Cina, Filippine
e Giappone)

Lettera per l’estero via aerea del 10.12.54 Lettera per l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 140 Invio da Torino a Sydney (Australia)
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Corrispondenza per l'estero
Posta aerea
Posta aerea

dal 20.10.1950
al 31.08.1951

dal 01.09.1951
al 30.09.1957
£ 50
£ 60

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Cartolina illustrata con corrispondenza per l’estero via aerea del 12.09.54 (C.P. £ 20 + sopratassa aerea £ 25) da Roma a Saint Denis de Pile (Francia) (Affrancata in eccesso di £ 5)
Dal 01.06.50 tariffa interna C.P. per la Francia (comprese Algeria e Sarre fino alla loro indipendenza) e Principato di Monaco.

Cartolina illustrata con corrispondenza per l’estero via aerea £ 60 del 25.08.52 (C.P. £ 35 +
sopratassa aerea £ 25) Invio da Capri (NA) a Madrid (Spagna)
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Corrispondenza per l'estero
Posta aerea
Posta aerea

dal 20.10.1950
al 31.08.1951

dal 01.09.1951
al 30.09.1957
£ 60
£ 50

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Cartolina illustrata con corrispondenza via aerea per l’estero del 14.10.53 Tariffa:
C.P. £ 35 Invio da Verona a Lisbona (Portogallo)
Richiesto l’inoltro “Via aerea” è viaggiata come corrispondenza ordinaria. (Dal 01.09.1951 è abolita
la sopratassa aerea per i paesi Europei delle lettere e cartoline con corrispondenza epistolare. A richiesta, possono avere corso per via aerea quando si ritiene vantaggioso l’utilizzo del mezzo aereo)

Cartolina illustrata
con corrispondenza via aerea per
l’estero del 08.05.55
C.P. £ 35 + sopratassa aerea £ 15
Invio da Roma a Il
Cairo (Egitto) (Applicata la sopratassa aerea delle cartoline illustrate)
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Corrispondenza per l'estero
Posta aerea
Posta aerea

dal 20.10.1950
al 31.08.1951

dal 01.09.1951
al 30.09.1957
£ 55
£ 50

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Cartolina illustrata con corrispondenza per l’estero via aerea del 13.08.57 C.P.
£ 35 + sopratassa aerea £ 20 Invio da Venezia per l’Israele

Cartolina illustrata via aerea per l’estero del 29.11.55 Tariffa £ 50 C.P. £ 35 + sopratassa aerea £ 15 Invio da Roma Ciampino a Istanbul (Turchia Asiatica) Applicata
la tariffa cartolina postale e cartolina illustrata per la tariffa aerea
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Corrispondenza per l'estero
Posta aerea
Posta aerea

dal 20.10.1950
al 31.08.1951

dal 01.09.1951
al 30.09.1957
£ 55
£ 30

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Cartolina illustrata per l’estero via aerea del 11.07.55 Cartolina illustrata £ 12 + sopratassa aerea £ 35 Invio da Milano a Asmara (Eritrea) (Arrotondata a £ 50)

Cartolina illustrata per l’estero via aerea del 08.06.55 Cartolina illustrata £ 12 + sopratassa aerea £ 15 Invio da Belluno a Tunisi (Arrotondata a £ 30)
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Corrispondenza per l'estero
Posta aerea
Posta aerea

dal 20.10.1950
al 31.08.1951

dal 01.09.1951
al 30.09.1957
£ 60
£ 55

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Cartolina illustrata per l’estero via aerea del 06.07.55 Cartolina illustrata £ 12 + sopratassa aerea £ 45) Invio da Varese a Merca (Somalia) (Affrancata in eccesso di £ 3)
Non è stata applicata la norma che dal mese di aprile 1950 possono esser applicate le
tariffe per l’interno alla corrispondenza diretta in Somalia ad eccezione della sopratassa aerea. Bollettino n. 11 dell’11 aprile 1950 paragrafo 123

Cartolina illustrata
via aerea per l’estero
del 05.08.56 Cartolina illustrata £ 12 +
sopratassa aerea £ 40
Invio da Roma a Mogadiscio
(Somalia)
(Tariffa arrotondata a
£ 55)
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Corrispondenza per l'estero
Posta aerea
Posta aerea

dal 20.10.1950
al 31.08.1951

dal 01.09.1951
al 30.09.1957
£ 65
£ 40

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Biglietto da visita per l'estero via aerea del 15.12.55 Biglietto da
visita per l’estero £ 12 + sopratassa aerea £ 50 Invio da Lucca per
Atherton California (USA) (Tariffa arrotondata a £ 65)

Biglietto da visita per l'estero via aerea del 22.12.52 Biglietto da visita per l’estero £ 12 + sopratassa aerea £ 25 Invio da Torino a
Hamrun (Malta) (Tariffa arrotondata a £ 40)

106

dal 20.10.1950 al 31.03.1958
£ 200

Servizi a denaro e usi diversi su modulistica postale
Tessere postali di riconoscimento

Servizi a denaro e usi diversi su modulistica postale

Tessera postale di riconoscimento del 24.05.52 Tassata per £ 200 per il rilascio

Servizi a denaro e usi diversi su modulistica postale
Conti di credito postali

dal 20.10.1950 al 31.03.1958
£ 10

Servizio dei conti correnti postali “DUPLICATO” Ricevuta di un versamento del
03.03.52 da Faenza (RA)
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Servizi a denaro e usi diversi
su modulistica postale
Tassa a carico del destinatario
Tassa a carico del destinatario

dal 20.10.1950
al 30.07.1951

dal 01.08.1951
al 30.09.1957
£5
£ 20

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Stampe del 05.03.52 Invio da Cagliari a Tempio Pausania con modulo affrancato all’arrivo e
francobollo annullato con la “T” per “TASSA A CARICO DEL DESTINATARIO”
Le corrispondenze spedite da uffici governativi a privati sono autorizzate a viaggiare con tassa semplice
a carico del destinatario, compresa la raccomandazione, la ricevuta di ritorno e l’assicurazione.

Cartolina postale del 11.11.54 Invio da Taranto per città affrancata all’arrivo e francobollo
annullato con la “T” per “TASSA A CARICO DEL DESTINATARIO”
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Servizi a denaro e usi diversi su modulistica postale
Vaglia
Attestato di emissione

dal 20.10.1950
al 30.11.1955
£ 10
£5

dal 01.12.1955
al 30.09.1957

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

Diritto di ricevuta su
vaglia del 21.04.52 Invio da Arquà Polesine
(RO) a Pietracuta (PS)
Il diritto di ricevuta per
l’accettazione dei vaglia, è assolto, con
l’appli-cazione ed annullamento di francobolli sulla parte A. Con il
D.P.R. del 2 agosto
1952 il diritto di ricevuta, anzichè essere assolto con francobolli da
applicare sui vaglia, è
aggiunto alla tassa della
loro emissione.

Attestazione emissione vaglia del 21.06.51
Invio da Prata Principato Ultra
Può essere richiesto da chi spedisce un vaglia; in aggiunta alla ricevuta, è rilasciato
un piccolo modulo dove, oltre agli estremi
del vaglia, sono applicati i francobolli corrispondenti alla tassa richiesta per questo
servizio.

109

Servizi a denaro e usi diversi su modulistica postale
Vaglia

dal 20.10.1950
al 30.11.1955
£ 10

dal 01.12.1955
al 30.09.1957

dal 01.10.1957
al 31.03.1958

110
Richiesta rimborso vaglia del 11.10.52 Emesso a Grisi (PA)
Mod. X Ediz. 1944 Manoscritto “SCADUTO” più lineare in cartella “PRESCRITTO” Con Stemma Regno

Servizi a denaro e usi diversi
su modulistica postale
Riscossioni crediti

dal 20.10.1950 al 30.11.1955

dal 01.12.1955 al 31.03.1958

£ 15

Riscossione effetti per conto terzi MOD. 489 £ 15 del 23.12.52
(Per titolo fino a £ 1.000) da Milano a Carrara
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La riscossione effetti per contro terzi è un servizio che l’amministrazione postale effettua, dal 1889, per
l’incasso di tratte, cambiali ed altri crediti tramite apposite distinte mod. 48. In caso di mancato pagamento può
essere richiesto, all’ufficio postale, di provvedere anche al protesto, rivolgendosi all’ufficiale giudiziario del
luogo. Il mittente per questo servizio, deve corrispondere, oltre alla tassa di una corrispondenza raccomandata
chiusa, i diritti dovuti per i titoli spediti a seconda che siano con o senza protesto.

Servizi a denaro e usi diversi
su modulistica postale
Riscossioni crediti
Con protesto

dal 20.10.1950 al 30.11.1955

dal 01.12.1955 al 31.03.1958

£ 45
£ 55

Riscossione effetti per conto terzi MOD. 489 £ 100 del 26.08.52 (titoli da £ 2.000
a £ 5.000 con protesto oltre £ 2.000) Invio da Busto Arsizio (VA) a Bedizzano (MC)
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Servizi a denaro e usi diversi
su modulistica postale
Riscossioni crediti
Con protesto

dal 20.10.1950 al 30.11.1955

dal 01.12.1955 al 31.03.1958
£ 100
£ 100

Riscossione effetti per conto terzi MOD. 489 £ 200 del 26.06.57 (titoli fino a £ 100.000
con protesto fino £ 100.000) Invio da Vasto (CH) a San Leonardo (CH)
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Servizi a denaro e usi diversi su modulistica postale
Recapito autorizzato

dal 20.10.1950 al
31.07.1951
£ 15

dal 01.08.195 al
31.03.1958

Lettera recapito autorizzato £ 15 del 22.01.51 Inviato da Firenze per città
(Francobollo annullato con timbro agenzia)

Il recapito autorizzato è la concessione, da parte delle Poste, ad agenzie private per
l’accettazione e distribuzione degli espressi, o a ditte, enti e banche per il recapito della loro
posta, corrispondenze epistolari e ricevute di ritorno, con propri mezzi nello stesso comune di
provenienza, versando allo Stato una tassa per il diritto di privativa. Il diritto è pagato tramite
un cannone annuo fino al 1928, quando entrano in uso apposite marche postali, che rappresentano la tassa da corrispondere alle Poste. Queste marche, che in alcuni casi sono sostituite da
francobolli ordinari, hanno sempre annulli privati.
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Servizi a denaro e usi diversi su modulistica postale
Recapito autorizzato

dal 20.10.1950 al
31.07.1951

dal 01.08.195 al
31.03.1958
£ 20

Lettera recapito autorizzato £ 20 del 03.11.52 Inviato da Firenze per città
(Francobollo annullato con tim-bro agenzia)
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Servizi a denaro e usi diversi su modulistica postale
Abbuono di tassazione

dal 20.10.1950 al 31.03.1958
£1

Abbuono di tassazione del 23.02.52 Invio da Brindisi a Brindisi Casale
Scarico della tassazione in caso di rispedizione di una lettera tassata non si annullano
più i segnatasse , ripetendo la tassazione nella nuova località, l’ufficio che riscuote la
tassa invia a quello che li aveva applicati un identico importo mediante segnatasse (in
alcuni casi francobolli ordinari) su apposito modulo a stampa in tre sezioni.
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Usi particolari e modulistica postale
Reclamo

dal 20.10.1950 al 30.11.1955
£ 15

dal 01.12.1955 al 31.03.1958

Modulo 25 reclamo del
13.12.52 Invio da Bari per
città (Timbro con indirizzo
succursale)

Per il mancato arrivo di
raccomandate e assicurate s’inoltra reclamo
compi-lando l’ap-posito
modulo su cui sono applicatati i francobolli
corrispondenti alla tassa
di reclamo e gli estremi
dell’oggetto da ricercare. Gli uffici di transito
fino a quello d’a-rrivo,
segnalino negli ap-positi
spazi nel retro del modulo, l’esito delle ricerche. Dopo di che il modulo viene restituito
all’ufficio mittente che
ne informa l’autore del
reclamo.
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Usi particolari su modulistica postale
Reclamo

dal 20.10.1950 al 30.11.1955

dal 01.12.1955 al 31.03.1958
£ 50

Modulo 26 periodo regno edizione del 1920 reclamo del
21.05.56 Invio da Parma a Bologna
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Usi particolari su modulistica postale
Ammende al personale

dal 20.10.1950 al 31.03.1958
£ 5 = £ 100

Per le ammende applicate al personale delle poste, per irregolarità nel servizio, è usato un apposito modulo (MOD. 162) prestampato sul quale, oltre all’indicazione dell’irregolarità rilevata, è indicato l’ammontare della sanzione, rappresentata nell’apposito spazio, da francobolli.

Ammenda al personale MOD. 162 del
30.11.51 Amministrazione delle poste e dei
Telegrafi di Napoli

Ammenda al personale
MOD. 162 del 13.09.52
Amministrazione delle
poste e dei Telegrafi di
Roma Ferrovia
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Usi particolari su modulistica postale
Ammende al personale

dal 20.10.1950 al 31.03.1958
£ 20 = £ 50

Ammenda al personale MOD. 162
del 24.09.52 Amministrazione delle poste e dei Telegrafi di Napoli

Ammenda al personale MOD. 162 del
12.01.53 Amministrazione delle poste e dei
Telegrafi di Roma
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