
TARIFFE PER L'ESTERO .

DAL 1o oTT. 1907 ( ACCORDT DI ROMA
SERVIZIO ESPRESSO

) AL B SETT. 1943 ( ARMTSTTZIO

Il servizio espresso venne istituito in rtalia con la legge sul servizio postale italiano del

12.06.1890.
Il servizio si espletava in fase di recapito e non di awio, già nel secolo XVII si usava

annotare sulla missiva per .. espresso " il che si traduceva nel recapito urgente della

corrispondenza. Successivamente con I'evolversi del sistema postale per la consegna urgente

ci si rivolgeva ad "Agenzie di recapito ", solo a livello locale secondo precise norme e

parametri e soprattuito .or, il benestare delle Poste a cui spettava una piccola parte

dell'incasso, owero una forma di rimborso per la corrispondenza " espresso " ( Regio

Decreto 11 maggio L913 nr. 503 ).
La tassa richiesta per il servizio era generalmente assolta dal mittente aggiungendo un

francobollo a quello relativo al recapito ordinario'

NOTA:

L ) espresso da 30 centesimi emesso il 1".09.1908.- In vigore sino al 31.03.1924

Z j espresso da 1,20 su B0 c. in sovrastampa nera fu emesso il 03.10.1921. Quindi dopo

I'aumento tariffario l'espresso da 30 c. fu usato in blocchi o striscie per soddisfare la tariffa

dovuta.
3 ) espresso da 1,60 su 1,20 in sovrastampa nera fu emesso nel maggio t924, quando vide la

luce la tariffa espresso era già g. 2,00

4 ) espresso dfg. Z,OO em"esso nel febbraio/giugno 1925 pertanto la tariffa espresso sino a

quelaìata fu assolia con francobolli ordinari ed espressi precedentemente emessi'

d; urp""rso da f,. 2,S0 emesso il 26.07.1926 , fuori Co"so il 31,12,1935. Dal 1932 furono usati

gli espressi della serie Imperiale.

PIANO DELLA COLLEZIONE

La presente rassegna di corrispondenze si propone di documentare le tariffe del servizio

postale espresso pJr I'estero dal Lo ottobre 1907 al I settembre 1943'

La selezio,e dei documenti si suddivide nei seguenti capitoli in cui era in vigore la t'ariffa

espresso per I'estero.

Presentazione della collezione
DaI01.01.1907 al31.01.1921 tariffa espresso f' 0,30

DaI01.02.1921 al 3L.12.L92L tariffa espresso f' 1,20

Dal01.01.1922 at 3L.12.1922 tariffa espres§o f' 1,60

DaI01.01.1923 aI31.12.1925 tariffa eapresso f' 2,00

DaI01.01.1926 aI08.09.1943 tariffa espresso E, 2,50

fogli
fogli
fogli
fogli
fogli
fogli

fogli

1

1

1

1

2

6

t2TOTALE



Tariffe per I'estero - servizio espresso 01.10.1907 31.01.1921

Tariffa esprlesso g. 0J0

9'08.02.1911 lettera espresso da Milano per Parigi. Affrancata per f,. 0,55 = 0,26 + 0,30

*
-f.-&

An

ft a sc h i n e n ba u - Fl Kti à n g esel I sc h aft J\ a rKtredtv itz
vorm. Heinr. Roc(stroh
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.'in Bayern.

0f .10.1912 lettera espresso quadruplo porto da Genova per Marktredrvitz Germania.
Affrancata per f,. 1,30 : 0125 x 4 + 0J0



Tariffe per I'estero - servizio espnesso 01.02.1921 31.12.L921

Tariffa espnesso §,.120

NOTA : I'espresso da 1,20130 fu emesso il3 ottobre Lg?l.ll periodo d'uso fu solo di quasi 90 giorni, nel frattempo
furono usati gli espressi da 30 centesimi precedentemente emessi e/o francobolli ordinari
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21.12.1921 lettera espresso da Roma per Francoforte
Affrancata per f,. 1,80 = 0,60 + 1,20 - Al verso bollo d'arrivo " Frankfurt23.12.l921"



Tariffe per ilesterr - servizio espnesso 0r.01,1922 3l.lz..lg22

NOTA: I'espresso da f,. 1,60/120 fu emesso il 8 maggio 1924. Non fu quidi usato nel periodo su citato. per
soddisfare la tariffa dovuta furono usati gti espressi precìdentemente emessi o francobolli ordinari.

12,06.1922 lettera espresso per
Leipzig Germania
AlTrancata per f,. 2,4Q = 0,60 +
1,60(030x4+0,40)

01.03.1922 lettera raccomandata espresso da Merano per vienna
Affrancata per f. 3n20 : 0,80 + 0,80 +1,60 ( 1"20 + 0,40 )



Tàriffe per I'estero - servizio espresso 0r.0r.1923 3l.l2.lgz5

Thriffa espresso §,. 2,00

NOTA: I'espresso da 2,00 fu emesso nel febbraio 1925, pertanto Ia tariffa espresso sino a quella data fu assolta
con francobolli ordinari o con espressi precedentemente emessi

13.05.f 924 lettera espresso da Napoli per Chiasso Svizzera.
Affrancata per f,. 3,00 : 1,00 + 2,00 ( 1,20 ex + 0,80 con quattro francobolli ordinari da 20 cent.)
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Tariffe per I'estero - servizio espresso 01.01.1923 31..12.1925

f.2.00Tariffa es

NOTA: I'espresso da 2,00 fu emesso nel febbraio 1925, pertanto la tariffa espresso sino a quclla data fu assolta

con francobolli orinari o espressi precedentemente emessi

27.04.1924 lettera a tariffa ridotta, raccomandata espresso da Laurana per Praga Cecoslovacchia.
Affrancata per f. 3,75 : 0,75 ( tariffa lettera ridotta ) + 1,00 + 2,00 . La tariffa espresso assolta con un

francobollo da cent. 20 più tre francobolli espresso da cent. 60 usati per I'interno,

Con l'acciordo di Portorose nel novcmbre 1921 e ratificato con Regio decreto n. 162 del 01.01.1922 si

prcvedcvano agevolazioni tariffarie per I' Austria, Ungheria e Cecoslovacchia sino al marzo 1928 ; Romania sino

tl 1927.
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Tariffe per I'estero - servizio espresso 01.01.1926 08.09.1943

Tariffa espnesso f. 2,50
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03.10.1927 lettera raccomantlata espresso per Swaiz Svizzera.
Affrancata per f,. 5,00 = 1,25 + 125 + 2,50

18.12.1939 lettera espresso da Bolzano per Vienna
Affrancata per f,. 3,75 : I,25 + 2,50 ( un espresso sfuggito all'obliterazione )
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Tariffe per I'esterc - servizio espnesso 01.01.1926 0g.09.1943

Tariffa espresso f.2,50

,)/ ,J zuTVaza

22,07.1943lettera espresso da Lanze d'Intelvi per Meilen Svizzera. AI retro bollo tondo di censura .. Censura
posta Estera III e fascetta chiudi lettera .6 Verificato per censura .(

Affrancata per f,. 3175 : lr25 + 2,50 ( tariffa espresso assolta con francobolli ordinari )
Notare la doppia targhetta espresso sia per lrestero che per l'interno.



Tariffe per I'estero - servizio espnesso 01.01.1926 0g.09.1943

Tariffa espnesso f.2,S0

19.10.1942 cartolina postale espresso in tariffa ridotta. Affrancata per f,. 3,00 = 0,50 + 2§0
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26'05'7942lettera a tariffa ridotta doppio porto raccomantlata espresso da Milano per Berling per BerlinoAffrancata per f,. 5,60 : ( 1,00 + 0,60 ) + 1,50 r- 2,S0



Tariffe per I'estero - servizio espnesso 01.01.1926 08.09.1943

Tàriffa espresso f.2150

28.05.1937 lettera doppio porto raccomandata espresso da l\{ilano per Varsavia Polonia
Affrancata per §. 6,50 = 1,25 x 2 + 1,50 + 2,50



Tariffe per I'estero - servizio espnesso 01.01.1926 0g.09.1943

Thriffa espnesso f,.2,S0

f 8.08.1938 lettera aeneo espnessa da Genova per Berlino
Affrancata per f,. 4,75 = lr5 + 1,00 ( tassa aerea ) + 2S0

26.r0.1938 lettera doppio porto per via aerea espresso da Roma per Berlino
Affrancata perf,.6,5[ = ( 1,25 + 0,75 ) + ( f,00 i 2 ) tassa aenea+2,50



Tariffe per I'estero - servizio espresso 01.01.1926 0g.09..1943

Tariffa espnesso f. 2.S0

19'11'1941 lettera raccomandata espresso per via aerea da Imperia per Metz Germania
Affrancata per f,' 6,25 = 1,25 + 1,50 + 1,00 (tassa aerea ) i z,sol- La lettera presenta segni tassa tedesca editaliana col bollo tondo " Ufficio censura posta estera I " che oblitera il francobollà espresso.


