
La collezione si propone di illustrare come una serie abbia potuto superare “indenne”  la tragedia della Seconda Guerra Mondiale ed
il primo dopoguerra. Emessa il 31/05/1933, in sostituzione della “Conciliazione”, prima emissione del Vaticano, la serie è stata anche
soprannominata dai collezionisti “Giardini e Medaglioni” o più in breve “Medaglioni”.  

Per tradizione, ormai consolidata, la serie “Medaglioni” viene collocata nel periodo che va dalla sua emissione al 31/12/1940, data di
entrata in vigore dell’Ordinanza n. XIV con la quale furono dichiarati fuori corso, dal 1/1/1941 i francobolli con lo stemma papale e
l’effigie di Pio XI (valori da cent. 5, L.1, L. 1,25, L. 2 e L. 2,75).  

Si era, infatti, ritenuto opportuno togliere dalla circolazione i francobolli che raffiguravano l’effigie del defunto Papa  Pio XI e sostituirli
con quella del nuovo Papa Pio XII, lasciando in corso i rimanenti valori della serie definitiva del 1933, dato che le tariffe postali erano
rimaste invariate e vi erano, molto probabilmente, giacenze di francobolli inutilizzati. Di fatto la nuova emissione, (Ordinanza n. XI del
11/03/1940) con lo stemma papale e l’effigie di Pio XII, non fece altro che sostituire i valori precedenti ed integrare la vecchia serie, 
che fu rinominata ”Medaglioncini”.

Bisogna tenere conto che gli altri valori della serie hanno continuato ad essere utilizzati fino al termine della loro validità “28/02/1947”,
compresi i due valori per gli espressi. 

Successivamente il valore facciale dei “Medaglioncini”, francobolli con lo stemma e l’effigie di Papa Pio XII, è stato aggiornato adeguan-
dolo alle nuove variazioni tariffarie che si sono succedute dal 1 dicembre 1944. Infatti fu emessa una nuova serie il 2 marzo 1945 ed 
una il 29 dicembre 1945 soprastampando i nuovi valori facciali sui francobolli della serie precedente.

Il periodo preso in considerazione è quello compreso tra il 31/05/1933, data di emissione della serie “Medaglioni”, ed il 28/02/1947, data
di entrata in vigore dell’Ordinanza n. XLI, con la quale furono dichiarati fuori corso i rimanenti valori della serie del 31/5/1933 e le prime
due serie dei “Medaglioncini”,  mentre la serie “Medaglioncini” soprastampati fu dichiarata fuori corso a decorrere dal 1/1/2002 con
 Ordinanza n. CCCLXIX del 20/11/2001.  

    

CITTA' DEL VATICANO: SERIE DEFINITIVA DEL 31-5-1933 
DAI MEDAGLIONI AI MEDAGLIONCINI - EVOLUZIONE DI UNA SERIE 

(Usi nella corrispondenza dal 31/05/1933 al 28/02/1947)

PIANO DELLA COLLEZIONE

Diversamente dalle tariffe per la corrispondenza ordinaria, le tariffe per le spedizioni per via aerea subirono frequenti variazioni.
Esse erano stabilite, come già detto in precedenza, dalle poste italiane. Le tariffe per la corrispondenza aerea sono indicate, per
tale motivo, in ogni foglio relativamente alla data di spedizione e la destinazione del documento esposto. 

CAPITOLO 1
Medaglioni (dal 31/05/1933)

Interno

Introduzione foglio  1

da foglio  2     a foglio  4
Italia da foglio  5     a foglio  17
Estero da foglio  18   a foglio  60
Usi particolari da foglio  61   a foglio  62

CAPITOLO 2
Medaglioncini (dal 11/03/1940)

Italia   da foglio  63   a foglio  72
Estero da foglio  73   a foglio  85

CAPITOLO 3
Medaglioncini (dal 02/03/1945)

Italia   da foglio  86   a foglio  94
Estero da foglio  95   a foglio  98

CAPITOLO 4
Medaglioncini (dal 29/12/1945)

Italia       da foglio  99    a foglio  109
Estero da foglio  110  a foglio  120

DESCRIZIONE PIANO DELLA COLLEZIONE
La serie è stata in uso per molto tempo, e questo l’ha resa particolarmente interessante dal punto di vista della storia postale. 
La collezione è divisa in quattro capitoli, corrispondenti alle date di emissione delle serie. All’interno di ognuno sarà illustrata sia la 
corrispondenza per l’Interno (dove possibile), sia per l’Italia che per l’Estero, con un’occhio particolare a destinazioni non comuni. 
Inoltre, all’interno di ogni capitolo, si terrà conto delle variazioni tariffarie che hanno interessato, in modo particolare, il periodo del 
dopoguerra.  C’è da tenere presente che dopo il 1943 molti servizi postali, ordinari ed aerei, verso l’estero furono sospesi, e furono 
ripresi, non senza difficoltà, solo nel 1945 quando l’Italia veniva liberata e la guerra volgeva al termine. I servizi di posta aerea per 
l’estero furono ripristinati, progressivamente, a partire dal 1/1/1946. 



TARIFFE PER L’INTERNO 
Stampe per ogni 50 gr. c. 10

Lettera 1° porto (20 gr.)
c. 15

c. 25
Espresso

Assicurazione (ogni 200 lire) 
per ogni 100 lire o frazione in più 

L. 2,00

L. 1,25
c. 25

porti successivi (ogni 20 gr.) c. 15

Cartoline postali c. 15 Ricevuta di ritorno
Cartoline e biglietti da visita solo firma

c. 40
c. 10 Raccomandazione L. 1,25

(dal 1 Agosto 1929 al 19 Aprile 1945 - Ordinanza n. VIII del 30 luglio 1929)

Il 31/05/1933, con Ordinanza del Governatore dello Stato n. XLI del 20/05/1933, fu emessa una nuova serie ordinaria, la cosidetta 
“Giardini e Medaglioni” o più semplicemente “Medaglioni”. La serie comprendeva ben 16 valori + 2 valori per le spedizioni per espresso. 
I francobolli raffiguravano: cent. 5: Stemma di Pio XI; cent. 10, 12 ½, 20 e 25: vista del Palazzo Apostolico; cent. 30, 50, 75 e 80: vista
della cupola di San Pietro dai Giardini Vaticani; L. 1, 1,25, 2, e 2,75: effige di Papa PIO XI; L. 5, 10 e 20: veduta di piazza San Pietro;
L. 2 e 2,50 espressi: veduta dall’alto della Città del Vaticano.
La maggior parte dei valori emessi corrispondevano alle tariffe in uso più comuni, mentre gli altri valori (cent. 5, cent. 30, L. 5, L. 10
 e L. 20) erano complementari o supplementi di tariffe più alte. E’ anche vero che il cent. 5 corrispondeva alla tariffa per i ciechi e il 
L. 5 alla lettera raccomandata 4° porto per l’estero, ma non si trattava di tariffe comuni, come pure la tariffa di L. 1 relativa ai 
manoscritti primo porto per l’Italia .
Per quanto riguarda la corrispondenza viaggiata all’interno della Città del Vaticano, questa  è estremamente rara date le modestissime 
dimensioni del territorio e la scarsa popolazione residente.........

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’interno

Cartoline e biglietti da visita max 5 parole

Ordinanza n. VIII del 30 luglio 1929)

16 gennaio 1934
Stampe  per l’interno affrancate per C. 10. 
C. 10  stampe 1° porto

23 dicembre 1935
Biglietto da visita per l’interno affrancato per C. 10.
C. 10 Biglietto da visita solo firma



CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’interno

3 dicembre 1935
Lettera per l’interno affrancata 
per C. 25.
C. 25 primo porto ordinario

8 agosto 1939
Lettera per l’interno 
affrancata per C. 25.
C. 25 primo porto 
         ordinario



CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’interno

22 novembre 1939
Lettera per l’interno sesto porto 
affrancata per L. 1.
C. 25 + C. 15 x 5 sesto porto ordinario

Presente sulla lettera un francobollo
da C. 25 della serie Conciliazione non
più valido. Infatti il francobollo non fu
annullato ma affiancato da due bolli
”FUORI CORSO - HORS DE COURS”.

Presente, inoltre, la dicitura manoscritta
”Fermo posta”. Il servizio era, molto 
probabilmente, gratuito, in quanto non 
era prevista una specifica tariffa.

27 febbraio 1939
Lettera per l’interno sesto porto 
affrancata per L. 1.
C. 25 + C. 15 x 5 sesto porto 
                            ordinario

Trattasi del francobollo da L. 1
listato a lutto. La stampa nera sui
margini del francobollo venne ese-
guita da un privato dietro consens-
so del Governatore delle Poste
Vaticane. L’autorizzazione fu subito
revocata, ma parte dei francobolli
fu regolarmente venduta allo spor-
tello ed usata per posta.

Presente sulla lettera la dicitura 
manoscritta ”F. P.”(Fermo Posta).



CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’Italia

TARIFFE PER L’ITALIA  
Stampe per ogni 50 gr. c. 20 Lettera 1° porto (20 gr.)

c. 25

c. 80
Espresso
Assicurazione (ogni 200 lire) 
per ogni 100 lire o frazione in più 

L. 2,00
L. 1,25
c. 50

porti successivi (ogni 20 gr.) c. 50

Cartoline postali c. 50

Ricevuta di ritorno
Cartoline e biglietti da visita solo firma

c. 80
c. 20

Raccomandazione L. 1,25
(dal 31 Maggio 1933 al 28 Agosto 1933 - Ordinanza n. VIII del 30 Luglio 1929)

Cartoline e biglietti da visita max 5 parole Manoscritti 1° porto (200 gr.) L. 1
porti successivi (ogni 50 gr.) c. 30

Campioni (fino a 100 gr) c. 60
porti successivi (ogni 50 gr.) c. 30

TARIFFE PER L’ITALIA  
Stampe per ogni 50 gr. c. 20 Lettera 1° porto (20 gr.)

c. 25

c. 80
Espresso
Assicurazione (ogni 200 lire) 
per ogni 100 lire o frazione in più 

L. 2,00
L. 1
c. 40

porti successivi (ogni 20 gr.) c. 50

Cartoline postali c. 50

Ricevuta di ritorno

Cartoline e biglietti da visita solo firma e data

c. 80

c. 20

Raccomandazione L. 1,25
(dal 1 Settembre 1933 al 30 Novembre 1944 - Ordinanza n. XLII del 29 Agosto 1933)

Cartoline e biglietti da visita max 5 parole
Manoscritti 1° porto (250 gr.) L. 1
porti successivi (ogni 50 gr.) c. 20

Campioni (fino a 100 gr) c. 40
porti successivi (ogni 50 gr.) c. 20
Assegno, oltre francatura e raccom. c. 80

Stampe sottofascia (editori) per ogni 50 gr. c. 10

Al 31/05/1933 erano in vigore, per l’Italia, le tariffe previste dall’Ordinanza n. VIII del 30 Luglio 1929. Dopo circa 2 mesi, il 29 agosto 1933, 
fu pubblicata l’Ordinanza n. XLII, che prevedeva alcune variazioni tariffarie: Assicurazione da L. 1,25 a L. 1 e Campioni da C. 60 a C. 40. Fu 
introdotta la tariffa relativa alle Stampe sottofascia e  la tariffa per le cartoline e biglietti da visita max 5 parole per c. 25. ufficializzata

27 giugno 1939
Stampe per Paler-
mo affrancate per 
c. 10.
C. 10 Stampe sotto
fascia (editori) 

27 dicembre 1933
Stampe per Torino affrancate per c. 20.
C. 20 Stampe (per ogni porto di 50 gr. c. 20) 



CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’Italia

5 dicembre 1933
Giornale per Roma affrancato per c. 27
C. 20  c. 10 x 2 porti - Stampe sottofascia (editori) 
          (per ogni porto di 50 gr. c. 10) 

(Peso del giornale gr. 70)

½

verificare



CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’Italia

25 settembre 1933
Cartolina per Trieste affrancata 
per c. 20.
C. 25 Cartolina illustrata max 5 
          parole
La cartolina invece di essere af-
francata per C. 25, fu affrancata
per C. 20 (tariffa relativa a carto-
lina solo data e firma).
Pertanto in arrivo la cartolina fu 
tassata per c. 10, il doppio dei c. 5 
mancanti per raggiungere l’esatta 
tariffa di c. 25.
Per evitare che il destinatario leg-
gesse il nome del mittente per poi
rifiutare la cartolina, le stesse veni-
vano infilate in apposite mezze bu-
ste che erano trattenute dai segna-
tasse applicati. (sulla cartolina è
presente un frammento della mezza
busta che fu poi rimossa dal desti-
natario).

25 settembre 1933
Cartolina per Trieste affrancata 
per c. 20.
C. 20 Cartolina illustrata solo data
          e firma.
editori) (per ogni porto di 50 gr. c. 10) 



CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’Italia

17 dicembre 1933
Cartolina illustrata per Napoli affrancata 
per c. 25.
C. 25 Cartolina illustrata max 5 parole  

30 giugno 1935
Cartolina illustrata per Genova affrancata 
per c. 25.
C. 25 Cartolina illustrata max 5 parole  

26 giugno 1934
Biglietto da visita per Este (PD) affrancato per c. 25.
C. 25 Biglietto da visita max 5 parole  



CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’Italia

10 giugno 1933
Cartolina illustrata raccomandata
per Milano affrancata per L. 1,25.
C. 25 Cartolina illustrata max
          5 parole 
L. 1,25 raccomandazione

13 luglio 1933
Cartolina illustrata espresso per Imperia
affrancata per L. 2,25.
C. 25 Cartolina illustrata max 5 parole 
L. 2  espresso



CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’Italia

30 giugno 1935
Cartolina postale per Napoli affrancata 
per c. 50.
C. 50 Cartolina postale  

13 luglio 1933
Cartolina postale espresso per Acireale
affrancata per L. 2,50.
C. 50 Cartolina postale 
L. 2  espresso



CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’Italia

9 gennaio 1936
Lettera primo porto per Bitonto
affrancata per C. 80.
C. 80 primo porto ordinario
  

11 dicembre 1933
Lettera secondo porto 
per Trieste affrancata 
per L. 1,30.
C.80 + C. 50 secondo 
          porto ordinario
  



30 agosto 1938
Lettera primo porto per Roma affrancata per c. 80.
L. 0,80 primo porto ordinario per l’Italia

Il 31 agosto la lettera fu consegnata all’indirizzo indicato,
ma non essendo presente il destinatario fu rispedita al nuovo
indirizzo di Parigi (Francia) affrancandola con un valore della 
serie Imperiale da L. 1,25 (lettera primo porto per l’estero).
Del costo del francobollo si fece carico la persona trovata 
all’indirizzo.
Arrivata a Parigi, e non avendo il portalettere, per la seconda 
volta, trovato il destinatario, fu rispedita a Chateaudun dove 
giunse finalmente a destinazione il 13 settembre 1938.

 Alla lettera fu applicato quanto previsto dall’art. 145 (Invii 
rispediti) della Convenzione Postale Universale  del Cairo del 
20/3/1934. La normativa prescriveva la cancellatura del vecchio 
indirizzo e la riscrittura del nuovo. 
Provenendo dal Vaticano ed avendo assolto la tariffa per la quale
era stata affrancata, cioè cent. 80 (lettera primo porto per l’Italia), 
la missiva fu riaffrancata per la tariffa intera relativa ad una let-
tera primo porto spedita dall’Italia per l’estero e cioè L. 1,25. 
   
            

(Retro lettera)

verificare se per l’Italia o per l’estero
da eliminare pagina??

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’Italia



CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933)

Usi postali per l’Italia

9 ottobre 1934
Lettera raccomandata primo porto 
per Imola affrancata per L. 2,05.
C. 80 primo porto ordinario
L. 1,25 raccomandazione
  

29 aprile 1936
Lettera raccomandata primo porto 
per Salerno affrancata per L. 2,05.
C. 80 primo porto ordinario
L. 1,25 raccomandazione
  



CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’Italia

5 giugno 1937
Lettera raccomandata secondo porto per Salerno affrancata per L. 2,55.
C. 80 + C. 50 secondo porto ordinario           L. 1,25 raccomandazione
  



CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’Italia

22 luglio 1933
Lettera espresso primo porto per 
Milano affrancata per L. 2,80.
C. 80 primo porto ordinario
L. 2 espresso  

Presente sulla lettera la dicitura 
manoscritta «Settimana Posta Ae-
rea - 16 - 22 luglio 1933» 
Consisteva in una promozione del 
servizio aereo con applicazione, da 
parte dell’Ufficio Postale Italiano, 
del bollo «Trasportato per Via Ae-
rea». Era prevista dalla circolare 
della Direzione Generale dei Ser-
vizi Postali Italiana n. 455041-P.A. 
del 8/7/1933.
Se vi era disponibilità sugli aerei 
la corrispondenza veniva traspor-
tata gratuitamente.
In questo caso il mittente, che era 
a conoscenza dell’iniziativa, la 
riportò sulla lettera sperando che
venisse trasportata per via aerea. 
 

31 luglio 1937
Lettera raccomandata espresso primo 
porto per Belluno affrancata per 
L. 4,05.
C. 80 primo porto ordinario
L. 1,25 raccomandazione
L. 2 espresso
  



CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’Italia

3 gennaio 1934
Manoscritti per Bitonto 
(BA) affrancati per L. 1.
L. 1 Manoscritti primo
        porto 
 



Tariffa aerea:

L. 0,50 ogni 15 gr. o frazione

L’aeroporto di Ancona era ubicato nel comune di Falconara Marittima, a circa 15 km dal capoluogo. Ancona era do- 
tata anche di un idroscalo, il «Sanzio Andreoli». I Savoia Marchetti S71 arrivavano da Roma all’aeroporto di Falco-
nara, dove passeggeri e merci venivano trasferiti all’idroscalo e imbarcati sugli idrovolanti in partenza per Trieste.

22 giugno 1938
Lettera raccomandata primo porto spe-
dita per via aerea per Falconara e da 
qui rispedita per Roma affrancata per 
L. 3,05.
C. 80 primo porto ordinario 
         (porto di gr. 20)
L. 1,25 raccomandazione
L. 1 C. 50 x 2 sovrattassa trasporto 
        aereo (C. 50  per ogni porto di 
        gr. 15 o frazione)
La busta aveva un peso compreso fra 
i 16 e 20 gr. 

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’Italia

6 ottobre 1938
Lettera primo porto spedita per via
aerea per Recanati affrancata per 
L. 1,30.
C. 80 primo porto ordinario 
         (porto di gr. 20)
C 50  sovrattassa trasporto aereo  
          La busta aveva un peso 
         inferiore ai 15 gr. 



CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

EUROPA
ESTONIA

17  ottobre  1938
Cartolina illustrata  per Tallin 
affrancata per C. 25.
C. 25 Cartolina illustrata max 5
          parole 

AMERICA
URUGUAY

TARIFFE PER L’ESTERO   
Stampe per ogni 50 gr. c. 25 Lettera 1° porto (20 gr.)

c. 25

L. 1,25
Espresso
Assicurazione (ogni 300 lire) 
Ricevuta di ritorno 

L. 2,50
L. 1,85
L. 1,25

porti successivi (ogni 20 gr.) c. 75

Cartoline postali c. 75

Raccomandazione L. 1,50
(dal 31 Maggio 1933 al 19 Aprile 1945 - Ordinanza n. XVIII del 1 Agosto 1930)

Cartoline e biglietti da visita max 5 parole Manoscritti 1° porto (250 gr.) L. 1,25
porti successivi (ogni 50 gr.) c. 25

Campioni (fino a 100 gr) c. 50
porti successivi (ogni 100 gr.)c. 25
Assegno, oltre francatura e raccom. L. 1

Stampe sottofascia (editori) per ogni 50 gr. c. 12½½

5 agosto 1938
Cartolina illustrata  per Montevideo 
affrancata per C. 25.
C. 25 cartolina illustrata max 5 parole 



19 dicembre 1939
Biglietto da visita per Durban affrancato per  C. 25.
C. 25 Biglietto da visita

AFRICA 
SUD AFRICA

01 luglio  1933
Cartolina illustrata per 
Moravskoslezska affrancata 
per C. 25.
C. 25 cartolina illustrata 
          massimo 5 parole 

(da notare l’uso tardivo del
c. 10 della serie Conciliazione)

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933)

Usi postali per l’estero

EUROPA
CECOSLOVACCHIA

17 marzo 1934
Cartolina illustrata per Friburgo 
affrancata per  C. 25.
C. 25 Cartolina illustrata massimo 
          5 parole

EUROPA
AUSTRIA



30 settembre 1937
Cartolina illustrata raccomandata
 per Berna affrancata per  L. 1,75.
C. 25 Cartolina illustrata massimo 
          5 parole
L. 1,50 diritto di raccomandazione

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

EUROPA
SVIZZERA

EUROPA
SVEZIA

14  settembre 1938
Cartolina illustrata raccomandata 
per Trelleborg affrancata per L. 1,75.
C. 25 Cartolina illustrata massimo
          5 parole
L. 1,50 diritto di raccomandazione
     



3 giugno 1933
Cartolina postale per Città del 
Guatemala affrancata per C. 75.
C. 75 cartolina postale

Presente sulla cartolina il timbro di 
arrivo “Cibida - Guatemala”
del 25-6-1933

            

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

AMERICA 
GUATEMALA

6 settembre 1938
Cartolina postale per Istambul affrancata per C. 75.
C. 75 Cartolina postale

(retro cartolina)

EUROPA
TURCHIA

EUROPA
FRANCIA

13 luglio 1933
Cartolina postale per Bourgoin affrancata 
per C. 75.
C. 75 cartolina postale

La cartolina fu poi rispedita per il vicino 
comune di Jallieu

            



CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

aggiornare le tariffe per l’estero

EUROPA
AUSTRIA

3 maggio 1937
Cartolina postale per Vienna  
affrancata per C. 60.
C. 60 cartolina postale (tariffa ridotta)

Alla cartolina postale fu applicata la 
tariffa ridotta  prevista dal  trattato di 
Portorose, sottoscritto il 23-11-1921,
 tra Italia, Austria, Jugoslavia, 
Ungheria, Romania e Cecoslovacchia 
(queste ultime rescissero l’accordo 
rispettivamente  nel 1927 e 1928). 
Il trattato  prevedeva alcune tariffe 
ridotte nei rapporti fra questi stati. 
Queste agevolazioni potevano essere 
applicate anche dal Vaticano in virtù 
degli accordi con l'Italia. 
Infatti l'art. 12 dell'Ordinanza n. VIII 
del 30-7-1929 prevedeva  che “per  le 
 voci   o  prezzi non compresi nelle 
tariffe  postali  vaticane valevano  le  
disposizioni vigenti  in Italia per la 
corrispondenza con l'estero”. 

Alle cartoline fu applicata la tariffa ridotta per le cartoline postali, pari a
cent. 60, prevista dal trattato di Portorose tra Italia, Austria, Jugoslavia e 
Ungheria, che prevedeva alcune tariffe agevolate nei rapporti fra questi stati.

23 giugno 1934
Cartolina postale per Budapest 
affrancata per C. 60.
C. 60 cartolina postale (tariffa ridotta)

EUROPA
UNGBHERIA



21  giugno 1934
Cartolina postale raccomandata 
per Bruxelles affrancata per 
L. 2,25.
C. 75 cartolina postale
L. 1,50 raccomandazione

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

EUROPA
BELGIO

Alla cartolina postale non fu applicata la 
tariffa ridotta per le cartoline postali, pa-
ri a cent. 60, prevista dal trattato di Por-
torose tra Italia, Austria, Jugoslavia e 
Ungheria, che prevedeva alcune tariffe 
agevolate nei rapporti fra questi stati.

21  giugno 1934
Cartolina postale espresso per Vienna 
affrancata per L. 3,25.
C. 75 cartolina postale
L. 2,50 espresso

EUROPA
AUSTRIA



11  marzo 1939
Stampe sottofascia primo porto 
per Marsiglia affrancate per 
C. 12½. 
C. 12½ Stampe sottofascia     

primo porto (tariffa speciale 
per editori)
Peso del giornale gr 30. 

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

EUROPA
FRANCIA

In base all'art. 33, comma 3, 
della Convenzione Postale 
Univeresale di Londra del 
28-6-1929,  sottoscritta, per
il Vaticano, da  mons. W.A.S. 
Hewins, ogni Amministra-
zione, nelle sue relazioni con 
le Amministrazioni che ave-
vano dato il loro consenso,
aveva la facoltà di concede-
re agli editori, per i giornali 
e periodici spediti diretta-
mente, una riduzione del 50% 
sulla tariffa prevista. 
Il Vaticano, insieme ad altri 
Stati aderì a questa opportu-
nità e ridusse del 50% il co-
sto di questo servizio.

Il francobollo fu annullato 
con il raro timbro “Città del 
Vaticano - Poste Stampe”



25  gennaio 1935
Stampe sottofascia secondo 
porto per Belgrado affran-
cate per C. 25. 
C. 12½  + C. 12½ Stampe    

sottofascia secondo porto 
(tariffa speciale per editori)
Peso del giornale gr 65. 

In base all'art. 33, comma 3, 
della Convenzione Postale 
Univeresale di Londra del 
28-6-1929,  sottoscritta, per
il Vaticano, da  mons. W.A.S. 
Hewins, ogni Amministra-
zione, nelle sue relazioni con 
le Amministrazioni che ave-
vano dato il loro consenso,
aveva la facoltà di concede-
re agli editori, per i giornali 
e periodici spediti diretta-
mente, una riduzione del 50% 
sulla tariffa prevista. 
Il Vaticano, insieme ad altri 
Stati aderì a questa opportu-
nità e ridusse del 50% il co-
sto di questo servizio.

Al giornale sarebbe stato 
possibile applicare la tariffa 
agevolata di cent. 10, ogni 
50 gr. o frazione, prevista 
dalla convenzione fra Italia 
e Jugoslavia in applicazione 
del trattato di Portorose. 
E' probabile che la redazione 
non ne fosse a conoscenza. 

 

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

EUROPA
JUGOSLAVIA



5  dicembre 1934
Frontespizio di stampe sotto-
fascia secondo porto per Mo-
naco affrancate per C. 25.
C. 12½  x 2 Stampe sottofascia  

secondo porto (tariffa specia-
le per editori)
Sul frammento sono presenti, 
in lingua francese, la dicitura 
“expediè par l'editeur” (spe-
dito dall'editore), e il timbro  
“reduction 50%, art. 34, par 3, 
Paralinea de la Convention 
Postale Universelle du Caire 
du 20-3-1934” (Riduzione 50% 
- art. 34 comma 3, della Con-
venzione Postale Universale 
del Cairo del 20-3-1934). 

Il timbro si riferisce all'art. 34, comma 3, della Convenzione Postale Universale del Cairo sottoscritta  il 20 marzo 1934, per lo 
Stato della Città del Vaticano, da mons. Giuseppe Mazzoli. Detto articolo ripropone quanto dettato dall'art. 33, comma 3, della
 Convenzione Postale Universale di Londra. In base a tale norma ogni Amministrazione, nelle sue relazioni con le Amministra-
zioni che avevano dato il loro consenso, aveva la facoltà di concedere agli editori, per i giornali e periodici spediti direttamente, 
una riduzione del 50% sulla tariffa prevista. Il  Vaticano, insieme ad altri Stati aderì a questa opportunità e ridusse del 50% il 
costo del servizio. L'uso di questi timbri era necessaria per evitare la tassazione, da parte delle poste di altri Stati.

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933)

Usi postali per l’estero

EUROPA
GERMANIA

14 maggio 1935
Stampe per Montevideo affrancata per 
C. 25.
C. 25 stampe primo porto 

AMERICA
URUGUAY



2 marzo 1936
Stampe secondo porto per St. Columbans  affrancati per C. 50.
C. 25 x 2  stampe secondo porto 

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

AMERICA
STATI UNITI

22 aprile 
1937
Fascetta
per giorna-
li quarto 
porto per 
St. Colum-
bans  
affrancata 
per L. 1.

C. 25 x 4  
stampe 
quarto 
porto 



28 giugno 1936
Stampe terzo porto per St. Columbas affrancate per C. 75.
C. 25 x 3  stampe terzo porto 

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

AMERICA
STATI UNITI



25 agosto 1933
Stampati quarto porto per Malilla  affrancati per L. 1,00.
C. 25 x 4  stampe quarto porto 

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

EUROPA
SVEZIA



11 giugno 1938
Stampe raccomandate secondo porto per Neubabelsberg - Berlino affrancate per L. 2.
C. 25 x 2 stampe secondo porto
L. 1,50 raccomandazione
Presente sul retro del plico il bollo di arrivo del 13-06-1938

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

EUROPA
GERMANIA



3 luglio 1937
Frontespizio di plico
 raccomandato 53° 
porto contenente un 
libro per Cambridge 
affrancato per L. 14,75.
C. 25 + C. 25x52  
cinquantatreesimo por-
to. Peso totale del plico 
= Kg. 2,650 (gr. 50 x 
53 porti).
L. 1,50 raccomanda-
zione
Sul frontespizio è pre-
sente  l’etichetta 
“CONTIENE UN SO-
LO VOLUME (Con-
venzione internaziona-
le di Stoccolma 28 ago-
sto 1924)”. 
Tale etichetta, specifi-
cando che il contenuto 
del plico era di un solo 
volume, permetteva di 
spedire il libro a mezzo 
corrispondenza ordina-
ria e non come pacco. 
Infatti in base all’art. 
34 della Convenzione 
di Stoccolma,sottoscrit-
ta il 28 agosto 1924, il 
limite di peso per gli 
stampati era di 2 Kg. 
Unica eccezione previ-
sta era la spedizione di 
un singolo volume che 
portava questo limite a 
3 Kg. Tale norma fu con-
fermata dalle successive 
convenzioni: Londra 
28-06-1929) e Il Cairo 
(20-03-1934). 

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

EUROPA
REGNO UNITO



Sul frontespizio è, inol-
tre, presente il bollo  
“reduction 50%, art. 
34, par 3, Paralinea de 
la Convention Postale 
Universelle du Caire 
du 20-3-1934” 
(Riduzione 50% - art. 
34 comma 3, della Con-
venzione Postale Uni-
versale del Cairo del 
20-3-1934). 
L'uso di questi timbri 
era necessaria per evi-
tare la tassazione, da 
parte delle poste degli  
altri Stati, di questi pli-
chi che potevano facil-
mente essere ritenuti 
soggetti alla normale 
tariffa di cent. 25 previ-
sta per le stampe.

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

EUROPA
FRANCIA

10 dicembre 1937
Frontespizio di stampe
sottofascia raccomanda-
te 54° porto contenente 
un libro per Parigi 
affrancato per L. 8,25.
C. 12½  x 54   

cinquantaquattresimo 
porto. Peso totale del pli-
co = Kg. 2,650 (gr. 50 x 
53 porti).
L. 1,50 raccomanda-
zione
Sul frontespizio è pre-
sente  l’etichetta 
“CONTIENE UN SO-
LO VOLUME (Con-
venzione internaziona-
le di Stoccolma 28 ago-
sto 1924)”. 
(VEDI NOTA IN MERI-
TO ALLA PAGINA PRE-
CEDENTE)

Inserire riduzione 50%



18 agosto 1937
Stampe raccomandate ventunesimo 
porto per Cracovia affrancate per 
L. 6,75.
C. 25 x 21 Stampe ventunesimo porto  

L. 1,50 diritto di raccomandazione

Sull’etichetta è indicato il peso 
del plico e cioè grammi 1050, 
che corrisponde a 21 porti da 50 gr.
     

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

EUROPA
POLONIA



18  febbraio 1936
Fronte di plico contenente giornali diciassettesimo  porto per Houston (Texas) affrancata per L. 4,25 . 
C. 25 x 17 Stampe diciassettesimo porto   

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

AMERICA
STATI UNITI



30 giugno 1937
Campione senza valore raccomandato 
secondo porto per Cambridge affrancata 
per L. 2,25.
C. 50 + C. 25  secondo porto
L. 1,50  raccomandazione
Sul plico è presente una croce blu. Infatti, 
come da norma, sulla corrispondenza 
raccomandata le poste inglesi tracciava-
no una croce blu con matita colorata  per 
evidenziare ai portalettere che si trattava 
di posta raccomandata. 
 
 

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

EUROPA
REGNO UNITO



20 dicembre 1933
Manoscritti primo porto per Londra affrancati per L. 1,25.
L. 1,25  primo porto

 
 

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

EUROPA
REGNO UNITO



CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

ASIA
IRAQ

31 gennaio 1934
Lettera primo porto per Baghdad 
affrancata per L. 1,25.
L. 1,25 primo porto ordinario

ASIA
CINA

11 giugno 1934
Lettera primo porto per Nanking 
affrancata per L. 1,25.
L. 1,25 primo porto ordinario

Presente sulla lettera la dicitura “Via 
Brindisi - Shangai” grazie alla quale 
è possibile ricostruire il viaggio che 
la lettera fece per arrivare a destina-
zione. La lettera  fu  trasportata, via 
ferrovia, da Roma a Brindisi dove, il 
14 giugno, fu imbarcata sul piroscafo 
Gange, del Lloyd Triestino, salpato 
da Trieste il 13 giugno e destinato alla 
linea India-Estremo Oriente. 
La nave proseguì il suo viaggio attra-
versando il canale di Suez e dopo vari 
scali (Porto Said, Bombay, Colombo, 
Singapore, Hong Kong) arrivò a 
Shanghai il 7 luglio. Da Shanghai la 
lettera fu trasportata a Nanking (Nan-
chino) per essere consegnata al desti-
natario.

                                    
              

     



12  marzo 1939
Lettera per Budapest 
affrancata per L.. 2,50.
L. 1 + C. 75 x 2 
terzo porto ordinario 
(tariffa ridotta)

15  maggio 1937  Lettera per Szombathely affrancata per L.. 1. -        L. 1 primo porto ordinario (tariffa ridotta)
  

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

EUROPA
UNGHERIA

Alle lettere fu applicata 
la tariffa ridotta pari a 
L. 1, per il primo porto,  
invece che L. 1,25, pre-
vista dal trattato di Por-
torose  tra Italia, Austria, 
Jugoslavia e Ungheria, 
che prevedeva alcune 
tariffe agevolate nei rap-
porti fra questi Stati.



6 aprile 1935
Lettera secondo porto per 
Cranford affrancata per 
L. 2,00.
L. 1,25 + C. 75 secondo porto 
                         ordinario

utilizzo del valore da L. 2 espresso...........

10 maggio 1937
Lettera primo porto per 
Green Bay affrancata per 
L. 1,25.
L. 1,25 primo porto ordinario

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

7 dicembre 1936
Lettera secondo porto per New York 
affrancata per L. 2.
L. 1,25 + C. 75 secondo porto ordinario

AMERICA
STATI UNITI



11 aprile 1936
Lettera secondo porto, fermo posta, per 
Zurigo affrancata per L. 2,25.
L. 1,25 + C. 75 secondo porto ordinario
C. 20 fermo posta in partenza

(Lettera affrancata in eccesso per C. 5)

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

EUROPA
SVIZZERA

30 agosto 1937
Lettera terzo porto per 
Lussemburgo affrancata 
per L. 2,75.
L. 1,25 + C. 75 x2 terzo 
             porto ordinario

Presente sul retro il timbro 
di arrivo del 01.09.1937.

EUROPA
LUSSEMBURGO



20 gennaio 1934
Lettera raccomandata  primo porto 
per Danzica affrancata per L. 2,75.
L. 1,25 primo porto ordinario
L. 1,50 diritto di raccomandazione

Presente sul retro timbro di arrivo 
del 23-01-1934 

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

EUROPA
CITTA' LIBERA DI

DANZICA

AFRICA
KENYA

16 giugno 1937
Lettera raccomandata  primo porto 
per Kisumu affrancata per L. 2,75.
L. 1,25 primo porto ordinario
L. 1,50 diritto di raccomandazione

Presenti sul retro vari timbri di 
transito e quello di arrivo a Kisumu
del 08-07-1937 



23 gennaio 1936
Lettera raccomandata primo porto 
per Port au Prince (Haiti) affrancata 
per L. 2,75.
L. 1,25  primo porto ordinario
L. 1,50 diritto di raccomandazione

Presenti sul retro della lettera il timbro 
di transito “New York N.Y. - reg’Y. Div.” 
e quello di arrivo“Port au Price - Haiti” 
La lettera fu trasportata, via ferrovia,  
da Roma al porto Brema  dove fu 
imbarcata sul transatlantico Europa, 
della Compagnia Norddeutsche Lloyd,
per il suo viaggio del 24 gennaio.
La nave arrivò a New York il 31 gennaio.
Il 6 febbraio la lettera passò sulla 
SS Haiti, della Colombian Line, che 
arrivò a Port au Prince (Haiti) il 
10 febbraio.   
    

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

AMERICA 
HAITI

AMERICA 
GUYANA

18 giugno 1935
Lettera raccomanda-
ta primo porto per 
Georgetown affranca-
ta per L. 2,75.
L. 1,25 primo porto 
            ordinario
L. 1,50 raccomanda-
            zione

Corrispondenza ordinaria

2 luglio 1937
Lettera raccomandata primo porto
 per Zywiec affrancata per L. 2,75.
L. 1,25 primo porto ordinario
L. 1,50 diritto di raccomandazione



24 maggio 1935
Lettera raccoman-
data primo porto per 
Bac-Ninh (Tonkin)
affrancata per L. 2,75.
L. 1,25 primo porto 
            ordinario
L. 1,50 diritto di 
  raccomandazione

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

ASIA 
INDOCINA

31 gennaio 1935
Lettera raccomandata primo porto per Victoria affrancata per L. 2,75.
L. 1,25  primo porto ordinario     L. 1,50 diritto di raccomandazione

OCEANIA 
AUSTRALIA

Corrispondenza ordinaria

2 luglio 1937
Lettera raccomandata primo porto
 per Zywiec affrancata per L. 2,75.
L. 1,25 primo porto ordinario
L. 1,50 diritto di raccomandazione



8 marzo 1939
Lettera raccomandata  
secondo porto per 
Anversa affrancata 
per L. 3,50.
L. 1,25 + C. 75 secon-
     do porto ordinario
L. 1,50 raccomanda-
            zione
      
          

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

EUROPA 
BELGIO

10 ottobre 1940
Lettera raccomandata secondo 
porto per Tokyo affrancata 
per  L. 3,50.
L. 1,25 + c. 75 secondo porto 
                        ordinario
L. 1,50 raccomandazione

ASIA 
GIAPPONE

Sul retro della busta sono presenti 
i bolli di Bologna ferrovia sez. 
estero. Il motivo della sosta a 
Bologna è certamente connesso 
con la censura postale. La lettera 
non porta tali segni ma probabil-
mente venne sottoposta a censura 
occulta (il mittente era l'amba-
sciatore di Francia presso la 
Santa Sede) e, una volta accertata 
l'innocuità della missiva, fatta 
proseguire.
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19 luglio 1938
Lettera  raccomandata 
secondo porto per Sinema-
tiali affrancata per L. 3,50.
L. 1,25 + C. 75 secondo 
             porto ordinario
L. 1,50 raccomandazione

Presenti sul retro della let-
tera vari timbri di transito 
”Roma Ferrovia - racco-
mandate B” del  19/07/1938,  
”Brindisi Transiti - Racco-
mandate” del 20/07/1938, 
”Amb. Torino Modane 24”
del 24/7/1938 ed il timbro 
di arrivo ”Ferkessedougou - 
Cote d’Ivoire” del 06 agosto
1938. 

            

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

AFRICA
COSTA D’AVORIO



CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

AMERICA
BRASILE

14 dicembre 1934
Lettera raccomandata terzo porto 
per Nottingham affrancata per 
L. 4,25.
L. 1,25 + C. 75x2 terzo porto 
                             ordinario
L. 1,50 raccomandazione

Sulla lettera è presente una croce 
blu. Infatti, come da norma, sulla 
corrispondenza raccomandata le 
poste inglesi tracciavano una croce 
blu con matita colorata per eviden-
ziare ai portalettere che si trattava 
di posta raccomandata.

15 marzo 1934
Lettera raccomandata terzo porto 
per Santos affrancata per L. 4,25.
L. 1,25 + C. 75x2 terzo porto 
                             ordinario
L. 1,50 raccomandazione

EUROPA 
REGNO UNITO



11 luglio 1934
Lettera raccoman-
data terzo porto 
per Lipsia  affran-
cata per L. 4,25.
L. 1,25 + C. 75x2  
           terzo porto 
           ordinario
L. 1,50 raccoman-
            dazione
 
      

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

EUROPA 
SVIZZERA

EUROPA 
GERMANIA

15 giugno 1935
Lettera raccomandata terzo porto 
per Losanna affrancata per L. 4,25.
L. 1,25 + C. 75x2 terzo porto 
                             ordinario
L. 1,50 raccomandazione
 
      



21 novembre 1934
Lettera raccomandata terzo porto per 
Grand’Mere affrancate per L. 4,25.
L. 1,25 + C. 75 x 2  terzo porto ordinario
L. 1,50 diritto di raccomandazione

Presenti sul retro della lettera i timbri 
di transito“Roma ferrovia - raccoman-
date” del  21-11-1934  e  “Montreal - 
Canada”  del 30-11-1934,  e  quello
di arrivo “Grand Mere - P.O.” del 
1-12-1934.

     

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

AMERICA 
CANADA



CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

EUROPA 
SVIZZERA

22 marzo 1934
Lettera raccoman-
data quarto porto 
per Oberdorf affran-
cata per L. 5.
L. 1,25 + C. 75x3 
quarto porto ordi-
nario
L. 1,50 diritto di 
raccomandazione

 

22 marzo 1934
Lettera raccomandata quarto 
porto per Oberdorf affrancata 
per L. 5.
L. 1,25 + C. 75x3 quarto porto 
                             ordinario
L. 1,50 diritto di raccomandazione

 

EUROPA 
CECOSLOVACCHIA



3 giugno  1934
Lettera raccomandata 
quarto porto per Lione 
affrancata per L. 5,00.
L. 1,25 + c. 75x3 quarto 
             porto ordinario
L. 1,50 raccomandazione
Presenti sul retro il tim-
bro di transito “Amb. 
Roma - Torino” del 
3-6-1934 e quello di ar-
rivo “Lyon Gare - Rhone” 
del 4-6-1934 
            

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

EUROPA 
FRANCIA



26 gennaio 1940
Lettera raccomandata sesto 
porto per Jersey City affran-
cata per L. 6,50.
L. 1,25 + C. 75x5 sesto por-
                         to ordinario
L. 1,50 diritto di raccoman-
             dazione
La lettera fu trasportata, via 
ferrovia, da Roma al porto 
di Napoli dove fu imbarcata 
sul transatlantico Saturnia, 
della Società di Navigazione 
Italia Flotte Riunite. 
La nave, partita da Trieste il 
25 ottobre, arrivò a New 
York il 9 febbraio. 
Rotta della nave: Trieste-
Patrasso-Napoli-NewYork.
La lettera passò il controllo 
del locale Ufficio Doganale 
che appose il bollo di esen-
zione dal dazio “U.S. Cu-
stoms - Free of duty H.S.I - 
Port of New York” .
La lettera fu poi trasportata 
a Jersey City dove fu conse-
gnata il 10 febbraio.
     

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

AMERICA 
STATI UNITI



La lettera fu trasportata, via ferrovia, da Roma al centro 
di smistamento della corrispondenza per le Americhe 
delle Poste di Torino. Da qui proseguì per il porto di Le 
Havre dove fu imbarcata sul transatlantico Washington, 
della United States Lines, salpato da Amburgo il 23 maggio.  
L a  n a v e  a r r i v ò  a  N e w  Yo r k  i l  3 1  m a g g i o .  

La lettera, dal considerevole peso di circa 800 grammi, fu 
sottoposta a controllo dal locale ufficio doganale. 
Dopo essere stata aperta e controllato il contenuto, fu richiusa. 
L’agente d’ispezione doganale applicò i sigilli di chiusura in 
ceralacca e  l’etichetta dell’ufficio sulla quale appose la sua 
firma. Sul fronte della lettera applicò i bolli di avvenuto con-
trollo del contenuto e di esenzione doganale, in quanto conte-
neva articoli da collezione, (il destinatario della lettera era un 
noto commerciante filatelico). Dovevano essere pagati soltanto 
1 0  c e n t .  d i  t a s s a  p e r  l ’ i s p e z i o n e  d o g a n a l e .

Successivamente la lettera fu trasportata a East Orange
d o v e  f u  c o n s e g n a t a  i l  1 2  g i u g n o .Retro lettera 

17 maggio 1934
Lettera raccomandata terzo porto
per  East  Grange  (New  Yersey) 
affrancata per L. 32.
L. 1,25 + C.75x39 quarantesimo
                              porto ordinario
L. 1,50 diritto di raccomandazione

Presenti  sul  fronte  della  lettera 
i  bolli  dell’Ufficio  d’Ispezione
Doganale del  porto di NewYork:

“Foreign Letter Package
  Collect 10 cents
  for customs Clearance
  Postage due stamps to
  be affixed e canceled”

“U.S. Customs - free of duty - 
 J.N. - port of New York”

“Supposed Liable 10
  United States - 
  Customs duties”

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

AMERICA 
STATI UNITI



25 aprile 1938
Lettera espresso primo porto 
per Londra  affrancata per 
L. 3,75.
L. 1,25 primo porto ordinario
L. 2,50 espresso

    

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

EUROPA 
REGNO UNITO

EUROPA 
BELGIO

6 aprile 1939
Lettera raccoman-
data espresso primo 
porto per Bousfu 
affrancata per 
L. 5,25.
L. 1,25 primo porto 
            ordinario
L. 1,50 raccoman-
            dazione
L. 2,50 espresso



13 novembre  1935
Frontespizio di lettera raccoman-
data espresso terzo porto per Pa-
rigi affrancata per L. 6,75.
L. 1,25 + c. 75x2 terzo porto 
                             ordinario
L. 1,50 raccomandazione
L. 2,50 espresso
            

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933)

Usi postali per l’estero

EUROPA 
SVIZZERA

EUROPA 
FRANCIA

17 agosto  1938
Lettera raccomandata espresso 
primo porto per Ginevra affran-
cata per L. 5,25.
L. 1,25 primo porto ordinario
L. 1,50 raccomandazione
L. 2,50 espresso
            



Retro lettera

La lettera fu trasportata, via ferrovia,
da Roma al centro di smistamento della
corrispondenza per le Americhe delle
Poste di Torino, da qui proseguì per il
porto di Cherbourg dove fu imbarcata 
sul transatlantico Berengaria, della 
Cunard Line, salpato da Southampton 
i l  2 4  f e b b r a i o .  
La nave arrivò a New York il 2 marzo.
La mattina successiva sulla lettera fu 
apposto il bollo di arrivo ed inviata 
all’ufficio postale del quartiere di
Tremont per la consegna. Purtroppo 
l’indirizzo era sbagliato e  l’ufficio 

     
postale restituì la lettera al mittente (presenti sulla lettera vari timbri: 
“ N O  S U C H  S t re e t  N u m b e r ” ,  “ R e t u r n e d  t o  s e n d e r ” )
Il 6 marzo la lettera fu reimbarcata sul Transatlantico Conte di Savoia, 
della Italia Flotte Riunite, in partenza per Genova dove arrivò nella 
mattinata del 14 marzo. La lettera fu poi trasportata, via ferrovia, a 
Zurigo, dove arrivò nella serata dello stesso giorno.

Transatlantico Conte di Savoia

Transatlantico Berengaria

20 febbraio 1937
Lettera raccomandata  espresso 
quindicesimo porto per New York 
affrancata per L. 15,75.
L. 1,25 + C. 75x14 quindicesimo 
                           porto ordinario
L. 1,50 raccomandazione
L. 2,50 espresso

Retro lettera

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

AMERICA 
STATI UNITI



18 ottobre 1937
Lettera assicurata primo porto per Basilea affrancata per L. 4,60.
L. 1,25 primo porto ordinario
L. 1,50 diritto di raccomandazione
L. 1,85 assicurazione per ogni 300 franchi oro o frazione

Presenti sul retro il timbro di arrivo “Basel 2 - Briefasgabe” del 19-10-1937.

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

EUROPA 
SVIZZERA



22 giugno 1938
Cartolina postale per Londra spedita 
per via aerea affrancata per L. 1,75.
C. 75 cartolina postale
L. 1  sovrattassa trasporto  aereo  

1 luglio 1938
Cartolina illustrata per Budapest  
spedita per via aerea affrancata 
per L. 1,25.
C. 25 cartolina illustrata max 5 
          parole
L. 1  sovrattassa trasporto aereo
   

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

EUROPA 
UNGHERIA

Tariffa aerea:

L. 1 ogni 20 gr. o frazione

EUROPA 
REGNO UNITO

Tariffa aerea:

L. 1 ogni 20 gr. o frazione



CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

EUROPA 
GRECIA

2 marzo 1936
Lettera primo porto per Atene spedi-
ta per via aerea affrancata per L. 1,85.
L. 1,25  primo porto ordinario
C. 60   sovrattassa trasporto aereo

Presenti sul retro della lettera il tim-
bro di transito Roma Ferrovia - Po-"
sta Aerea  del 4-3-1936 e quello di "
arrivo ad Atene del 5-3-1936.
La lettera fu trasportata con il volo 
Roma - Brindisi - Atene - Rodi di 
mercoledì 4-3-1936. L’idrovolante 
partiva la mattina alle ore 6,50 e do-
po lo scalo a Brindisi arrivava ad 
Atene all’incirca alle ore 15,45. 
Il timbro di arrivo fu posto il giorno
successivo.   

10 luglio 1939
Lettera  primo porto per Jaguarao spe-
dita per via aerea affrancata per 
L. 11,00.
L. 1,25 primo porto ordinario
L. 9,75  sovrattassa trasporto aereo

Via Francoforte 
-DEUTSCHE LUFTHANSA Deutsche Lufthansa

Tariffa aerea:

L. 0,60 ogni 20 gr. o frazione

AMERICA 
BRASILE

Tariffa aerea:

L. 9,75 ogni 5 gr. o frazione



L. 1,75 ogni 5 gr. o frazione

29 gennaio 1937
Lettera secondo porto per Bangalore spedita per via aerea affrancata per L. 10,75.
L. 1,25  + C. 75 secondo porto ordinario (porto di gr. 20)
L. 1,75 x 5  sovrattassa trasporto aereo

La lettera viaggiò, probabilmente, con un volo della Imperial Airways.
   

Nota: Imperial Airways iniziò il collegamento da Londra a Karachi il 30 marzo 1929. Il volo seguiva il seguente itinerario:
Londra-Parigi-Basilea tratto operato con aeromobile Argosy, Basilea-Genova trasferimento in treno, 
Genova-Roma (Ostia)-Napoli-Corfù-Atene-Suda Bay (Creta)- Tobruk- Alessandria tratto operato con idrovolante “Calcutta”,
Alessandria-Gaza-Rutbath-Wells-Bagdad-Basra-Bushire-Lingeh-Jask-Gwadar-Karachi trato operato con DH 66 Hercules

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

ASIA
INDIA

Tariffa aerea:



CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933) Usi postali per l’estero

23 novembre 1939
Lettera raccomandata primo porto 
per Stoccolma spedita per via aerea 
affrancata per L. 3,75.
L. 1,25 primo porto ordinario
L. 1,50 diritto di raccomandazione 
L. 1  sovrattassa trasporto aereo

27 aprile 1939
Lettera raccomandata espresso pri-
mo porto per Parigi spedita per via 
aerea affrancata per L. 6,25.
L. 1,25  primo porto ordinario
L. 1,50 diritto di raccomandazione
L. 2,50 espresso 
L. 1   sovrattassa trasporto aereo 

EUROPA 
SVEZIA

Tariffa aerea:

L. 1 ogni 20 gr. o frazione

EUROPA 
FRANCIA

Tariffa aerea:

L. 1 ogni 20 gr. o frazione



CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933)

Usi postali particolari

25 giugno 1937
Cartolina postale spedita da Roma per Pecs 
(Ungheria) affrancata per C. 62½.
C. 60 cartolina postale

Alla cartolina postale  fu applica la tariffa 
ridotta pari a C. 60, invece che di C. 75,
prevista dal trattato di Portorose.
  

Non di rado i francobolli emessi dalla Città del Vaticano
furono utilizzati anche per affrancare corrispondenza 
spedita in Italia. Si trattava di cartoline ed in alcuni ca-
si di lettere, spedite sia per l’Italia che per destinazioni 
estere, inserite nelle cassette postali. In alcuni casi gli 
impiegati postali si accorgevano di questi usi impropri 
e tassavano la missiva, in altri casi invece la corrispon-
denza giungeva tranquillamente a destinazione.  

18 aprile 1936
Cartolina postale spedita da Venezia per 
Venedig (Germania) affrancata per L. 1,25.
C. 75 cartolina postale
(Affrancatura in eccesso per C. 50)

Probabilmente la cartolina fu spedita da
un turista tedesco che aveva visitato Roma
e poi si era spostato a Venezia. L’Ufficio 
postale di Venezia applicò l’annullo per ben 
due volte: una prima volta alle ore 13-14  
con scarso risultato, ed una seconda volta 
alle ore 17-18. E’ probabile che il franco-
bollo del Vaticano non fu notato perché fu
utilizzata un’affrancatrice meccanica.   

23 aprile 1938
Cartolina postale spedita da Firenze per 
Potsdam (Germania) affrancata per C. 75.
C. 75 cartolina postale

Probabilmente l’impiegato dell’Ufficio po-
stale di Firenze non notò il francobollo del 
Vaticano in quanto sulla stessa erano pre-
senti altri due francobolli italiani.



13 luglio 1933
Cartolina illustrata espresso per Imperia
affrancata per L. 2,25.
C. 25 Cartolina illustrata max 5 parole 
L. 2  espresso

21 luglio 1938
Cartolina illustrata spedita da Anacapri per 
Hoboken (Belgio) affrancata per C. 25.
C. 25 cartolina illustrata max 5 parole

CAPITOLO 1 
Medaglioni (dal 31/05/1933)

Usi postali particolari

In questi tre casi gli impiegati degli Uf-
fici postali si accorsero della presenza 
del francobollo del Vaticano ed applica-
rono, il bollo di tassazione “T“. Una 
volta arrivate a destinazione, sulle car-
toline, furono applicati i segnatasse cor-
rispondenti al doppio della tariffa in vi-
gore. I corrispondenti importi dovevano 
essere pagati dai destinatari.

6 aprile 1935
Cartolina illustrata spedita da Roma per 
Haslau (Austria) affrancata per C. 25.
C. 25 cartolina illustrata max 5 parole

6 aprile 1935
Cartolina illustrata spedita da Napoli per 
 Copenhagen (Danimarca) affrancata per 
C. 25.
C. 25 cartolina illustrata max 5 parole



Dopo l’incoronazione di Pio XII, avvenuta il 12 marzo 1939, ci fu l’esigenza di emettere una nuova serie di francobolli raffiguranti l’effige del 
nuovo Papa in sostituzione degli analoghi valori della serie ordinaria del 1933, messi fuori corso dal 1-1-1941. In pratica i Medaglioncini”, così
venne chiamata la nuova serie, emessa con Ordinanza n. XI del 11/03/1940, servirono ad aggiornare la vetusta serie ordinaria che però non 
aveva motivo di essere messa da parte in quanto le tariffe postali non erano variate e vi erano forti giacenze di francobolli della serie. A causa 
dell’inflazione che aveva iniziato ad attanagliare l’economia italiana, fu necessario aumentare, con dec. 30-11-1944, le tariffe postali, e di con-
seguenza emettere nuovi francobolli con valori facciali adeguati alle nuove tariffe. Fu la serie che, rinnovandosi per altre due volte,  resse l’im-
patto di 5 anni di guerra e soprattutto dell’inflazione monetaria che ne fu la conseguenza, portando nel giro di soli due anni la tariffa di una
lettera per l’Italia da 80 cent. a 5 lire, mentre quella di una raccomandata da 2,05 a 15 lire, per l’estero da L. 1,25 a L. 15 , e da L. 2,75 a L. 35.

CAPITOLO 2 
Medaglioncini (dal 11/03/1940) Usi postali per l’Italia

11 gennaio 1941
Biglietto da visita per Roma e da qui rispedito 
a Garda affrancato per C. 20.
C. 20 Biglietto da visita solo firma

TARIFFE PER L’ITALIA  
Stampe per ogni 50 gr. c. 20 Lettera 1° porto (20 gr.)

c. 25

c. 80
Espresso
Assicurazione (ogni 200 lire) 
per ogni 100 lire o frazione in più 

L. 2,00
L. 1
c. 40

porti successivi (ogni 20 gr.) c. 50

Cartoline postali c. 50

Ricevuta di ritorno

Cartoline e biglietti da visita solo firma e data

c. 80

c. 20

Raccomandazione L. 1,25
(dal 28 Agosto 1933 al 30 Novembre 1944 - Ordinanza n. XLII del 29 Agosto 1933)

Cartoline e biglietti da visita max 5 parole
Manoscritti 1° porto (250 gr.) L. 1
porti successivi (ogni 50 gr.) c. 20

Campioni (fino a 100 gr) c. 40
porti successivi (ogni 50 gr.) c. 20
Assegno, oltre francatura e raccom. c. 80

Stampe sottofascia (editori) per ogni 50 gr. c. 10

9 marzo 1943
Cartolina illustrata espresso per Civita-
nova Alta affrancata per L. 2,25.
C. 25 Cartolina illustrata max 5 parole 
L. 2  espresso



6 settembre 1941
Cartolina illustrata “Fermo Posta”
per Venezia affrancata per C. 25.
C. 25 Cartolina illustrata max 5 
          parole 

Sulla cartolina è presente un segnatas-
se da C. 25 applicato dall’impiegato
dell’Ufficio Postale di Venezia per  
assolvere il diritto di “Fermo Posta” 
pagato a destino. 

Inoltre è presente il bollo rettangolare
”Verificato per Censura”

CAPITOLO 2 
Medaglioncini (dal 11/03/1940) Usi postali per l’Italia

24 aprile 1940
Lettera primo porto per Napoli affrancata per C. 80.
C.80 primo porto ordinario
  



TARIFFE PER L’ITALIA  
Stampe per ogni 50 gr. c. 20 Lettera 1° porto (20 gr.)

c. 25

c. 80
Espresso
Assicurazione (ogni 200 lire) 
per ogni 100 lire o frazione in più 

L. 2,00
L. 1,25
c. 50

porti successivi (ogni 20 gr.) c. 50

Cartoline postali c. 50

Ricevuta di ritorno
Cartoline e biglietti da visita solo firma

c. 80
c. 20

Raccomandazione L. 1,25
(dal 31 Maggio 1933 al 28 Agosto 1933 - Ordinanza n. VIII del 30 Luglio 1929)

Cartoline e biglietti da visita max 5 parole Manoscritti 1° porto (200 gr.) L. 1
porti successivi (ogni 50 gr.) c. 30

Campioni (fino a 100 gr) c. 60
porti successivi (ogni 50 gr.) c. 30

30 novembre 1942
Stampe per Novara 
affrancate per c. 40.
C. 20 x 2 Stampe 
         (per ogni porto 
          di 50 gr. c. 20)  

CAPITOLO 2 
Medaglioncini (dal 11/03/1940) Usi postali per l’Italia



TARIFFE PER L’ITALIA  
Stampe per ogni 50 gr. c. 20 Lettera 1° porto (20 gr.)

c. 25

c. 80
Espresso
Assicurazione (ogni 200 lire) 
per ogni 100 lire o frazione in più 

L. 2,00
L. 1,25
c. 50

porti successivi (ogni 20 gr.) c. 50

Cartoline postali c. 50

Ricevuta di ritorno
Cartoline e biglietti da visita solo firma

c. 80
c. 20

Raccomandazione L. 1,25
(dal 31 Maggio 1933 al 28 Agosto 1933 - Ordinanza n. VIII del 30 Luglio 1929)

Cartoline e biglietti da visita max 5 parole Manoscritti 1° porto (200 gr.) L. 1
porti successivi (ogni 50 gr.) c. 30

Campioni (fino a 100 gr) c. 60
porti successivi (ogni 50 gr.) c. 30

30 novembre 
1942
Stampe per 
San Cesario 
affrancate per 
c. 60.
C. 20 x 3 
Stampe 
(per ogni porto 
di 50 gr. c. 20)  

CAPITOLO 2 
Medaglioncini (dal 11/03/1940) Usi postali per l’Italia



CAPITOLO 2 
Medaglioncini (dal 11/03/1940) Usi postali per l’Italia

31 maggio 1940
Lettera raccomandata primo porto 
per Roma affrancata per L. 2,05.
C. 80 primo porto ordinario
L. 1,25 raccomandazione
  

27 novembre 1942
Lettera raccomandata primo porto 
per Novara affrancata per L. 2,05.
C. 80 primo porto ordinario
L. 1,25 raccomandazione
  



CAPITOLO 2 
Medaglioncini (dal 11/03/1940)

Usi postali per l’Italia

13 settembre 1941
Lettera raccomandata secondo porto 
per Macerata affrancata per L. 2,55.
C. 80 + C. 50 secondo porto ordinario
L. 1,25 raccomandazione
  

12 novembre 1942
Lettera raccomandata secondo porto 
per Fabriano affrancata per L. 2,55.
C. 80 + C. 50 secondo porto ordinario
L. 1,25 raccomandazione
  



CAPITOLO 2 
Medaglioncini (dal 11/03/1940) Usi postali per l’Italia

8 agosto 1942
Lettera raccomandata nono porto 
per Macerata affrancata per L. 6,05.
C. 80 + C. 50 x 8 nono porto 
                             ordinario
L. 1,25 raccomandazione
  

30 marzo 1942
Lettera raccomandata espresso 
primo porto  per Ivrea affrancata 
per L. 4,05.
C. 80 primo porto ordinario
L. 1,25 raccomandazione
L. 2 espresso  



CAPITOLO 2 
Medaglioncini (dal 11/03/1940) Usi postali per l’Italia

4 settembre 1943
Frontespizio di lette-
ra raccomandata cin-
quantunesimo porto 
per Vedano Olona 
affrancata per 
L. 27,50.
C. 80 + C. 50 x 50 
cinquantunesimo por-
to ordinario
L. 1,25 raccomanda-
            zione
  



Il 5 giugno 1944  gli americani entrarono a Roma che fu dichiarata "città aperta". L’Italia era praticamente divisa in due: la Repubblica Sociale 
Italiana al nord, nata per volere dei tedeschi il 23 settembre 1943 e il Regno d’Italia al sud controllato dal Governo Militare Alleato.
Nel frattempo erano nate due nuove Amministrazioni Postali: una a sud e l’altra a nord dell’Italia.  Le nuove autorità postali si erano rimesse 
subito in moto con un secco raddoppio delle tariffe per l’interno (dal 1.10.1944 in contemporanea con la rivale RSI). Il mese precedente, con cir-
colare del 1.9.1944, erano entrate in vigore alcune tariffe per l’estero: anche in questo caso erano praticamente raddoppiate  (nella RSI erano 
rimaste in vigore le precedenti). Anche il Vaticano dovette adeguarsi a questi nuovi cambiamenti e così, anche se un po’ in ritardo rispetto 
all’Italia, decise di aumentare, in accordo con la nuova Amministrazione italiana, le tariffe nei rapporti fra i due stati. Le nuove tariffe furono 
introdotte soltanto due mesi più tardi:  il 1° dicembre 1944, con Ordinanza del Governatore dello Stato n. XXVIII del 30-11-1944, in seguito all’ac-
cordo fra la Santa Sede e l’Italia firmato lo stesso giorno. Anche in questo caso le tariffe del Vaticano erano superiori a quelle italiane.  Per 
quanto riguarda le tariffe per l’estero, al contrario dell’Italia, la Città del Vaticano non emise alcuna ordinanza. 

9 febbraio 1945
Lettera raccomandata primo porto per Roma affrancata per L. 4.
L. 1,50 primo porto ordinario
L. 2,50 raccomandazione
Presente sulla lettera il bollo di controllo della censura Alleata
"A.C.S." (Allied Censorship Service)

TARIFFE PER L’ITALIA  
Stampe per ogni 50 gr. c. 30 Lettera 1° porto (20 gr.)

c. 50

L. 1,50
Espresso
Assicurazione (ogni 200 lire) 
per ogni 100 lire o frazione in più 

L. 3,50
L. 2
L. 1

porti successivi (ogni 20 gr.) L. 1

Cartoline postali L. 1

Ricevuta di ritorno

Cartoline solo firma e data

L. 1,50

c. 30

Raccomandazione L. 2,50
(dal 1 Dicembre 1944 al 30 Giugno 1945 - Ordinanza n. XXVIII del 30 Novembre 1944)

Cartoline e biglietti da visita max 5 parole
Manoscritti 1° porto (250 gr.) L. 2
porti successivi (ogni 50 gr.) c. 40

Campioni (fino a 100 gr) c. 75
porti successivi (ogni 50 gr.) c. 40
Assegno, oltre francatura e raccom. L. 1,50

Stampe sottofascia (editori) per ogni 50 gr. c. 20

CAPITOLO 2 
Medaglioncini (dal 11/03/1940) Usi postali per l’Italia



16 settembre 1944
Cartolina illustrata  per Columbus
affrancata per C. 25.
C. 25 cartolina illustrata max 5 parole 

Presenti sulla cartolina i bolli di censura:
"A.C.S.” (Allied Control Commission),
e "U.S. Censorship”

Usi postali per l’estero

TARIFFE PER L’ESTERO   
Stampe per ogni 50 gr. c. 25 Lettera 1° porto (20 gr.)

c. 25

L. 1,25
Espresso
Assicurazione (ogni 300 lire) 
Ricevuta di ritorno 

L. 2,50
L. 1,85
L. 1,25

porti successivi (ogni 20 gr.) c. 75

Cartoline postali c. 75

Raccomandazione L. 1,50
(dal 31 Maggio 1933 al 19 Aprile 1945 - Ordinanza n. XVIII del 1 Agosto 1930)

Cartoline e biglietti da visita max 5 parole Manoscritti 1° porto (250 gr.) L. 1,25
porti successivi (ogni 50 gr.) c. 25

Campioni (fino a 100 gr) c. 50
porti successivi (ogni 100 gr.)c. 25
Assegno, oltre francatura e raccom. L. 1

Stampe sottofascia (editori) per ogni 50 gr. c. 12½½

CAPITOLO 2 
Medaglioncini (dal 11/03/1940)

3 maggio  1943
Cartolina illustrata  per Grena 
affrancata per C. 25.
C. 25 Cartolina illustrata massimo
5 parole.

Presente sulla cartolina timbro
di censura tedesca “Gepruft 
Obercommando der Wehrmacht” 
(Controllato - Alto comando delle 
forze armate) utilizzato durante l’oc-
cupazione tedesca della Danimarca
e delle altre nazioni europee durante
la seconda guerra mondiale.
  

AMERICA
STATI UNITI

EUROPA
GERMANIA



31 luglio 1943
Cartolina illustrata espresso per 
la Germania affrancata per L. 2,75.
C. 25 Cartolina illustrata 
L. 2,50 espresso

Presente il timbro di censura tedesca
“Oberkommando der Wehrmacht” 
(Alto Comando  Forze Armate 
Tedesche).

  

EUROPA
GERMANIA

AMERICA
STATI UNITI

Usi postali per l’estero

CAPITOLO 2 
Medaglioncini (dal 11/03/1940)

2 agosto 1941
Fascetta per giornali primo porto per 
St. Columbans affrancata per C. 25.
C. 25 stampe primo porto 
Il francobollo fu annullato con il raro tim- 
bro “Città del Vaticano - Poste Stampe”. 



EUROPA
PROTETTORATO

DI BOEMIA 
E MORAVIA

30 giugno 1943
Cartolina postale raccomandata 
per Ostrava affrancata per L. 2.
C. 50 Cartolina postale
L. 1,50 diritto di raccomandazione

Alla cartolina postale fu applicata la
tariffa di C. 50, invece di C. 75, previ-
sta dagli accordi sottoscritti a Vienna, 
il 24 ottobre 1942, durante il Congresso 
europeo postale e delle telecomunicazio-
ni, al quale parteciparono Albania, Bul-
garia, Croazia, Danimarca, Finlandia, 
Germania, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, 
Romania, San Marino, Slovacchia e 
Ungheria. Accordi, ratificati dall’Italia 
con Regio Decreto n. 392 del 18-3-1943 
e decorrenti dal 1 aprile 1943, che ebbero 
vita breve visti gli sviluppi che la guerra 
ebbe da lì a pochi mesi.

     

Usi postali per l’estero

CAPITOLO 2 
Medaglioncini (dal 11/03/1940)

Presente il timbro di censura tedesca“Oberkommando der Wehrmacht” 
(Alto Comando  Forze Armate Tedesche).

Presente sulla cartolina il timbro di 
censura tedesca “Obercommando 
der Wehrmacht - Gepruft ” (Alto 
comando delle forze armate - Con-
trollato) utilizzato durante l’occupa-
zione tedesca della Cecoslovacchia 
e delle altre nazioni europee durante 
la seconda guerra mondiale.

(Alla cartolina postale non fu appli-
cata la tariffa agevolata di C. 50 di
cui alla nota sopra riportata).

8 luglio 1943
Cartolina postale per Praga 
affrancata per C. 75.
C. 75 cartolina postale

 



6 aprile 1940
Lettera primo porto per 
Ambridge affrancata per 
L. 1,25.
L. 1,25 primo porto ordinario

Presente sulla lettera l’indi-
cazione manoscritta “Via 
MS SATURNIA”, “Partenza 
da Napoli 7 Aprile”.

La lettera fu trasportata, via 
ferrovia, da Roma al porto di 
Napoli dove fu imbarcata sul 
transatlantico Saturnia, della 
Società di Navigazione Italia 
Flotte Riunite. La nave, par-
tita da Trieste il 4 aprile, ar-
rivò a New York il 18 aprile.
Rotta della nave: Trieste-Pa-
trasso-Napoli-NewYork.
La lettera proseguì il viaggio 
via ferrovia per Ambridge 
dove fu consegnata al desti
natario.

EUROPA
GERMANIA

Usi postali per l’estero

CAPITOLO 2 
Medaglioncini (dal 11/03/1940)

9 marzo 1942
Lettera primo porto per Stoccol-
ma affrancata per L. 1,25.
L. 1,25 primo porto ordinario

Presenti sul lato sinistro della 
lettera fascetta e timbro di cen-
sura tedesca “OKW” 
-Oberkommando der Wehrmacht 
(Alto Comando Forze Armate 
Tedesche)-. 

EUROPA
SVEZIA



9 maggio 1940
Lettera raccoman-
data primo porto 
per Brandys affran-
cata per L. 2,75.
L. 1,25 primo porto 
             ordinario
L. 1,50 raccoman-
            dazione

I francobolli furono
annullati, per errore,
con la data 9-4-1939
invece che 9-5-1940.
Data sicuramente
errata in quanto la
serie fu emessa l’11
marzo 1940.

 

26 marzo 1940
Lettera raccomandata primo 
porto per Ostrava affrancata 
per L. 2,75.
L. 1,25 primo porto ordinario
L. 1,50 raccomandazione

 
Presente sul retro delle lettere timbro
 e fascetta di censura tedesca 
“Obercommando der Wehrmacht”
(Alto comando delle forze armate) 
utilizzato durante l’occupazione 
tedesca della Cecoslovacchia e delle 
altre nazioni europee durante la 
seconda guerra mondiale.

Usi postali per l’estero

CAPITOLO 2 
Medaglioncini (dal 11/03/1940)

EUROPA
Protettorato di

BOEMIA e MORAVIA

Presente sul retro delle lettere timbro e fascetta di censura tedesca “Obercommando der Wehrmacht” (Alto
Comando delle Forze Armate) e l’annotazione a mano “dopis dosel 15-5-1940“ (lettera pervenuta 15-5-1940).



11 settembre 1942
Lettera raccoman-
data primo porto 
per Lipsia affran-
cata per L. 2,75.
L. 1,25 primo porto 
             ordinario
L. 1,50 raccoman-
            dazione

 

20 marzo 1940
Lettera raccomandata primo 
porto per New York affrancata 
per L. 2,75.
L. 1,25 primo porto ordinario
L. 1,50 raccomandazione

 

Presente sul lato destro 
della lettera fascetta e 
timbro di censura tede-
sca “OKW” -Oberkom-
mando der Wehrmacht 
(Alto Comando Forze 
Armate Tedesche)-. 

Usi postali per l’estero

CAPITOLO 2 
Medaglioncini (dal 11/03/1940)

AMERICA
STATI UNITI

EUROPA
GERMANIA

La lettera fu trasportata, via 
ferrovia, da Roma al porto di 
Napoli dove fu imbarcata sul 
piroscafo Vulcania, della 
Società di Navigazione Italia 
Flotte Riunite. La nave, par-
tita da Trieste il 18 marzo, fece
scalo a Napoli il 21 marzo ed 
arrivò a New York il 18 aprile.
Rotta della nave: Trieste-Napoli-
NewYork.



12 marzo 1940
Lettera raccomandata 
trentatresimo porto per 
New York affrancata per 
L. 27,15.
L. 1,25 + C. 75x32 tren-
tatresimo porto ordinario
L. 1,50 diritto di racco-
            mandazione
(lettera affrancata in ec-
cesso per C. 40).

La lettera fu trasportata, 
via ferrovia, da Roma al 
porto di Napoli dove fu 
imbarcata sul transatlan-
tico Conte di Savoia, del-
la Italia -Società di Navi-
gazione, il 19 marzo. La 
nave arrivò a New York 
il 28 marzo.
Il giorno seguente la let-
tera fu consegnata al 
destinatario.
La lettera passò il control-
lo del locale Ufficio Doga-
nale che appose il bollo di 
esenzione dal dazio “U.S. 
Customs - Free of duty 
N.M. - Port of New York”.

Usi postali per l’estero

CAPITOLO 2 
Medaglioncini (dal 11/03/1940)

AMERICA
STATI UNITI



10 luglio 1940
Lettera assicurata
quarto porto per 
Zurigo affrancata
per L. 6,85.
L. 1,25 + C. 75x3 
        quarto porto 
        ordinario
L. 1,50 raccoman-
            dazione
L. 1,85 assicura-
zione (per ogni 300 
franchi oro o fra-
zione)

 

Usi postali per l’estero

CAPITOLO 2 
Medaglioncini (dal 11/03/1940)

EUROPA
GERMANIA

EUROPA
SVIZZERA

26 giugno 1942
Lettera raccomandata espresso 
primo porto per Jena 
affrancata per L. 5,25.
L. 1,25 primo porto ordinario
L. 1,50 diritto di raccomanda-
            zione
L. 2,50 espresso.
Presente sul lato destro fascetta e
timbri di censura tedesca Geoffnet
“Oberkommando der Wehrmacht” 
(Aperto “Alto Comando Forze 
Armate Tedesche”). 

18 ottobre 1937
Lettera assicurata primo porto per Basilea affrancata per L. 4,60.
L. 1,25 primo porto ordinario
L. 1,50 diritto di raccomandazione
L. 1,85 assicurazione per ogni 300 franchi oro o frazione

Presenti sul retro il timbro di arrivo “Basel 2 - Briefasgabe” del 19-10-1937.



11 luglio 1940
Lettera  raccomandata primo porto per Gerusalemme spedita per via aerea affrancata 
per L. 4,25.
L. 1,25 primo porto ordinario
L. 1,50 raccomandazione
L. 0,50 x 3 sovrattassa trasporto aereo

Probabilmente il mittente non era a conoscenza che la linea aerea per la Palestina era 
stata sospesa. Lo stesso successe all’addetto dell’Ufficio postale che annullò i franco-
bolli con il timbro di posta aerea. Successivamente, resosi conto dell’errore, l’addetto
postale depennò il bollo Posta Aerea - Par Avion  ed aggiunse sulla lettera Via " " "
Trieste - Belgrado - Ankara" quale indicazione per il trasporto via ferrovia. 
Non è certo che la lettera arrivò in Palestina, ma sicuramente ad un certo punto la lettera 
fu rispedita al mittente dove giunse il 22-10-1940.

ASIA
PALESTINA

.

Tariffa aerea:

L. 0,50 ogni 5 gr. o frazione

Con l'entrata dell'Italia in guerra (10 giugno 1940) i servizi aerei gestiti dall’ALA LITTORIA furono militarizzati e 
passarono al Comando Servizi Aerei Speciali, insieme a quelli delle compagnie aeree ALI e LATI, per far fronte alle 
prevedibili ed incombenti esigenze belliche. 

I collegamenti aerei con gli stati "nemici" e loro possedimenti furono sospesi. Fra le linee aeree che furono da subito
soppresse vi era la linea 445 Roma - Haifa - Bagdad - Bassora, località facenti parte di possedimenti inglesi.

Usi postali per l’estero

CAPITOLO 2 
Medaglioncini (dal 11/03/1940)



EUROPA 
PORTOGALLO

Tariffa aerea:

L. 1 ogni 20 gr. o frazione

EUROPA 
Protettorato di 

BOEMIA e MORAVIA
Tariffa aerea:

L. 1 ogni 20 gr. o frazione

Usi postali per l’estero

CAPITOLO 2 
Medaglioncini (dal 11/03/1940)

28 febbraio 1943
Lettera primo porto per Lisbona spedita 
per via aerea affrancata per L. 2,25.
L. 1,25  primo porto ordinario 
L. 1   sovrattassa trasporto aereo 
        

8 giugno 1940
Lettera raccomandata 
primo porto per Pilsen 
spedita per via aerea 
affrancata per L. 3,75.
L. 1,25 primo porto or-
            dinario
L. 1,50 diritto di rac-
            comandazione 
L. 1,00 sovrattassa tra-
            sporto  aereo
(presente sul retro della 
lettera fascetta di censu-
ra e timbri tedeschi 
(Oberkommando der 
Wehrmacht). 

A seguito dell’accordo di Monaco del 29 settembre 1938 il territorio dei Sudeti (Sudetenland) 
fu separato dalla Cecoslovacchia e annesso al Reich. 
Successivamente, il 15 marzo 1939, la Wehrmacht entrò nella città di Praga e venne costituito 
il Protettorato di Boemia e Moravia, ad eccezione della Slovacchia che aveva dichiarato 
l'indipendenza il giorno precedente mettendosi però di fatto in uno stato di subordinazione alla 
Germania nazista. 



AMERICA 
STATI UNITI

Tariffa aerea:

L. 2,75 ogni 5 gr. o frazioneUsi postali per l’estero

CAPITOLO 2 
Medaglioncini (dal 11/03/1940)

11 luglio 1940
Lettera  raccoman-
data primo porto 
per New York spe-
dita per via aerea 
affrancata per 
L. 8,25.
L. 1,25 primo porto 
            ordinario
L. 1,50 diritto di 
raccomandazione
L. 2,75 x 2 soprat-
tassa trasporto ae-
reo (per ogni porto 
di gr. 5 L.2,75)

6 luglio 1940
Lettera  raccomandata secondo 
porto per New York spedita per 
via aerea affrancata per L. 20.
L. 1,25 + C. 75  secondo porto 
                          ordinario
L. 1,50 diritto di raccomanda-
            zione
L. 2,75 x 6 soprattassa trasporto 
aereo (per ogni porto di gr. 5 
L.2,75)

Presente sul retro il timbro di ar-
rivo New York - Regy. Div  del " "
12-07-1940. La lettera fu traspor-
tata, da Lisbona, con il volo effet-
tuato dal DIXIE Clipper.
La lettera passò il controllo del 
locale Ufficio Doganale che ap-
pose il bollo di esenzione dal da-
zio "U.S. Customs - Free of duty 
H.S.J. - Port of New York"



Fino al 19 aprile 1945, dovevano essere  in vigore le vecchie tariffe per l’estero risalenti al 31 maggio 1933. Invece, la maggior parte delle car-
toline illustrate e cartoline postali per l’estero, nel periodo 1-12-1944 = 19-04-1945 furono affrancate tenendo conto delle tariffe  per l’Italia. 
cent. 50 per la cartolina illustrata max 5 parole e L. 1 cartolina postale, previste dall’Ordinanza n. XXVIII del 30-11-1944 (probabilmente l’ufficio 
postale  pensò di applicare una tariffa più alta  visto che la tariffa vigente per l’estero era inferiore a quella per l’Italia). Non bisogna dimenti-
care il periodo di incertezza e caos in cui gli impiegati postali erano costretti a lavorare, dove, in mancanza di precise direttive,  era il buon sen-
so a determinare le norme di comportamento ed applicazione delle regole. Come già accennato in precedenza, questa strana situazione fu defi-
nitivamente superata con l’Ordinanza n. XXX del 19-4-1945,  decorrenza 20 aprile 1945,  quando finalmente furono pubblicate le nuove tariffe 
per l’estero. Le cartoline furono inviate prevalentemente da militari dell’esercito Alleato.

CAPITOLO 2 
Medaglioncini (dal 11/03/1940) Usi postali per l’estero

5 dicembre 1944
Cartolina illustrata per Christchurch 
affrancate per c. 50.
C. 50 cartolina illustrata max 5 pa-
          role
Presenti sulla cartolina n. 2 bolli di 
censura inglese  

OCEANIA
NUOVA ZELANDA

5 gennaio 1945
Cartolina illustrata per Sidney 
affrancate per c. 50.
C. 50 cartolina illustrata max 5 pa-
          role
Presenti sulla cartolina n. 2 bolli di 
censura inglese  

OCEANIA
AUSTRALIA



Usi postali per l’estero

25 gennaio 1945
Cartolina postale per Haifa
affrancate per L. 1.
L. 1 cartolina postale
Presente sulla cartolina bollo di 
censura inglese 

ASIA
PALESTINA

6 ottobre 1944
Cartolina postale per Auxerre 
affrancate per L. 1.
L. 1 cartolina postale
Presente sulla cartolina bollo di 

  censura inglese

EUROPA
FRANCIA

CAPITOLO 2 
Medaglioncini (dal 11/03/1940)



Le nuove tariffe per l’Italia in vigore dal 1° dicembre 1944 indussero il Governatorato del Vaticano ad emettere una nuova serie di francobolli. 
In un momento di emergenza, con la guerra ancora in corso nel nord Italia, la crisi economica e l’affacciarsi dello spettro dell’inflazione, si 
decise di emettere una nuova serie ordinaria dando incarico a Corrado Mezzana di preparare i nuovi bozzetti con lo stemma e l’effigie di Pio XII 
già utilizzati per la precedente serie.
Il 2 marzo 1945, con Ordinanza n. XXIX del 2/3/1945, fu emessa una nuova serie di 8 francobolli: 3 con lo stemma di Pio XII (cent.5, 30 e 50) e 
5 con l’effigie di PIO XII (L. 1 - 1,50 – 2,50 – 5 e 20). La maggior parte dei valori corrispondevano alle tariffe in vigore dal 1-12-1944 ( vedi le 
corrispondenti tariffe nella tabella)  ad esclusione dei valori da cent. 5 e L. 20 che sarebbero stati utilizzati come valori complementari. 
Inoltre furono emessi  anche  due valori espressi utilizzando la stessa veduta dall’alto della Città del Vaticano della serie del 31/5/1933, cam-
biando solo i colori e, naturalmente, i valori facciali: L. 3,50 e L. 5.

CAPITOLO 3 
Medaglioncini (dal 02/03/1945) Usi postali per l’Italia

TARIFFE PER L’ITALIA  
Stampe per ogni 50 gr. c. 30 Lettera 1° porto (20 gr.)

c. 50

L. 1,50
Espresso
Assicurazione (ogni 200 lire) 
per ogni 100 lire o frazione in più 

L. 3,50
L. 2
L. 1

porti successivi (ogni 20 gr.) L. 1

Cartoline postali L. 1

Ricevuta di ritorno

Cartoline solo firma e data

L. 1,50

c. 30

Raccomandazione L. 2,50
(dal 1 Dicembre 1944 al 30 Giugno 1945 - Ordinanza n. XXVIII del 30 Novembre 1944)

Cartoline e biglietti da visita max 5 parole
Manoscritti 1° porto (250 gr.) L. 2
porti successivi (ogni 50 gr.) c. 40

Campioni (fino a 100 gr) c. 75
porti successivi (ogni 50 gr.) c. 40
Assegno, oltre francatura e raccom. L. 1,50

Stampe sottofascia (editori) per ogni 50 gr. c. 20

9 giugno 1945
Biglietto da visita per Bologna affrancato per c. 50.
C. 50 biglietto da visita con non più di 5 parole di convenevoli  



CAPITOLO 3 
Medaglioncini (dal 02/03/1945) Usi postali per l’Italia

9 giugno 1945
Cartolina illustrata per Avellino 
affrancato per c. 50.
C. 50 cartolina illustrata con non 
più di 5 parole di convenevoli  

20 giugno 1945
Lettera primo porto per Napoli 
affrancata per L. 1,50.
L. 1,50 primo porto ordinario
  



CAPITOLO 3 
Medaglioncini (dal 02/03/1945) Usi postali per l’Italia

12 maggio 1945
Lettera primo porto per Roma 
affrancata per L. 1,50.
L. 1,50 primo porto ordinario

Presente sulla lettera il bollo
tondo Verificato per Censura" "
  

12 giugno 1945
Lettera primo porto per Roma 
affrancata per L. 1,50.
L. 1,50 primo porto ordinario
  



CAPITOLO 3 
Medaglioncini (dal 02/03/1945) Usi postali per l’Italia

18 maggio 1945
Lettera raccomandata secondo 
porto per Casoria (NA) affrancata 
per L. 5,25.
L.1,50 + L. 1 secondo porto
                      ordinario
L. 2,50 raccomandazione
(lettera affrancata in eccesso 
per c. 25)

Presente sulla lettera il bollo di
controllo della censura Alleata
"A.C.S." (Allied Censorship
Service)
  

15 marzo 1945
Lettera primo porto per Catania 
affrancata per L. 1,50.
L. 1,50 primo porto ordinario

Presente sulla lettera il bollo
tondo Verificato per Censura" ",
il bollo rettangolare "Verificato 
per Censura" e sul lato sinistro
della lettera la fascetta  "Verificato
 per Censura". 
La lettera fu sottoposta a controllo
nonostante fosse stata spedita dal-
la Segreteria di Stato del Papa - 
Ufficio Informazioni
  



Non passarono sette mesi che  la Città del Vaticano, con Ordinanza n.  XXXI del 30-06-1945, decorrenza 1-7-1945, fu costretta ad aumentare di 
nuovo le tariffe, in alcuni casi raddopiandole, adeguandosi, pertanto, ai nuovi aumenti fissati dall’Italia, con decorrenza 01-04-1945.

CAPITOLO 3 
Medaglioncini (dal 02/03/1945) Usi postali per l’Italia

TARIFFE PER L’ITALIA  
Stampe per ogni 50 gr. c. 50 Lettera 1° porto (20 gr.)

L. 1

L. 2,50
Espresso
Assicurazione (ogni 200 lire) 
per ogni 100 lire o frazione in più 

L. 6
L. 4
L. 2

porti successivi (ogni 20 gr.) L. 1,75

Cartoline postali L. 1,50

Ricevuta di ritorno

Cartoline solo firma e data

L. 2,50

c. 50

Raccomandazione L. 5
(dal 1 Luglio 1945 al 30 Aprile 1946 - Ordinanza n. XXXI del 30 Giugno 1945)

Cartoline e biglietti da visita max 5 parole
Manoscritti 1° porto (250 gr.) L. 3,50
porti successivi (ogni 50 gr.) L. 1

Campioni (fino a 100 gr) c. 1,50
porti successivi (ogni 50 gr.) c. 80
Assegno, oltre francatura e raccom. L. 2,50

Stampe sottofascia (editori) per ogni 50 gr. c. 40

9 giugno 1945
Stampe per Roma affrancate per c. 50.
C. 50 stampe primo porto  



CAPITOLO 3 
Medaglioncini (dal 02/03/1945) Usi postali per l’Italia

14 novembre 1945
Cartolina illustrata per Cernusco
affrancato per L. 1.
L. 1 cartolina illustrata con non 
più di 5 parole di convenevoli  

24 agosto 1945
Lettera primo porto per Vedano
Olona (Va) affrancata per 
L. 2,50.
L. 2,50 primo porto ordinario
  



CAPITOLO 3 
Medaglioncini (dal 02/03/1945)

Usi postali per l’Italia

22 agosto 1945
Lettera raccomandata primo porto 
per Alessandria affrancata per 
L. 7,50.
L. 2,50 primo porto ordinario
L. 5 raccomandazione

  

24 ottobre 1945
Lettera quinto porto per Sesto
Calende (VA) affrancata per 
L. 9,50.
L. 2,50 + L. 1,75 x 4 quinto 
                  porto  ordinario

  



CAPITOLO 3 
Medaglioncini (dal 02/03/1945)

Usi postali per l’Italia

10 dicembre 1945
Lettera raccomandata quinto 
porto per Genova affrancata 
per L. 15.
L. 2,50 + L. 1,75 x 4 quinto 
                  porto  ordinario
L. 5 raccomandazione

(lettera affrancata in eccesso 
per c. 50)

  

20 novembre 1945
Lettera raccomandata espresso
primo porto per Lecce affran-
cata per L. 13,50.
L. 2,50 primo porto ordinario
L. 5 raccomandazione
L. 6 espresso

  



CAPITOLO 3 
Medaglioncini 
(dal 02/03/1945)

Usi postali per 
l’Italia

10 dicembre 1945
Lettera raccomandata quinto 
porto per Genova affrancata 
per L. 15.
L. 2,50 + L. 1,75 x 4 quinto 
                  porto  ordinario
L. 5 raccomandazione

(lettera affrancata in eccesso 
per c. 50)

  

22 dicembre 1945
Lettera assicurata
quarto porto per 
Asti affrancata per
L. 65.
L. 2,50 + L. 1,75x30 
     trentunesimo
     porto ordinario
L. 5 raccomanda-
       zione
L. 4 assicurazione 
(per le prime L. 200)

(lettera affrancata
in eccesso per L. 1)

 verificare valore franchi oro



Quando l’Italia, a causa dell’inflazione monetaria causata dagli eventi bellici, con decorrenza 1° aprile 1945, raddoppiò di nuovo le tariffe sia 
per l’interno che per l’estero, anche la Città del Vaticano  decise di adeguare le proprie tariffe. Iniziò con l’aumentare, dopo circa 15 anni,  le 
tariffe per l’estero con Ordinanza n. XXX del 19-4-1945,  decorrenza 20 aprile 1945. 

CAPITOLO 3 
Medaglioncini (dal 02/03/1945) Usi postali per l’estero

TARIFFE PER L’ESTERO   
Lettera 1° porto (20 gr.)

L. 3
L. 5

Espresso
Assicurazione

Servizio sospeso
Servizio sospeso

porti successivi (ogni 20 gr.) L. 3
Cartoline postali L. 3

Cartoline solo firma e data L. 3 Raccomandazione L. 10
(dal 20 Aprile 1945 al 30 Aprile 1946 - Ordinanza n. XXX del 19 Aprile 1945)

Cartoline e biglietti da visita max 5 parole

da qui pagine estero 

8 agosto 1945
Cartolina illustrata per Bromby 
affrancate per L. 3.
L. 3 cartolina illustrata max 5 pa-
          role
Presente sulla cartolina bollo di 
censura inglese............  

EUROPA
REGNO UNITO

22 ottobre 1945
Cartolina postale per Wellington 
affrancate per L. 3.
L. 3 cartolina postale
Presente sulla cartolina bollo di 
censura inglese.......  

OCEANIA
NUOVA ZELANDA



CAPITOLO 3 
Medaglioncini (dal 02/03/1945) Usi postali per l’estero

da qui pagine estero 

3 novembre 1945
Cartolina illustrata per Rio de Janeiro
affrancate per L. 3.
L. 3 cartolina illustrata max 5 pa-
          role
Presente sulla cartolina bollo di 
censura inglese............  

AMERICA
BRASILE

22 ottobre 1945
Cartolina postale per Leadville 
affrancate per L. 3.
L. 3 cartolina postale
Presente sulla cartolina bollo di 
censura inglese.......  

AMERICA
STATI UNITI



CAPITOLO 3 
Medaglioncini (dal 02/03/1945) Usi postali per l’estero

da qui pagine estero 

8 dicembre 1945
Lettera primo porto per Trujillo
affrancate per L. 5.
L. 5 primo porto ordinario

AMERICA
PERU’

20 giugno 1945
Lettera primo porto per New
York affrancate per L. 5.
L. 5 primo porto ordinario

Presente sul retro della lettera
bollo di censura alleato
"Military Censorship - Civil 
Mails - Routed Thru" 
(Censura Militare - Posta Civile
 - Instradata)  

AMERICA
STATI UNITI



CAPITOLO 3 
Medaglioncini (dal 02/03/1945) Usi postali per l’estero

da qui pagine estero 

EUROPA
FRANCIA

AMERICA
STATI UNITI

20 settembre 1945
Lettera raccomandata primo 
porto per New York affrancata 
per L. 15.
L. 5 primo porto  ordinario
L. 10 raccomandazione

Presente sul lato destro della
lettera fascetta di censura ita-
liana ”Verificato per censura”

  

25 settembre 1945
Lettera raccomandata primo 
porto per Parigi affrancata 
per L. 15.
L. 5 primo porto  ordinario
L. 10 raccomandazione

  



 Come già esposto nel precedente capitolo, il 2-3-1945 fu emessa una seconda serie dei “Medaglioncini” con nuovi valori facciali adeguati alle 
nuove tariffe  in vigore dal 01-12-1944 (Ordinanza del Governatore dello Stato n. XXVIII del 30-11-1944) . Non passarono neanche due mesi che 
il Vaticano fu costretto ad aumentare di nuovo le tariffe: il 20-04-1945 nei rapporti con gli altri Stati esclusa l’Italia  (Ordinanza del Governatore 
dello Stato n. XXX del 19-04-1945) e il 01-07-1945 nei rapporti con l’Italia  (Ordinanza del Governatore dello Stato n. XXXI del 30-06-1945).
In seguito ai nuovi aumenti il Vaticano decise di emettere una nuova serie soprastampando la serie del 2-3-1945 a causa delle eccessive scorte 
di francobolli rimaste inutilizzate per i sopravvenuti aumenti tariffari. 
Il 29 dicembre 1945, con Ordinanza del Governatore dello Stato n. XXXIV, fu emessa una nuova serie ordinaria di 8 francobolli soprastampati: 
3 con lo stemma di Pio XII (cent.20/5, cent. 25/30 e L. 1/cent.50) e 5 con l’effigie di PIO XII (L. 1,50/1 – L. 3/1,50 – L. 5/2,50 – L. 10/5 e L. 30/20). 
Inoltre furono soprastampati anche i due valori espressi raffiguranti la “Veduta dall’alto della Città del Vaticano”: L. 6/3,50 e L. 12/5.

CAPITOLO 4 
Medaglioncini (dal 29/12/1945) Usi postali per l’Italia

TARIFFE PER L’ITALIA  
Stampe per ogni 50 gr. c. 50 Lettera 1° porto (20 gr.)

L. 1

L. 2,50
Espresso
Assicurazione (ogni 200 lire) 
per ogni 100 lire o frazione in più 

L. 6
L. 4
L. 2

porti successivi (ogni 20 gr.) L. 1,75

Cartoline postali L. 1,50

Ricevuta di ritorno

Cartoline solo firma e data

L. 2,50

c. 50

Raccomandazione L. 5
(dal 1 Luglio 1945 al 30 Aprile 1946 - Ordinanza n. XXXI del 30 Giugno 1945)

Cartoline e biglietti da visita max 5 parole
Manoscritti 1° porto (250 gr.) L. 3,50
porti successivi (ogni 50 gr.) L. 1

Campioni (fino a 100 gr) L. 1,50
porti successivi (ogni 50 gr.) c. 80
Assegno, oltre francatura e raccom. L. 2,50

Stampe sottofascia (editori) per ogni 50 gr. c. 40

28 gennaio 1946
Cartolina postale per Milano affrancata per L. 1,50.
L. 1,50  cartolina postale 



CAPITOLO 4 
Medaglioncini (dal 29/12/1945) Usi postali per l’Italia

12 gennaio 1946
Stampe per Maggiano (LU) 
affrancate per c. 50.
C. 50 stampe primo porto  

11 marzo 1946
Stampe raccomandate per 
Crema affrancate per 
L. 5,50.
C. 50 stampe primo porto
L. 5 raccomandazione  



CAPITOLO 4 
Medaglioncini (dal 29/12/1945) Usi postali per l’Italia

30 marzo 1946
Lettera primo 
porto per Milano 
affrancata per 
L. 2,50. 
L. 2,50 primo 
porto ordinario

22 gennaio 1946
Lettera primo porto per Roma 
affrancata per L. 2,50. 
L. 2,50 primo porto ordinario



CAPITOLO 4 
Medaglioncini (dal 29/12/1945) Usi postali per l’Italia

3 gennaio 1946
Lettera raccomandata primo 
porto per Como affrancata per 
L. 7,50.
L. 2,50 primo porto ordinario
L. 5 raccomandazione

  

9 gennaio 1946
Lettera raccomandata primo 
porto per Piacenza affrancata 
per L. 7,50.
L. 2,50 primo porto ordinario
L. 5 raccomandazione

  



CAPITOLO 4 
Medaglioncini (dal 29/12/1945) Usi postali per l’Italia

10 aprile 1946
Lettera raccomandata primo 
porto per Palermo ffrancata per 
L. 7,50.
L. 2,50 primo porto ordinario
L. 5 raccomandazione

  

30 aprile 1946
Lettera raccoman-
data ottavo porto 
per Porporano (PR) 
affrancata per 
L. 20.
L. 2,50+ 1,75 x 7
ottavo porto ordi-
nario
L. 5 raccomanda-
       zione
(lettera affranca-
ta in eccesso per 
C. 25)

  



CAPITOLO 4 
Medaglioncini
(dal 29/12/1945)

Usi postali per l’Italia

16 febbraio 1946
Lettera assicurata
quarto porto per 
Asti affrancata per
L. 69.
L. 2,50 + L. 1,75x30 
     trentunesimo
     porto ordinario
L. 5 raccomanda-
       zione
L. 4 + 2 assicurazione 
(per le prime L. 200 
L.4, per ogni 100 lire 
in più L. 2 ogni L. 100)

(lettera affrancata
in eccesso per L. 1)

 verificare valore franchi oro



 Passati quattro mesi dalla nuova emissione ci fu un nuovo aumento delle tariffe (Ordinanza del Governatore dello Stato n. XXXVI del 30-04-1946 
per le tariffe per l’Italia e Ordinanza del Governatore dello Stato n. XXXVII del 30-04-1946 per le tariffe per l’estero) con decorrenza 01/05/1946. 
In linea di massima le tariffe raddoppiarono, ma in alcuni casi addiruttura triplicarono (cartolina postale per l’Italia da L. 1,50 a L. 4, lettera 
per l’estero 1° porto da L. 5 a L. 15, cartolina postale per l’estero da L. 3 a L. 10).  

CAPITOLO 4 
Medaglioncini (dal 29/12/1945) Usi postali per l’Italia

TARIFFE PER L’ITALIA  
Stampe per ogni 50 gr. L. 1 Lettera 1° porto (20 gr.)

L. 2

L. 5
Espresso
Assicurazione (ogni 200 lire) 
per ogni 100 lire o frazione in più 

L. 12
L. 8
L. 4

porti successivi (ogni 20 gr.) L. 4

Cartoline postali L. 4

Ricevuta di ritorno

Cartoline solo firma e data

L. 5

L. 1

Raccomandazione L. 10
(dal 1 Maggio 1946 al 14 Ottobre 1947 - Ordinanza n. XXXVI del 30 Aprile 1946)

Cartoline e biglietti da visita max 5 parole
Manoscritti 1° porto (250 gr.) L. 6
porti successivi (ogni 50 gr.) L. 2

Campioni (fino a 100 gr) L. 4
porti successivi (ogni 50 gr.) L. 2
Assegno, oltre francatura e raccom. L. 5

Stampe sottofascia (editori) per ogni 50 gr. L. 1

4 luglio 1946
Stampe per Roma affrancate per L. 1.
L. 1  stampe primo porto 



CAPITOLO 4 
Medaglioncini (dal 29/12/1945) Usi postali per l’Italia

25 gennaio 1947
Lettera primo porto per Roma 
affrancata per L. 5. 
L. 5 primo porto ordinario

31 agosto 1946
Cartolina illustrata per Siena 
affrancata per L. 1.
L. 1  cartolina illustrata solo 
        data e firma 



CAPITOLO 4 
Medaglioncini (dal 29/12/1945) Usi postali per l’Italia

10 maggio 1946
Lettera primo porto per Novara 
affrancata per L. 5. 
L. 5 primo porto ordinario

1 luglio 1946
Lettera primo porto per Cortona 
affrancata per L. 5. 
L. 5 primo porto ordinario



CAPITOLO 4 
Medaglioncini (dal 29/12/1945) Usi postali per l’Italia

30 gennaio 1947
Lettera raccomandata primo 
porto per Novara affrancata per 
L. 15.
L. 5 primo porto ordinario
L. 10 raccomandazione

  

19 novembre 1946
Lettera raccomandata primo 
porto per Genova affrancata per 
L. 15.
L. 5 primo porto ordinario
L. 10 raccomandazione

  



CAPITOLO 4 
Medaglioncini (dal 29/12/1945) Usi postali per l’Italia

28 novembre 1946
Lettera raccomandata quarto
porto per Torino affrancata per 
L. 27.
L. 5 + L. 4 x 3 quarto porto 
                        ordinario
L. 10 raccomandazione

  

7 dicembre 1946
Lettera espresso 
primo porto per 
Genova affrancata 
per L. 17.
L. 5 primo porto 
       ordinario
L. 12 espresso

  



CAPITOLO 4 
Medaglioncini (dal 19/12/1945) Usi postali per l’estero

TARIFFE PER L’ESTERO   
Lettera 1° porto (20 gr.)

L. 3
L. 5

Espresso
Assicurazione

Servizio sospeso
Servizio sospeso

porti successivi (ogni 20 gr.) L. 3
Cartoline postali L. 3

Cartoline solo firma e data L. 3 Raccomandazione L. 10
(dal 20 Aprile 1945 al 30 Aprile 1946 - Ordinanza n. XXX del 19 Aprile 1945)

Cartoline e biglietti da visita max 5 parole

da qui pagine estero 

26 aprile 1946
Cartolina illustrata per Perpignan 
affrancate per L. 1.
L. 3 cartolina illustrata max 5 pa-
          role

(Cartolina affrancata in meno per 
L. 2. Probabilmente l’impiegato
dell’Ufficio postale non notò l’omis-
sione e non tassò la cartolina)
  

EUROPA
FRANCIA

21 febbraio 1946
Cartolina postale per New York 
affrancate per L. 3.
L. 3 cartolina postale  

AMERICA
STATI UNITI



CAPITOLO 4 
Medaglioncini (dal 19/12/1945) Usi postali per l’estero

da qui pagine estero 

26 aprile 1946
Cartolina illustrata per 
Bruck an der Mur
affrancate per C. 50.
C. 50 stampe primo
          porto  
(E’ probabile che man-
cando la tariffa stampe
il mittente abbia usato 
la stessa tariffa usata 
per l’Italia)
Presente sul fronte della 
busta il bollo di censura
britannico in lingua te-
desca: "Britische Pruf
Stelle - Oesterreich" -
(Organismo d’Ispezione
Britannico - Austria)

  

EUROPA
AUSTRIA

AMERICA
STATI UNITI

4 aprile 1946
Lettera primo porto per New York
affrancata per L. 5.
L. 5 primo porto ordinario



CAPITOLO 4 
Medaglioncini (dal 19/12/1945) Usi postali per l’estero

da qui pagine estero 

EUROPA
FRANCIA

EUROPA
SVIZZERA

26 marzo 1946
Lettera raccomandata primo 
porto per Immense affrancata 
per L. 15.
L. 5 primo porto ordinario
L. 10 raccomandazione

10 gennaio 1946
Lettera primo porto per Parigi
affrancata per L. 5.
L. 5 primo porto ordinario



 Le tariffe per l’estero furono variate dopo un anno (Ordinanza del Governatore dello Stato n. XXXVII del 30-04-1946 per le tariffe per l’estero) 
con decorrenza 01/05/1946.  Gli aumenti furono consistenti, in alcuni casi le tariffe raddoppiarono, ma in altri, addiruttura, triplicarono 
(lettera per l’estero 1° porto da L. 5 a L. 15, cartolina postale per l’estero da L. 3 a L. 10).  

CAPITOLO 4 
Medaglioncini (dal 29/12/1945) Usi postali per l’estero

TARIFFE PER L’ESTERO  
Stampe per ogni 50 gr. L. 3 Lettera 1° porto (20 gr.)

L. 3

L. 15
Espresso
Assicurazione (ogni 300 Franchi 
Oro o frazione dichiarati) 

L. 30

L. 25

porti successivi (ogni 20 gr.) L. 10

Cartoline postali L. 10

Ricevuta di ritorno
Cartoline solo firma e data

L. 15
L. 3

Raccomandazione L. 20
(dal 1 Maggio 1946 al 14 Ottobre 1947 - Ordinanza n. XXXVII del 30 Aprile 1946)

Cartoline e biglietti da visita max 5 parole Manoscritti 1° porto (250 gr.) L. 15
porti successivi (ogni 50 gr.) L. 3

Campioni (fino a 100 gr) L. 6
porti successivi (ogni 50 gr.) L. 3
Assegno, oltre francatura e raccom. L. 12

3 luglio 1946
Stampe per New Brunswick affrancate per L. 3.
L. 3  stampe primo porto 

AMERICA
STATI UNITI



CAPITOLO 4 
Medaglioncini (dal 29/12/1945) Usi postali per l’estero

29 maggio 1946
Cartolina postale per Praga 
affrancata per L. 10.
L. 10  cartolina postale 

31 gennaio 1947
Lettera primo porto per Basse-
Terre ( Capitale dell’arcipelago
di Guadalupa) affrancata per L. 15.
L. 15 primo porto ordinario

L’arcipelago di Guadalupa, nel 
1947, era un Dipartimento d’Oltre-
mare della Francia.

EUROPA
CECOSLOVACCHIA

AMERICA
GUADALUPA



CAPITOLO 4 
Medaglioncini (dal 29/12/1945) Usi postali per l’estero

13 novembre 1946
Lettera primo porto per Winnipeg
affrancata per L. 15.
L. 15 primo porto ordinario

AMERICA
CANADA

AMERICA
CILE

7 novembre 1946
Lettera primo porto per Puerto Montt affrancata per L. 15.           
L. 15 primo porto ordinario



CAPITOLO 4 
Medaglioncini (dal 29/12/1945) Usi postali per l’estero

26 novembre 1946
Lettera raccoman-
data primo porto 
per New York af-
francata per L. 35.
L. 15 primo porto 
         ordinario
L. 20 raccomanda-
          zione

31 gennaio 1947
Lettera secondo porto per il G.H.Q.-
C.M.F. (General Headquarters -
Central Mediterranean Forces)
affrancata per L. 25.
L. 15 + 10 secondo porto ordinario

Il G.H.Q.- C.M.F. (General Headq-
uarters - Central Mediterranean 
Forces) (Quartier Generale delle 
forze alleate nel Mediterraneo). 
In quel periodo aveva sede a Livor-
no. Le corrispondenze inviate al 
G.H.Q.- C.M.F. scontavano la tarif-
fa per l’estero, in quanto le varie 
sedi erano considerate territorio 
americano.

AMERICA
STATI UNITI

AMERICA
STATI UNITI



CAPITOLO 4 
Medaglioncini (dal 29/12/1945) Usi postali per l’estero

AMERICA
STATI UNITI

25 maggio 1946
Lettera raccoman-
data ottavo porto 
per New York af-
francata per L. 105.
L. 15 + L. 10 x 7 
ottavo porto ordina-
rio
L. 20 raccomanda-
          zione



CAPITOLO 4 
Medaglioncini (dal 29/12/1945) Usi postali per l’estero

5 novembre 1946
Lettera raccoman-
data espresso primo 
porto per Rakospalota
affrancata per L. 65.
L. 15 primo porto 
         ordinario
L. 20 raccomandazione
L. 30 espresso

EUROPA
UNGHERIA

AMERICA
CANADA

DA SISTEMARE, EVENTUALMENTE DOPO LA STAMPA...........

24 novembre 1946
Stampe raccomandate per Mon-
treal affrancate per L. 31.
L. 3 x 7 stampe settimo porto
L. 20 raccomandazione

La lettera passò il controllo del 
locale Ufficio Doganale che 
appose il bollo di esenzione 
dal dazio “En franchise de Droit-
Duty Free ” (in doppia lingua 
francese e inglese) 
(“In esenzione da dazi“).

  



CAPITOLO 4 
Medaglioncini (dal 29/12/1945) Usi postali per l’estero

10 ottobre 1946
Lettera primo 
porto per Praga 
spedita per via 
aerea affrancata 
per L. 35.
L. 15 primo porto 
         ordinario
L. 20  soprattassa 
         trasporto 
         aereo

EUROPA
CECOSLOVACCHIA

inserire 2 pagine di posta aerea

.

Tariffa aerea:

L. 20 ogni 20 gr. 
o frazione

EUROPA
UNGHERIA

26 novembre 1946
Lettera raccomandata espresso
primo porto per Bakospalota spe-
dita per via aerea affrancata per 
L. 85.
L. 15 primo porto ordinario
L. 20 raccomandazione
L. 30 espresso
L. 20 soprattassa trasporto aereo

.

Tariffa aerea:

L. 20 ogni 20 gr. o frazione



CAPITOLO 4 
Medaglioncini (dal 29/12/1945) Usi postali per l’estero

26 novembre 1946
Lettera raccoman-
data primo porto 
per New York af-
francata per 
L. 97,50.
L. 15 primo porto 
         ordinario
L. 20 raccomanda-
          zione
L. 31 x 2 porti 
  soprattassa tra-
       sporto aereo
(lettera affranca-
ta in eccesso per 
C. 50)

AMERICA
STATI UNITI

inserire 2 pagine di posta aerea

9 luglio 1946
Lettera secondo porto per 
San Paolo spedita per 
via aerea affrancata 
per L. 290.
L. 15 + L. 10 secondo 
           porto ordinario
L. 53 x 5 porti soprattas-
          sa trasporto aereo

AMERICA
BRASILE

.

Tariffa aerea:

L. 53 ogni 5 gr. o frazione

.

Tariffa aerea:

L. 31 ogni 5 gr. o
frazione



CAPITOLO 4 
Medaglioncini (dal 29/12/1945) Usi postali per l’estero

9 agosto 1946
Lettera raccomandata primo porto per New York spedita per via aerea affrancata per L. 236.
L. 15 + L. 10 secondo porto ordinario
L. 20 raccomandazione
L. 31 x 6 porti soprattassa trasporto aereo
(lettera affrancata in eccesso per L. 5. Probabilmente il mittente non era a conoscenza che il secondo porto della 
tariffa lettere era di L. 10 e non di L. 15)

inserire 2 pagine di posta aerea

31 gennaio 1947
Lettera primo porto per New
York spedita per via aerea 
affrancata per L. 46.
L. 15 primo porto ordinario
L. 31 soprattassa trasporto aereo

AMERICA
STATI UNITI

.

Tariffa aerea:

L. 31 ogni 5 gr. o frazione


