
STORIA POSTALE DELLA SERIE ORDINARIA ITALIA AL LAVORO 

“ITALIA AL LAVORO NEL MONDO” 

Introduzione 

La serie “Italia al Lavoro” viene emessa il 20 ottobre 1950 con D.M. del 6 febbraio 1950. Lo scopo 

dell’Amministrazione Postale è adeguare il valore dei francobolli alle nuove tariffe della posta per l’estero e 

della posta aerea in sostituzione della prima ordinaria della Repubblica chiamata “Democratica”. La serie 

termina la sua validità il 31 marzo 1958.  

Prima della nascita dell’UPU le tariffe internazionali per la lettera erano regolate da convenzioni bi o multila-

terali tra gli Stati contraenti, quindi diverse per ogni destinazione e potevano variare anche a seconda della via 

d’inoltro prescelta. Con l’UPU fu introdotta, per la lettera semplice, una tariffa unica. 

Nei primi anni cinquanta, primo dopo guerra, all’inizio della ricostruzione assistiamo alla nascita delle prime 

Linee Aeree gestite inizialmente dalle Nazioni uscite vincitrici dalla 2
a
 G.M. con l’utilizzo di aerei militari 

riadattati ad uso civile per il trasporto merci, postale e passeggeri. Si aprono così, velocemente, nuovi mercati 

mondiali che contribuiscono alla ripresa economica anche dell’Italia facilitando i contatti diplomatici, com-

merciali e culturali in Europa e in seguito più lentamente nel resto del Mondo. 

Dal 01.03.1946 sono riammesse le spedizioni per Via Aerea delle lettere e delle cartoline, sia ordinarie che 

raccomandate anche per i Paesi Extra Europei. È obbligatoria ovviamente l’applicazione della speciale sopra-

tassa di trasporto Aereo specifica per ogni singolo Paese di destinazione. Le corrispondenze devono essere 

avviate, a seconda delle località d’impostazione, agli Uffici di concentramento Posta Aerea di Torino, Milano, 

Bologna, Roma, Napoli, Bari, Lecce, Palermo, Cagliari, Sassari, Genova, Catania e da questi fatte affluire, 

mediante le linee Aeree interne o con mezzi normali se l’inoltro risulta più comodo o vantaggioso, all’Ufficio di 

Napoli Ferrovia che, tramite dispacci Aerei, invia fino a destinazione. La corrispondenza inviata per via Aerea 

deve avere oltre alla normale affrancatura e gli eventuali diritti accessori, la relativa sopratassa speciale di 

trasporto aereo, specifica per ogni Paese di destinazione. L’importo della sopratassa aerea va assolto con 

francobolli di P.A. emessi per questo speciale servizio; col tempo questa norma, emanata prima dell’avvento 

della Repubblica, viene spesso disattesa per la difficoltà che i piccoli uffici postali incontravano nel reperire 

questi specifici francobolli. Ogni corrispondenza aerea, in ogni caso, deve recare l’indicazione “POSTA 

AEREA” e “PAR AVION” o recare la speciale targhetta blu modello 24-R-bis distribuita dagli Uffici Postali. 

Dal 26 gennaio 1953 si attuò una rigida differenzazione degli oggetti da spedire per via aerea: 1) lettere e 

cartoline (L.C.) con scaglioni di peso fino a 5 gr., 2) altri oggetti (A.O.) con scaglioni di peso di 20 gr. e 3) 

giornali e periodici spediti da editori (J.X.) con scaglioni di peso di 30 gr. 

Il 1° gennaio 1954 viene soppressa la sovrattassa via aerea degli oggetti “L.C”. (lettere e C.P.) per l’Europa, 

purché di peso non superiore a 5 gr. l’Amministrazione Postale però ha di fatto la facoltà di scegliere la via 

d’inoltro degli oggetti “L.C.” a seconda della disponibilità dei mezzi aerei di proprietà e quando se ne ravvisi 

la convenienza ai fini del più celere invio.. 

Emessa con il tariffario in vigore dal 1° gennaio 1950, ha avuto per l’estero, i seguenti periodi tariffari: 

 Corrispondenza ordinaria Posta aerea 

 1° periodo   20.10.50 → 31.08.51 1° periodo   01.01.50 = 31.08.51 

 2° periodo   01.09.51 → 30.09.57 2° periodo   01.09.51 = 17.09.52 

 3° periodo   01.10.57 → 31.03.58 3° periodo   18.09.52 = 31.03.58 

Piano della collezione 

I documenti esposti sono suddivisi per continente in periodi tariffari nei vari usi postali quali: corrispondenza 

ordinaria, servizi accessori (raccomandate, espressi, ecc. ecc.) e Posta Aerea (privilegiando le destinazioni). 

Inoltre è fatta distinzione per i porti di peso e gli usi particolari che sono, per ogni singolo oggetto postale, 

specificati nella descrizione della tariffa. La serie, non avendo un francobollo specifico di “Posta Aerea”, 

viaggia spesso con i valori di “Posta aerea” della Democratica, della Torre del Campidoglio e di G. Mazzini. 

Indice  

Qui di seguito sono rappresentati i cinque continenti che comprendono ovviamente una suddivisione Politica-

Geografica accettata dalla gran parte dei paesi del Mondo: 
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AFRICA 

ASIA 

NORD CENTRO SUD-AMERICA 

OCEANIA 
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09.11.53 Lettera 

espresso per l’Au-

stria (2° periodo 

tariffario) (Tariffa 

£ 145) (lettera per 

l’estero £ 55 + 

espresso £ 85) 

Invio da Bolzano a 

Innsbruck 
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03.11.53Lettera cinque porti per l’Austria (2° periodo ta-riffario) (Tariffa £ 200) Invio da Roma a 

Vienna (Per i primi 20 gr. £ 60 oltre per o-gni porto di 20 gr. la tariffa è di £ 35) 

 



 

30.07.51 Cartolina illustrata per il Belgio (1° periodo tariffario) (Tariffa £ 10) Invio da Venezia a Bruxelles 

 

 

1954 Stampe editori per il Belgio (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 6) Invio da Firenze per Mi-

chelen. Tariffa ridotta per la spedizione di giornali e periodici, (fino al 1955 solo se spediti da 

editori) libri, opuscoli, spartiti e carte geografiche.
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27.02.52 

Let-tera per la 

Bulgaria  (2° 

periodo tarif-

fario) (Tariffa 

£ 60) Invio da 

Monza (MI) a 

Sofia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.08.51 Lettera raccomandata per la Cecoslovacchia (1° periodo tariffario) (Tariffa £ 115) (let-

tera per l’estero £ 55 + diritto di raccomandazione £ 60) Invio da Milano a Praga  
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31.12.51 Campioni senza valore raccomandati per la Danimarca (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 90) 

(campioni senza valore per l’estero £ 25 + diritto di raccomandazione £ 65) Invio da Milano a Copenaghen  

 

 

 

 

22.12.54 Campione senza valore tre porti raccomandato per la Finlandia (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 114) 

(campione s. v. per l’estero £ 49 (campioni s. v. £ 25 i primi 100 gr. oltre per ogni porto di 50 gr. la tariffa è di £ 12) 

+ diritto di raccomandazione £ 65) Invio da Roma a Helsinki  
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23.05.51 Lettera per la Francia (1° periodo tariffario) (Tariffa £ 20) da Genova a Parigi (Francia)  

 

Dal 1.6.1950. alle lettere fino a 100 gr. e cartoline postali per la Francia, il Principato di 

Monaco, l’Algeria (in vigore fino alla sua indipendenza nel 1962) e alla Sarre (in vigore 

fino al suo ritorno alla Germania nel 1957), si applica la tariffa postale per l’interno. 

 

06.07.51 Cartolina illustrata con corrispondenza per la Francia (1° periodo tariffario) 

(Tariffa C.P. £ 15) Invio da Venezia a Gand   
6
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17.01.52 Lettera per posta pneumatica per la Francia (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 30) (lettera 

£ 25 + posta pneumatica £ 5) da Roma a Parigi (Dal 01.06.50 tariffa in-terna per lettere fino a 100 

gr per la Francia (comprese Algeria e Sarre fino alla loro indipendenza) e Principato di Monaco) 

 

24.11.51 Lettera due porti per la Francia (2° periodo tariffario) (Tariffa: £ 50) da Montevecchio (CA) a Parigi 

(Per ogni porto di 15 gr. la tariffa è di £ 25). Viaggiata per via, ordinaria in quanto è stata cancellata la dicitura 

“VIA AEREA”. (Dal 01.06.50 tariffa interna per lettere fino a 100 gr per la Francia (comprese Algeria e Sarre 

fino alla loro indipendenza) e Principato di Monaco). 
7
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04.03.52 Lettera per la Francia (2° periodo tariffario) (Tariffa ridotta corrispondenza sindaci £ 13) Invio da 

S. Martino V.C. (AV) per Marsiglia Lettera spedita da Ufficio Comunale al Console Generale d’Italia a Marsi-

glia (Francia) applicando la tariffa ridotta per corrispondenze fra sindaci o da questi dirette a particolari 

autorità e uffici. Nel caso specifico essendo che dal 01.06.50, per la Francia, è prevista la tariffa interna per 

lettere fino a 100 gr. (£ 25) la tariffa ridotta è di £ 13, in questa circostanza arrotondata a £ 15. 

 

 

 

 

 

 

21.10.54 Cartoli-

na illustrata per 

l’Irlanda (2° 

periodo tariffario) 

(Tariffa £ 12) 
Invio da Pisa a 

Dublino (Uso del 

valore da £ 2 in 

affrancatura mista 

con il valore da £ 

10 “Siracusana”) 
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09.06.52 Fascetta perla Francia (2° periodo tariffario) (Tariffa ridotta stampe sei porti £ 36) Invio da Paler-

mo a Viroflay (Tariffa ridotta riservata alla spedizione di giornali e periodici, (fino al 1955 solo se spediti da 

editori) libri, opuscoli, spartiti e carte geografiche). 

22.01.53 Stampe 17° porto per la Germania (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 204) (stampe per l’estero £ 12 per ogni 

porto di gr. 50) Invio da Solda (BZ) a Lahr (Annullo di Agenzia Postale gestita da privati “ALBERGO SOLDA) 9

6 



 

 

05.06.51 Lettera raccomandata espresso per la Germania (1° periodo tariffario) (Tariffa £ 195) 

(lettera per l’estero £ 55 + diritto di raccomandazione £ 60 + invio espresso £ 80) Invio da Ro-

ma a Braunschweig (Uso dei valori da £ 40 e £ 55 in affrancatura mista con il valore da £ 100 di 

Posta Aerea “Torre del Campidoglio”) 

 

 

19.02.51 Lettera per la Germania Orientale (1° periodo tariffario) (Tariffa £ 55) Invio da Rapallo (GE) a 

Thüringen (Uso dei valori da £ 5 e £ 20 in affrancatura mista con i valori da £ 10 “Democratica”) 
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20.06.53 Lettera per posta pneumatica espresso per la Germania (2° periodo tariffario) (Ta-

riffa £ 150) (lettera per l’estero £ 60 + invio posta pneumatica £ 5 + recapito espresso £ 85) 

Invio da Milano a Monaco. (Uso dei valori da £ 15 e £ 40 in affrancatura mista con il valore 

da £ 5 “Posta pneumatica” e con il valore da £ 50 “Espresso” in uso naturale) 

 

11.06.54 Cartolina illustrata espresso con corrispondenza per la Germania (2° periodo tarif-

fario) (Tariffa £ 120) (C.P. £ 35 + recapito espresso £ 85) Invio da San Remo (IM) per Mona-

co di Baviera (Uso dei due valori da £ 35 con il valore da £ 50 “Espresso” in uso naturale) 
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01.07.51 Lettera doppio porto per l’Inghilterra (1° periodo tariffario) (Tariffa: £ 90) Invio da Roma a Londra  

 

12.10.53 Lettera espresso tre porti per l’Inghilterra (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 215) 

(lettera per l’estero £ 130 (£ 60 i primi gr. 20 e di £ 35 per ogni porto di gr. 20 successivi) + 

recapito espresso £ 85) Invio da Bergamo a Londra. (Sotto affrancata per £ 10) 
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22.09.52 Lettera 

doppio porto rac-

comandata Per la 

Grecia (2° periodo 

tariffario) (Tariffa 

£ 160) (lettera per 

l’estero £ 95 + 

diritto di racco-

mandazione racco-

mandazione £ 65) 

da Milano a Atene. 

(Per i pri-mi 20 gr. 

£ 60 oltre per ogni 

porto di 20 gr. la 

tariffa è di £ 35) 

(Uso del valore da  

£ 60 in affrancatura 

mista con il valore 

da £ 100 di Posta 

Aerea “Torre del 

Campidoglio”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.12.51 Par-

tecipazioni per 

la Grecia (2° 

periodo tarif-

fario) (Tariffa 

£ 12) Invio da 

Genova a Atene  
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01.03.51 Lettera per il Lussemburgo (1° periodo tariffario) (Tariffa £ 55) Invio da Milano a Lussemburgo 
 

28.03.51 Lettera raccomandata per il Liechtenstein (1° periodo tariffario) (Tariffa £ 115) 

(lettera per l’estero £ 55 + diritto di raccomandazione £ 60) Invio da Milano a Vaduz  

 14 



13.04.52 Cartolina illustrata con corrispondenza per la Norvegia (2° periodo tariffario) 

(Tariffa C.P. £ 35) Invio da Roma a Drammen 

 

51 Stampe tre porti raccomandate per il Portogallo (1° periodo tariffario) (Tariffa £ 90) (stampe per l’estero 

tre porti £ 30 (per ogni porto di 50 gr. la tariffa è di £ 10) + diritto di raccomandazione £ 60) Invio da Brindisi 

a Nazarè (Uso dei valori da £ 5 e £ 30 in affrancatura mista con i valori da £ 20 “10° esposizione internazio-

nale d’arte tessile e della moda di Torino” e “Anno Santo 1950”) 
15 



 

 

 

21.01.54 Lettera raccomandata per la Russia (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 125) (lettera per 

l’estero £ 60 + diritto di raccomandazione £ 65) Invio da Arona (NO) a Mosca (Uso del valore 

da £ 65 in affrancatura mista con il valore da £ 60 “23° Assemblea generale dell’Interpol”) 
 

 

 

04.09.52 Cartolina illustrata con corrispondenza per l’Unione Sovietica (Tariffa 

C.P. £ 35) Invio da Arona (NO) a Mosca 
 

 

 

16 



 

04.07.53 Lettera per la Romania (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 60) Invio da Roma a Bucarest 

 

 

29.04.53 Lettera per la Spagna (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 60) Invio da Alpignano (TO) a Madrid 

Sebbene usata la busta per la spedizione “Via aerea”, è viaggiata come corrispondenza ordinaria. Dal 

01.09.1951 è abolita la sopratassa aerea per i paesi Europei delle lettere e cartoline con corrispon-

denza epi-stolare. A richiesta, possono avere corso per via aerea quando si ritiene vantaggioso 

l’utilizzo del mezzo aereo 
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25.12.57 Cartolina illustrata per l’Olanda (3° periodo tariffario) (Tariffa £ 15) da Pisa a Rotterdam 

 

25.10.52 Lettera quattro porti per la Svezia (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 165) Invio da Marostica 

(VI) a Stoccolma. (lettera £ 60 i primi gr. 20 e £ 35 per ogni gr. 20 successivi) 

18 



 

 

 

 

12.08.53 Carta puntina dei ciechi per la Svezia (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 5) da Geno-

va a Malmö (Dal 01.04.1954 in esenzione di tassa) 
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31.08.51 Cartolina illustrata con corrispondenza espresso per la Svizzera (1° periodo 

tariffario) (Tariffa £ 115) (C.P. £ 35+ recapito espresso £ 80) da Cervia (RA) a Adsli-

wil (Svizzera) (Ultimo giorno primo periodo tariffario) 

 

 

03.52 Cartolina illustrata con corrispondenza fermo posta per la Svizzera (2° periodo tariffa-

rio) (Tariffa £ 45) (C.P. £ 35 + fermo posta in partenza £ 10) Invio da Sacile (UD) a Zurigo 
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17.08.52 Lettera doppio porto raccomandata espresso per la Svizzera (2° pe-

riodo tariffario) (Tariffa £ 245) (lettera per l’estero £ 95 (£ 60 i primi gr. 20 e 

£ 35 per ogni gr. 20 successivi) + diritto di raccomandazione £ 65 + recapito 

espresso £ 85) Invio da Roma a Zurigo  
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05.04.54 Cedola com-

missione libraria per la 

Svizzera (2° periodo ta-

riffario) (Tariffa: £ 12) 

da Firenze a Basilea La 

tariffa cedola commis-

sione libraria per l’es-

tero non esistendo viene 

equiparata alla tariffa 

stampe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.02.53 Campione senza valore otto 

porti per la Svizzera (2° periodo 

tariffario) (Tariffa: £ 121) da San 

Remo (IM) a Arau  

(Campioni s. v. per l’estero £ 25 i 

primi 100 gr. oltre per ogni porto di 

50 gr. la tariffa è di £ 12)  

(Uso del valore da £ 6 e £ 15 in affran-

catura mista con il valore da £ 100 di 

Posta Aerea “Torre del Campidoglio”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 



POSTA AEREA 
 

 

 

07.11.50 Lettera aerea per l’Islanda (Tariffa £ 80) (lettera per l’estero £ 55+ sopra-

tassa aerea £ 25) Invio da Napoli a Akureyri. (Uso dei valori da £ 5 £ 15 e £ 20 in af-

francatura mista con i valori da £ 10 e £ 25 di Posta Aerea “Democratica”) 

 

 

09.01.51 Posta aerea per la Svezia Lettera raccomandata 2° scaglione di peso aereo (1° periodo 

tariffario) (Tariffa £ 165) (lettera per l’estero £ 55 + diritto di raccomandazione £ 60 + sopratassa 

aerea £ 50) da Brescia a Sävedalen. Rispedita a Göteborg il 20.01.51 (Uso del valore da £ 6 e £ 15 

in affrancatura mista con il valore da £ 100 di Posta Aerea “Torre del Campidoglio”) 
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27.05.51 Posta aerea per la Danimarca Lettera 7° scaglione di peso aereo (1° periodo tariffario) (Tariffa 

£ 230) (manoscritti per l’estero £ 55 + sopratassa aerea £ 175 (£ 25 ogni gr. 5)) Invio da Milano a Cope-

naghen (Uso dei valori da £ 5 £ 30 £ 45 e £ 55 in affrancatura mista con il valore da £ 30 “Democratica”) 

 

 

08.05.51 Posta aerea per la Lettonia (Russia) 
Stampe  4° scaglione di peso aereo (1° periodo 

tariffario) (Tariffa £ 110) (stampe £ 10 + sopra-

tassa aerea £ 100 (£ 25 ogni 5 gr.)) Invio da 

Pescara a Riga (Affrancata in eccesso di £ 5) 
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12.12.50 Posta aerea per il Belgio Lettera due porti raccomandata 7° scaglione di peso aereo (2° 

periodo tarif-fario) (Tariffa £ 325) (lettera per l’estero due £ 90 (£ 55 i primi gr. 20 oltre £ 35 per 

ogni gr. 20) + diritto di raccomandazione £ 65 + sopratassa aerea £ 175 (£ 25 ogni gr. 5)) da Pa-

lermo a Anversa (Affrancata in eccesso di £10) (Uso del valore da £ 35 in affrancatura mista con il 

valore da £ 300 di Posta Aerea “Torre del Campidoglio”) 
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16.06.53 Lettera ae-

rea per l’Isola di 

Malta (2° pe-riodo 

tariffario) (Tariffa £ 

85) (lettera per 

l’etero £ 60 + 

sopratassa aerea £ 

25) Invio da Pia-

cenza. Sul fronte 

bollo lineare “IN-

SUF-FICIENTLY 

AD-DRESSED” e 

“RE-TOUR A L’EN-

VOYEUR”. Grafico 

a matita blu “al 

mittente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.09.51 Lettera 

aerea per la Polo-

nia (2° periodo 

tariffario) (Tariffa 

£ 85) (lettera per 

l’estero £ 60 + so-

pratassa aerea £ 

25) Invio da Roma 

a Poznam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 



 

1953 Posta aerea per l’Albania Lettera ordinaria 2° scaglione di peso aereo (2° perio-

do tariffario) (Tariffa £ 110) (lettera per l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 50 (£ 25 

ogni gr. 5) Invio per Durazzo (Affrancata in eccesso di £ 10) 

 

14.08.53 Posta aerea per l’Olanda Lettera ordinaria 3° scaglione di peso aereo (2° periodo ta-

riffario) (Tariffa £ 135) (lettera per l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 75 (£ 25 ogni gr. 5)) Invio 

da Arma di Taggia (IM) a Heemstede 
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14.10.53 Cartolina il-

lustrata con corris-

pondenza via aerea 

per il Portogallo (2° 

periodo tarif-fario) 

(Tariffa C.P. £ 35) 
Invio da Verona a 

Lisbona. Richiesto 

l’inoltro “Via aerea” è 

viaggiata come corri-

spondenza ordinaria. 

(Dal 01.09.1951 è 

abolita la sopratassa 

aerea per i paesi 

Europei delle lettere e 

cartoline con corri-

spondenza epi-stolare. 

A richiesta, possono 

avere corso per via 

aerea quando si ritiene 

vantaggioso l’utilizzo 

del mezzo aereo) 

 

 

06.08.51 Lettera via aerea due porti per la Jugoslavia (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 105) 

(lettera £ 55 + sopratassa aerea £ 50 (£ 25 ogni gr. 5)) Invio da Roma a Belgrado 
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22.10.51 Posta 

aerea per la 

Germania Lettera 

raccomandata 3° 

scaglione di peso 

aereo (2° periodo 

tariffario) (Tariffa 

£ 200) (lettera per 

l’estero £ 60 + 

diritto di rac-

comandazione £ 65 

+ sopratassa aerea 

£ 75 (£ 25 ogni gr. 

5)) da Prato (FI) a 

Berlino Ovest. 

 

 

 

 

 

 

 

18.11.51 Posta aerea per l’Inghilterra Lettera due porti raccomandata 7° scaglione di peso 

aereo (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 335) (lettera per l’estero £ 95 (£ 55 i primi gr. 20 ol-

tre £ 35 per ogni gr. 20) + diritto di raccomandazione £ 65 + sopratassa aerea £ 175 (£ 25 

ogni gr. 5)) Invio da Milano a Londra. (Uso dei valori da £ 5 £ 15 e £ 200 in affrancatura mi-

sta con il valore da £ 100 di Posta Aerea “Torre del Campidoglio”) 29 



14.05.52 Posta aerea per le Isole Azzorre (Portogallo) Lettera fermo posta via aerea (2° periodo 

tariffario) (Tariffa £ 120) (lettera per l’estero £ 60 + diritto di fermo in posta estero £ 20 + so-

pratassa aerea £ 40) Invio da Torino a Santa Maria. (La tariffa di posta aerea per l’Europa è di 

£ 25 ogni 5 gr. ad eccezione delle Isole Azzorre per le quali la sopratassa è di £ 40) 

 

 

 

 

 

 

 

02.07.52 Lettera 

via aerea per 

Gibilterra (Tarif-

fa £ 85) (lettera 

per l’estero £ 60 

+ sopratassa ae-

rea £ 25) da 

Voltri (GE)  
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04.12.55 Posta aerea per la Lituania (Russia) Lettera ordinaria 2° scaglione di peso aereo (2° peri-

odo tariffario) (Tariffa £ 115) (lettera per l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 50 (£ 25 ogni gr. 5)) In-

vio da Milano a Kaunas (Lituania) Nel 1955 la Repubblica Socialista Sovietica Lituana faceva parte 

dell' Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche  (Affrancata in eccesso di £ 5) (Uso del valore da 

£ 15 in affrancatura mista con il valore da £ 100 di Posta Aerea “Torre del Campidoglio”) 

 

 

 

 

 

 

 

18.12.51 Cartolina 

illustrata con corri-

spondenza via aerea 

per la Bulgaria (2° 

periodo tariffario) 

(Tariffa £ 60) (carto-

lina postale per 

l’estero £ 35 + sopra-

tassa aerea £ 25) Invio 

da Milano a Sofia 
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25.10.52 Cartolina illustrata via aerea per la Finlandia (2° periodo tariffario) (Tariffa 

£ 37) (cartolina illustrata per l’estero £ 12 + sopratassa aerea £ 25) Invio da Orvieto 

(TR) a Helsinki  (Uso dei valori da £ 1 e £ 10 in affrancatura mista con il valore da £ 25 

“Mostra nazionale delle Truppe Alpine”) 

 

 

12.09.54 Cartolina illustrata con corrispondenza via aerea per la Francia (2° periodo ta-

riffario) (Tariffa £ 45) (C.P. £ 20 + sopratassa aerea £ 25) da Roma a Saint Denis de Pile 

(Affrancata in eccesso di £ 5) Dal 01.06.50 tariffa interna C.P. per la Francia (comprese 

Algeria e Sarre fino alla loro indipendenza) e Principato di Monaco. 
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17.09.53 Posta 

aerea per la 

Francia Lettera 

espresso via ae-

rea (2° periodo 

tariffario) 

(Tariffa £ 175) 

(lettera per l’es-

tero £ 60 + in-

vio espresso £ 

85 + sopratassa 

aerea £ 25) 

Invio da Vene-

zia a Parigi. 

(Affrancata in 

eccesso di £ 5) 

(Non applicata 

la normativa 

del 01.-06.50 

che prevede 

tariffa interna 

per lettere fino 

a 100 gr per la 

Francia) 

 

 

 

13.06.51 Posta aerea per la Saar Lettera espresso via aerea (Tariffa £ 125) (lettera per l’estero £ 20 + 

invio espresso £ 80 + sopratassa aerea £ 25) da Milano a Saarbrücken (Affrancata in eccesso di £ 10)  

Applicatala riduzione che dal 01.06.50, prevede la tariffa interna (£. 25) per lettere fino a 100 gr. per la 

Francia (comprese Algeria e Saar fino alla loro indipendenza) e il Principato di Monaco (Uso dei valori 

da £ 55 in affrancatura mista con il valore da £ 25 di Posta Aerea “Democratica”) 
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13.069.57 Stampe via aerea per la 

Germania (2° periodo tariffario) 

(Tariffa £ 18) + (stampe ridotte per 

l’estero £ 6 + sopratassa aerea £ 12) 

da Roma a Berlino 

Tariffa ridotta riservata alla spedi-

zione di giornali e periodici, (fino al 

1955 solo se spediti da editori) libri, 

opuscoli, spartiti e carte geografiche.  

Applicata la tariffa di posta aerea 

“altri oggetti” (A.O.) come previsto 

dal Bollettino n. 2/1953, parte terza, 

paragrafo 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.01.52 Biglietto da visita via aerea per l’Ungheria (2° periodo tariffa-

rio) (Tariffa £ 27) (biglietto da visita per l’estero £ 12 + sopratassa ae-

rea £ 25) Invio da Roma a Budapest 
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14.02.53 Campione senza valore doppio porto espresso 7° scaglione di peso aereo per la Svizzera (2° 

periodo tariffario) (Tariffa £ 206) (campione senza valore per l’estero £ 37 (£ 25 per i primi gr. 100 e di 

£ 12 per ogni porto di gr. 50 successivi) + recapito espresso £ 85 + sopratassa aerea £ 84 (£ 12 ogni gr. 

20) Invio da San Remo (IM) a Zurigo. Applicata la tariffa di posta aerea “altri oggetti” (A.O.) come pre-

visto dal Bollettino n.2/1953, parte terza, paragrafo 13con decorrenza 26 gennaio 1953 (Uso del valore 

da £ 6 in affrancatura mista con il valore da £ 100 di Posta Aerea “Torre del Campidoglio”) 
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A F R I C A  

 

 
 

 

 

 

14.06.51 Cartolina 

illustrata per l’Algeria 

(2° periodo tariffario) 

(Tariffa £ 12) Inviata 

da Milano per Bougie 

(Tassata all’arrivo in 

quanto il D.M. del 

25.05.1950 prevedeva 

la tariffa interna per 

Francia, Algeria e 

Principato di Monaco 

esclusivamente per 

lettere fino a 100 gr. e 

cartoline postali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.08.52 Cartolina illustrata per  Gibuti (Costa Francese della Somalia Africa O-

rientale) (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 12) Invio da Bologna a Djiabuti 
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14.08.55 Cartolina illustrata con corrispondenza per la Rhodesia (Tariffa 

C.P. £ 35) da Canazei (TN)a Ndola 

 

 

 

01.12.55 Stampe per la Tanzania (Africa Orientale Inglese) (2° periodo tariffario) 

(Tariffa £ 12) Invio da Foggia a Lindi. (Uso del valore da £ 2 in affrancatura mista 

con i valori da £ 5 “Siracusana”) 
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POSTA AEREA 
 

10.04.52 Posta aerea per l’Algeria Lettera ordinaria 2° scaglione di peso aereo (2° periodo tariffario) (Tariffa 

£ 120) (lettera per l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 60 (£ 30 ogni gr. 5)) Invio da Ancona a Algeri. (Non è 

stata applicata la riduzione, che dal 01.06.50, prevede la tariffa interna £. 25 per lettere fino a 100 gr. per 

Francia, Algeria e Principato di Monaco) 

19.06.53 Lettera via aerea per l’Angola (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 160) (lettera per 

l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 100) Invio da Milano a Luanda 
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03.09.52 Lettera via aerea per il Camerun (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 160) (lettera per 

l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 100) Invio da Varese a Ngaoundere. (Uso dei valori da £ 60 in 

affrancatura mista con il valore da £ 100 di Posta Aerea “Torre del Campidoglio”) 

 

 

 

17.04.51 Lettera via aerea per le Isole Canarie (1° periodo tariffario) (Tariffa £ 115) (lettera 

per l’estero £ 55 + sopratassa aerea £ 60) Invio da Gaeta (LT) a Las Palmas Gran Canaria 
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01.03.51 Posta aerea per Capo Verde (Possedimenti Portoghesi) Lettera ordinaria 3° scaglione di 

peso aereo (1° periodo tariffario) (Tariffa £ 145) (lettera per l’estero £ 55 + sopratassa aerea £ 90 

(£ 30 ogni gr. 5)) Invio da Bari a St. Vincent. (Uso dei valori da £ 15 in affrancatura mista con il 

valore da £ 30 e £ 50 di Posta Aerea “Democratica”) 

 

18.02.52 Lettera via aerea per la Costa d’Avorio (Africa Occidentale Francese) (2° periodo tarif-

fario) (Tariffa £ 160) (lettera per l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 100) Invio da Venezia a Abi-

djan. (Uso dei valori da £ 60 in affrancatura mista con il valore da £ 100 di Posta Aerea “Torre 

del Campidoglio”) 
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17.07.52 Lettera via 

aerea per il Congo 

Belga (dal 1960 

Repubblica Demo-

cratica del Congo) 
(2° periodo tariffa-

rio) (Tariffa £ 125) 

(lettera per l’estero £ 

60 + sopratassa 

aerea £ 65) Invio da 

Milano a Luluaourg 

(oggi Kananga) (Uso 

del valore da £ 25 in 

affrancatura mista 

con il valore da £ 

100 di Posta Aerea 

“Torre del Campido-

glio”). 

 

 

 

 

 

 

20.07.57 Cartolina illustrata via aerea per il Congo Belga (dal 1960 Repubblica Democratica 

del Congo) (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 62) (cartolina illustrata £ 12 + sopratassa aerea £ 

50) Invio da Roma a Bukavu. Applicata la tariffa di posta aerea “altri oggetti” (A.O.) come pre-

visto dal Bollettino n.34/1953, parte terza, supplemento con decorrenza 1 gennaio 1954.( Uso del 

valore da £ 40 in affrancatura mista con i valori da £ 10 e £ 12 “Siracusana”). 
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16.10.52 Cartolina illustrata con corrispondenza via aerea per l’Africa Equatoriale 

Francese (dal 1960 Repubblica del Congo) (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 95) (C.P. £ 

35 + sopratassa aerea £ 60) Invio da Trento a Brazzavile (Sotto affrancata per £ 5) 

 

11.04.52 Cartolina illustrata con corrispondenza via aerea espresso per il Nyasaland (Malawi) (2° 

periodo tariffario) (Tariffa £ 185) (C.P. £ 35 + recapito espresso £ 85 + sopratassa aerea £ 65) 

Invio da Trento per Limbe (Affrancata in eccesso di £ 10) (Uso dei due valori da £ 40 e £ 55 in af-

francatura mista con il valore da £ 100 di Posta Aerea “Torre del Campidoglio”)  
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03.08.52 Posta aerea per la Costa D’Oro (oggi Ghana Africa 

Occidentale) Lettera 2° porto in 6° scaglione di peso aereo (2° 

periodo tariffario) (Tariffa £ 695) (lettera per l’estero £ 95 (£ 60 

primi gr. 20 e di £ 35 per ogni porto di gr. 20 successivi) + 

sopratassa aerea £ 600 (£ 100 ogni gr. 5) Invio da Milano a 

Takoradi 

 

 

 

 

 

26.01.53 Cartolina illu-

strata con corrispondenza 

via aerea per la Costa 

D’Oro (oggi Ghana Africa 

Occidentale) (2° periodo 

tariffario) (Tariffa £ 135) 

(C.P. £ 35 + sopratassa 

aerea £ 100) Invio da 

Biella (VC) a Kumasi (Uso 

del valore da £ 55 in af-

francatura mista con il 

valore da £ 100 di Posta 

Aerea “Torre del Campi-

doglio”). 
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42 
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18.03.53 Cartolina illustrata con corrispondenza via aerea per l’Egitto (2° periodo tarif-

fario) (Tariffa £ 65) (C.P. £ 35 + sopratassa aerea £ 30) Invio da Firenze a Porto Said 

 

 

09.01.52 Cartolina illustrata via aerea per l’Egitto (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 42) (carto-

lina illustrata per l’estero £ 12 + sopratassa aerea £ 30) Invio da Genova a Alessandria 
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09.11.54 Posta aerea per l’Egitto Lettera raccomandata 2° scaglione di peso aereo (2° periodo 

tariffario) (Tariffa £ 175) (lettera per l’estero £ 60 + diritto di raccomandazione £ 65 + sopratas-

sa aerea £ 50 (£ 25 ogni gr. 5)) Invio da Arcidosso (GR) a Alessandria. (Uso del valore da £ 100 

in affrancatura mista con i valori da £ 25 “Siracusana”). 

 

 

15.01.54 Posta aerea per l’Eritrea Lettera 4° scaglione di peso aereo (2° periodo 

tariffario) (Tariffa £ 200) (lettera per l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 140 (£ 35 

ogni gr. 5)) Invio da Palmi (RC) a Asmara 
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31.03.51 Cartolina illustrata con corrispondenza via aerea per l’Eritrea (1° periodo ta-

riffario) (Tariffa £ 100) (C.P. £ 35 + sopratassa aerea £ 65) Invio da Firenze a Asmara 

 

 

19.08.52 Cartolina illustrata con corrispondenza via aerea per l’Eritrea (2° periodo tarif-

fario) (Tariffa £ 70) (C.P. £ 35 + sopratassa aerea £ 35) Invio da Sanremo (IM) a Asmara  
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11.071.55 Cartolina illustrata via aerea per l’Eritrea (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 47) 

(cartolina illustrata £ 12 + sopratassa aerea £ 35) Invio da Milano a Asmara (Affrancata 

in eccesso di £ 3) 

 

08.01.54 Lettera via aerea per l’Isola Fernando Po (Guinea Equatoriale) (2° periodo tariffario) 

(Tariffa £ 120) (lettera per l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 60) Invio da Parma a Santa Isabel 
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31.05.53 Posta aerea 

per l’Etiopia (Africa 

Centrale Orientale) 
Lettera ordinaria 2° 

porto 5° scaglione di 

peso aereo (2° 

periodo tariffario) 

(Tariffa  

£ 420) (lettera £ 95 

(£ 60 primi gr. 20 e £ 

35 oltre in più ogni 

gr. 20) + sopratassa 

aerea £ 325 (£ 65 

ogni gr. 5)) Invio da 

Milano per Addis 

Abeba Il documento 

non è in tariffa in 

quanto non sono 

applicate le £ 35 

dovute per il 2° porto 

lettera (Uso dei 

valori da £ 35 e £ 50 

in affrancatura mista 

con il valore da £ 

300 di Posta Aera 

“Torre del Campido-

glio”). 

20.12.50 Lettera raccomandata via aerea per l’Etiopia) (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 180) (Lettera per 

l’estero £ 55 + diritto di raccomandazione £ 60 + sopratassa aerea £ 65) Invio da Mila a Addis Abeba 
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28.01.53 Posta aerea per il Kenya Lettera ordinaria 4° 

porto 15° scaglione di peso aereo (2° periodo tariffario) 

(Tariffa £ 1.140) (lettera per l’estero £ 165 (£ 60 primi 

gr. 20 e £ 35 oltre in più ogni gr. 20) + sopratassa aerea 

£ 975 (£ 65 ogni gr. 5)) Invio da Agropoli (SA) a Momba-

sa (Uso dei valori da £ 20 in affrancatura mista con i 

valori da £ 100 di Posta Aerea “Torre del Campidoglio”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.08.52. 

Posta aerea per la 

Libia Lettera rac-

comandata via 

aerea (2° periodo 

tariffario) (Tariffa £ 

155) (lettera per 

l’estero £ 60 + 

diritto di raccoman-

dazione £ 65 + 

sopratassa aerea £ 

30) Invio da Roma a 

Tripoli 
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24.05.52 Posta aerea per il Madagascar Lettera ordinaria 2° scaglione di peso aereo (2° peri-

odo tariffario) (Tariffa £ 260) (lettera per l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 200 (£ 100 ogni 

gr. 5) Invio da Portofino (GE) a Tananarive (Uso del valore da £ 60 in affrancatura mista con 

i valori da £ 100 di Posta Aerea “Torre del Campidoglio”) 

19.10.51 Cartolina illustrata con corrispondenza via aerea per il Madagascar (2° peri-

odo tariffario) (Tariffa £ 135) (C.P. £ 35 + sopratassa aerea £ 100) Invio da Trento a 

Nosy Bay (Affrancata in eccesso di £ 5) 
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04.09.51 Carolina illustrata con corrispondenza via aerea per il Marocco (2° periodo ta-

riffario) (Tariffa £ 90) (lettera per l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 30) Invio da Aba-

no Terme (PD) a Tangeri (Usata la tariffa lettera anziché C.P. di £ 35) 

23.02.53 Posta aerea per il Marocco Francese Lettera espresso 3° scaglione aereo (2° periodo tariffario) 

(Tariffa £ 235) (lettera per l’estero £ 60 + invio espresso £ 85 + sopratassa aerea £ 90 (£ 30 ogni gr. 5)) 

Invio da Roma a Marrakesh. (Protettorato Francese fino all’indipendenza del 1956) (Uso dei due valori 

da £ 15 e £ 20 in affrancatura mista con i valori da £ 100 di Posta Aerea “Torre del Campidoglio”) 
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03.05.52 Lettera 

via aerea per il 

Marocco Spagnolo 

(2° periodo tariffa-

rio) (Tariffa £ 90) 

(lettera per l’es-

tero £ 60 + sopra-

tassa aerea £ 30) 

Invio da Imperia a 

Ceuta (Affrancata 

in eccesso di £ 10) 

Protettorato spa-

gnolo del Marocco, 

è stata la parte del 

paese amministrata 

dalla Spagna in 

regime di protetto-

rato dal 1912 

al1956. 

 

 

 

 

 

 

10.03.52 Lettera via aerea per Tangeri (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 90) (lettera per 

l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 30) Invio da Bologna a Tangeri. Oggetto di dispute inter-

nazionali per il suo controllo, data l’importanza strategica, Tangeri fu sottoposta ad una 

forma di governo internazionale dal 1923 e fino all’indipendenza del Marocco nel 1956. (U-

so dei due valori da £ 15 in affrancatura mista con il valore da £ 60 “Cinquantenario della 

morte di Giuseppe Verdi”) 

 
52 



 

 

 

 

 

11.05.51 Lettera via 

aerea per le Isole 

Mauritius (1° periodo 

tariffario) (Tariffa £ 

155) (lettera per 

l’estero £ 55 + sopra-

tassa aerea £ 100) Invio 

da Roma a Port Louis 

via Madagascar Viag-

giata con “AIR 

FRANCE” via Mada-

gascar 

 (Uso del valore da £ 55 

in affrancatura mista 

con il valore da £ 100 

di “Posta Aerea” Torre 

del Campidoglio).  

 

 

 

 

 

 

 

02.12.53 Lettera via aerea per la Nigeria Africa Occidentale Britannica (2° periodo tariffario) 

(Tariffa £ 160) (lettera per l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 100 ) Invio da Stradella (PV) a La-

gos (Uso del valore da £ 100 in affrancatura mista con il valore da £ 60 “Esposizione Internazio-

nale di Agricoltura”) 
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22.03.51 Lettera via aerea per il Mozambico (1° periodo tariffario) (Tariffa £ 155) (lettera per 

l’estero £ 55 + sopratassa aerea £ 100) Invio da Genova a Beira 

 

 

 

07.10.51 Cartolina illustrata con corrispondenza via aerea per il Mozambico (2° peri-

odo tariffario) (Tariffa £ 135) (C.P. £ 35 + sopratassa aerea £ 100) Invio da Firenze a 

Lourençio Marques 
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28.02.55 Lettera via aerea per Oubangui Chari Africa Equatoriale Francese (oggi 
Repubblica Centrafricana) (2° perido tariffario) (Tariffa £ 120) (lettera per l’estero 

£ 60 + sopratassa aerea £ 60) Invio da Pieve di Teco (IM) a Paoua. (Uso del valore 

da £ 100 in affrancatura mista con il valore da £ 20 “Siracusana”) 

 

13.12.51 Posta aerea per San Tomè Africa Occidentale Lettera ordinaria 

4° scaglione di peso aereo (2° perido tariffario) (Tariffa £ 300) (lettera 

per l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 240 (£ 60 ogni gr. 5)) Invio da Bo-

logna a San Tomè e Principe  
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12.06.53 Campione senza valore via aerea per la Sierra Leone (Africa Occidentale Britannica) (2° 

periodo tariffario) (Tariffa £ 90) (campione s. v. per l’estero £ 25 + sopratassa aerea £ 65 ) Invio da 

Mondolfo (PU) a Fretown Applicata la tariffa di posta aerea “altri oggetti” (A.O.) come previsto dal 

Bollettino n.2/1953, parte terza, paragrafo 13con decorrenza 26 gennaio 1953 (Uso del valore da £ 15 

in affrancatura mista con striscia di tre valori da £ 25 “Ordine al Merito e Stella del Lavoro”) 
 

28.05.52 Lettera via aerea per il Senegal (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 160) (lettera per l’estero £ 60 

+ sopratassa aerea £ 100) Invio da Venezia a Dakar (Uso del valore da £ 60 in affrancatura mista con il 

valore da £ 100 di “Posta Aerea” Torre del Campidoglio”). 56 



 

24.11.51 Posta aerea per la Somalia Lettera ordinaria 3° porto 7° scaglione di peso aereo (2° 

perido tariffario) (Tariffa £ 390) (lettera per l’interno £ 75 (£ 25 ogni gr. 15) + sopratassa aerea 

£ 315 (£ 45 ogni gr. 5)) da Roma a Mogadiscio (Sotto affrancata per £ 10) Dal mese di aprile 1950 

alla corrispondenza diretta in Somalia sono applicate le tariffe per l’interno ad eccezione della sopratas-

sa aerea. Bollettino n. 11 dell’11 aprile 1950 paragrafo 123 
 

 

 

 

20.04.54 Cartolina 

illustrata via aerea 

per la Somalia (2° 

perido tariffario) 

(Tariffa £ 57) 
(cartolina illustrata 

£ 12 + sopratassa 

aerea £ 45) da 

Torino a Merca. 

(Non applicata la 

normativa che prevede 

le tariffe per l’interno, 

alla corrispondenza 

in-viata in Somalia, ad 

eccezione della 

sopratassa aerea. 

Bollettino n. 11 

dell’11 aprile 1950 

paragrafo 123) 
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16.10.51 Posta aerea per il Sud Africa Lettera ordinaria 4° scaglione di peso aereo (2° pe-

rido tariffario) (Tariffa £ 460) (lettera per l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 400 (£ 100 

ogni gr. 5)) Invio da Milano per Città del Capo (Uso dei valori da £ 10 e £ 50 in affrancatu-

ra mista con i valori da £ 100 e £ 300 di “Posta Aerea” Torre del Campidoglio”). 

 

 

 

 

29.09.51 Posta 

aerea per il Sud 

Africa Lettera 

raccomandata 2° 

scaglione di peso 

aereo (2° perido 

tariffario) (Tariffa 

£ 325) (lettera per 

l’estero £ 60 + 

diritto di racco-

mandazione £ 65 + 

sopratassa aerea £ 

200 (£ 100 ogni gr. 

5)) Invio da Milano 

a Port Elizabeth 
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02.03.53 Posta aerea per il Sud Africa Lettera ordinaria 7° scaglione di peso aereo (2° peri-

odo tariffario) (Tariffa £ 760) (lettera per l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 700 (£ 100 ogni 

gr. 5)) da Milanino (MI) a Johannesburg Al documento è stata applicata la tariffa di lettera 

semplice £ 60 anziché due porti £ 95 
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20.06.51 Posta aerea per il Tanganica (oggi Tanzania) Lettera raccomandata 3° scaglione di 

peso aereo (2° perido tariffario) (Tariffa £ 310) (lettera per l’estero £ 55 + diritto di raccoman-

dazione £ 60 + sopratassa aerea £ 195 (£ 65 ogni gr. 5)) Invio da Livorno a Dar es Salaam 

 

14.04.57 Cartolina illustrata via aerea per il Tanganica (oggi Tanzania) (2° perido tariffario) (Ta-

riffa £ 77) (cartolina illustrata per l’estero £ 12 + sopratassa aerea £ 65) Invio da Lonigo (VI) a Dar 

es Salaam. (Uso del valore da £ 2 in affrancatura mista con i valori da £ 15 e £ 60 “Siracusana”) 
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08.06.55 Cartolina illustrata via aerea perla Tunisia (2° perido tariffario) (Tariffa £ 27) 

(cartolina illustrata £ 12 + sopratassa aerea £ 15) Invio da Belluno a Tunisi (Affrancata 

in eccesso di £ 3) 

 

 

 

28.11.50 Posta aerea per la Tunisia Lettera espresso via aerea 4° scaglione di peso aereo 

(1° periodo tariffario) (Tariffa £ 195) (lettera per l’estero £ 55 + invio espresso £ 80 + 

sopratassa aerea £ 60 (£ 15 ogni gr. 5)) da Roma a Tunisi (Affrancata in eccesso di £ 5) 
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14.10.51 Posta aerea per il Sudan Lettera ordinaria 4° scaglione di peso aereo (2° peri-

odo tariffario) (Tariffa £ 300) (lettera per l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 240 (£ 60 

ogni gr. 5)) Invio da Firenze a Khartoum. (Uso del valore da £ 200 in affrancatura mista 

con il valore da £ 100 di “Posta Aerea” Torre del Campidoglio”). 

 

4.05.53 Lettera via aerea per l’Uganda (Africa Orientale Brittanica) (2° perido tariffario) 

(Tariffa £ 125) (lettera per l’estero 60 + sopratassa aerea £ 65) Invio da Roma Ciampino 

Aeroporto a Entebbe 
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N O R D    C E N T R O   S U D   A M E R I C A  

 

06.04.54 Lettera per Aruba (Antille Olandesi) (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 60) Invio 

da Domodossola (NO) a Orajenstad. (Uso dei valori da £ 5 £ 10 e £ 25 in affrancatura 

mista con i valori da £ 5 e £ 10“Siracusana”) 

 

 

 

 

 

 

12.03.55 

Lettera racco-

mandata per la 

Colombia (2° 

periodo ta-

riffario) (Tarif-

fa £ 125) let-

tera Per l’es-

tero £ 60 + 

diritto di rac-

comandazione 

£ 65) da Varese 

a Bogotà  
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05.05.51 Stampe per gli USA (1° periodo tariffario) (Tariffa £ 5) da Terni (BA) a Birmingham (Alabama) 

“SPEDITO A TITOLO GRATUITO” “Tariffa ridotta del 50% concessa agli editori e loro rappresentanti” 

 

 

 

 

21.05.53 

Campione senza 

valore 6° porto 

raccomandato 
per Cuba (2° pe-

riodo tariffario) 

(Tariffa £ 150) 
(campione s. v. 

per l’estero £ 85 

(£ 25 primi gr. 

100 oltre £ 12 

ogni porto gr. 

50) + diritto di 

raccomandazio-

ne £ 65) Invio  

da Genova a 

L’Avana 
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05.07.51 Lettera raccomandata doppio porto per gli USA (1° periodo tariffario) (Tarif-

fa £ 150) (lettera per l’estero £ 90 (£ 55 i primi gr. 20 oltre £ 35 per ogni gr. 20) + dirit-

to di raccomandazione £ 60) Invio da San Remo (IM) a New Jork (New Jork) (Uso dei 

valori da £ 35 in affrancatura mista con il valore da £ 55 “Ricostruzione dell’Abbazia di 

Montecassino”) 

 

Da San Remo il 5 luglio 1951 per New York. Il mittente ha pagato per VIA MARE ed ha indicato anche 

l’instradamento”VIA MODANE CHERBOURG” Cherbourg era un famoso porto transatlantico situato in 

Normandia (Francia) i cui collegamenti prima della guerra con New York erano velocissimi. A quei tempi era 

più veloce dal nord Italia inviare a Cherbourg per ferrovia 

(via Modane) e da qui a New York, che non imbarcare 

direttamente da Genova. Dopo la guerra la situazione era 

cambiata e questa superiore velocità non esisteva più. Il 

nostro mittente invece insiste su questo percorso ma non gli 

danno giustamente retta. Infatti la lettera viene instradata 

per Milano dove il 6 luglio 1951 un solerte impiegato delle 

poste applica una etichetta “per via aerea” che vi sovrap-

pone alla scritta ed al francobollo e quindi non era stata 

messa all’ufficio di partenza. Infatti la lettera viaggia per 

via aerea e giunge a New York il giorno dopo. 
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POSTA AEREA 
 

 

22.04.51 Lettera via aerea per le Bermuda (1° periodo tariffario) (Tariffa £ 115) (lettera per 

l’estero £ 55 + sopratassa aerea £ 60) Invio da Roma a Paget. Applicata la tariffa aerea per 

gli USA anziché di £ 70 prevista per le Bermuda (Uso del valore da £ 15 in affrancatura mista 

con i valori da £ 50 di Posta Aerea “Democratica” 

 

 

28.04.56 Lettera via aerea per il Costarica (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 130) (lettera per 

l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 70) Invio da Milano a San Josè. (Uso del valore da £ 30 in af-

francatura mista con ili valore da £ 200 “Siracusana”) 
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15.10.56 Posta aerea per il Canada Stampe espresso 3° scaglione di peso aereo (2° periodo tariffario) (Tariffa 

£ 262) (stampeper l’estero £ 12 + recapito espresso £ 85 + sopratassa aerea £ 165 (£ 55 ogni porto di gr. 20)) 

Invio da Roma a Montreal. Applicata la tariffa di posta aerea “altri oggetti” (A.O.) come previsto dal Bolletti-

no n.34/1953, parte terza supplemento con decorrenza 1° gennaio 1954 (Uso dei valori da £ 2 e £ 30 in affran-

catura mista con i valori da £ 200 “Siracusana”). 

15.12.55 Biglietto da visita via aerea per gli USA (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 62) 

(biglietto da visita per l’estero £ 12 + sopratassa aerea altri oggetti (A. O.) £ 50) Invio 

da Lucca a Atherton (California) (Tariffa arrotondata a £ 65) 
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24.12.56 Posta aerea per gli USA Lettera ordinaria 3° scaglione di peso aereo (2° periodo tariffa-

rio) (Tariffa £ 240) (lettera per l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 180 (£ 60 ogni porto di gr. 5)) 

Invio da Torino a Red Lodge (Montana) 

 

 

 

 

 

 

09.03.53 Posta 

aerea per gli USA 

Lettera raccoman-

data 4° scaglione di 

peso aereo (2° 

periodo tariffario) 

(Tariffa £ 365) 
(lettera per l’estero 

£ 60 + diritto di 

raccomandazione £ 

65 + sopratassa ae-

rea £ 240 (£ 60 

ogni porto di gr. 5)) 

Invio da Genova a 

Wilmington 

(Delaware) 
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21.12.50 Posta aerea per gli USA Lettera ordinaria 3° scaglione di peso aereo (1° periodo tariffa-

rio) (Tariffa £ 235) (lettera per l’estero £ 55 + sopratassa aerea £ 180 (£ 60 ogni porto di gr. 5)) 

Invio da Taormina (ME) a St. Augustine (Florida) 

 

29.04.53 Posta aerea per gli USA Lettera ordinaria 2° scaglione di peso aereo (2° periodo tariffa-

rio) (Tariffa £ 180) (lettera per l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 120 (£ 60 ogni porto di gr. 5)) 

Invio Firenze a Olympia (Washington WA) 
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28.07.52 Cartolina illustrata via aerea per gli USA (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 72) 

(cartolina illustrata per l’estero £ 12 + sopratassa aerea £ 60) Invio da Roma a Stam-

ford (Connecticut) 

 

 

 

01.07.52 Cartolina illustrata con corrispondenza via aerea per gli USA (2° peri-

odo tariffario) (Tariffa £ 95) (C.P. per l’estero £ 35 + sopratassa aerea £ 60) da 

Courmayeur (AO) a Store (Vermont) 
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16.12.54 Lettera via aerea per gli USA (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 120) (lettera per 

l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 60) Invio da Cava dei Tirreni (SA) a New York (New 

York) Documento recuperato da incidente aereo “DAMAGE DUE TO INTERRUPZION 

NEAR N.Y. INT’L AIRPORT DEC. 18. 1954” 

 

 

Documento recuperato dall’incidente 

aereo del 18 dicembre 1954: volo Lai 

451 Roma - New York. Un Douglas 

DC – 6 causa un errato approccio alle 

luci della pista, tentando di evitare di 

colpire un molo si schiantò naufra-

gando nella Jamaica Bay (Nuova 

York) al quarto tentativo di atterrag-

gio all’aeroporto di Idlewild (attuale 

JFK). Le vittime furono 26 su 32 pre-

senti a bordo. 

Il carico originale del 2116 è stata po-

sta ibs e circa il 95% è stato recupera-

to e trasformato i pezzi danneggiati al 

New York Morgan Stazion dopo l'ap-

plicazione del cachet. Quattro tipi di 

capsule sono note, quello comune lettura “Danni dovuti ad interruzione volo aereo nei 

pressi dell’aeroporto Idlewild di New York 18 dicembre 1954” 
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08.06.53 Biglietto postale aereo per gli USA (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 120) (lettera per 

l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 60) Invio da Abano Terme (PD) a New York (New York) (Uso 

del £ 60 ad integrazione della tariffa su Biglietto postale aereo da £ 60 “Aereo in volo sulle Alpi”) 

Aerogramma: biglietto postale aereo, usato per i paesi europei viaggia senza sopratassa mentre 

per i paesi extra europei deve essere applicata la rispettiva sopratassa aerea 

20.08.51 Lettera via aerea per gli USA (1° periodo tariffario) (Tariffa £ 115) (lettera per l’estero £ 55 

+ sopratassa aerea £ 60) Invio da Nervi (GE) a Arsuk (Groenlandia) (Affrancata in eccesso di £ 1) 

Applicata la tariffa aerea per gli Stati Uniti sotto la cui giurisdizione (politica ed amministrativa) ri-

mase durante la seconda guerra mondiale, per tornare nel 1953 sotto il controllo della Danimarca. 
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10.11.52 Posta aerea per gli USA Lettera 4° porto e 13° scaglione di peso aereo (2° periodo tariffa-

rio) (Tariffa £ 945) (lettera per l’estero £ 165 (£ 60 i primi gr. 20 oltre £ 35 per ogni gr. 20) + sopra-

tassa aerea £ 780 (£ 60 ogni porto di gr. 5)) Invio da Portogruaro (VE) a Pittsburgh (Pennsylvania) 

(Affrancata in eccesso di £ 15) 
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22.04.53 Posta aerea per gli USA Lettera doppio porto 5° scaglione di peso aereo (2° perio-

do tariffario) (Tariffa £ 395) (lettera per l’estero £ 95 (£ 60 i primi gr. 20 oltre £ 35 per  ogni 

gr. 20) + sopratassa aerea £ 300 (£ 60 ogni porto di gr. 5)) da Napoli a Filadelfia (Pen-

nsylvania) (Uso dei valori da £ 40 e £ 55 in affrancatura mista con il valore da £ 300 di Po-

sta Aerea “Torre del Campidoglio”) 

 

 

 

 

 

 

14.07.53 Posta 

aerea per gli 

USA Lettera 3° 

scaglione di peso 

aereo (Tariffa £ 

240) (lettera per 

l’estero £ 60 + 

sopratassa aerea 

£ 180 (£ 60 ogni 

porto di gr. 5))  

da Genova a New 

Orleans (Loui-

siana)  
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15.07.55 Posta aerea per Panama Lettera raccomandata 2° scaglione di peso aereo (2° periodo tariffa-

rio) (Tariffa £ 265) (lettera per l’estero £ 60+ diritto di raccomandazione £ 65 + sopratassa aerea £ 140 

(£ 70 ogni porto di 5 gr.)) Invio da Roma a Colon. (Uso dei valori da £ 15e £ 50 in affrancatura mista 

con il valore da £ 200 “Siracusana”) 

 

27.03.51 Cartolina illustrata con corrispondenza via aerea per Panama (1° periodo tariffa-

rio) (Tariffa £ 105) (C.P. £ 35 + sopratassa aerea £ 70) Invio da Genova a Balboa. (Uso del 

valore da £ 50 in affrancatura mista con il valore d 55 “Centenario dei primi francobolli del 

granducato di Toscana”) 
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10.10.57 Lettera via aerea per Isole di Trinidad (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 120) (lettera 

per l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 60 ) Invio da Livorno a Porto of Spain. Spedita dalla Mo-

tonave ”AETHALIA” (Applicata la tariffa aerea per gli USA di £ 60) 

 

14.08.55 Posta aerea per Cuba Lettera ordinaria 2° scaglione di peso aereo (2° periodo ta-

riffario) (Tariffa £ 190) (lettera per l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 130 (£ 65 ogni porto 

di gr. 5)) Invio da Madonna di Campiglio (TN) a l’Avana 

76 



23.12.54 Lettera via aerea per Curacao (Antille Olandesi) (2° 

periodo tariffario) (Tariffa £ 150) (lettera per l’estero £ 60 + 

sopra tassa aerea £ 90) Invio da Bolzano per Willemstad. 

Timbro di arrivo 28.12.54. Rispedita per via ordinaria timbro 

di arrivo a Venezia 08.01.55 (Uso del valore da £ 100 in 

affrancatura mista con i valori da £ 25 “Siracusana”) 

 

 

01.56 Lettera via aerea per il Nicaragua (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 130) (lettera 

per l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 70) Invio da Genova a Managua (Uso dei valori 

da £ 15 in affrancatura mista con il valore da £ 100 “Siracusana”) 
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06.10.51 Posta aerea per il Guatemala Lettera ordinaria 2° scaglio-

ne di peso aereo (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 200) (lettera per 

l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 140 (£ 70 ogni porto di 5 gr.)) In-

vio da Roma a Città del Guatemala 
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18.05.56 Lettera via aerea per l’Isola di Guadalupa (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 150) (£ 60 lettera per 

l’estero + sopra tassa aerea £ 90) Invio da Napoli per Pointe à Pitre. (Uso del valore da £ 50 in affrancatu-

ra mista con il valore da £ 100 di Posta Aerea “150° anniversario della nascita di Giuseppe Mazzini”) 

 

22.01.54 Posta aerea per la Repubblica Dominicana Lettera raccomandata 3° scaglione di peso 

aereo (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 335) (lettera per l’estero £ 60 + diritto di raccomandazione 

£ 65 + sopratassa aerea £ 210 (£ 70 ogni porto di 5 gr.)) Invio da Roma per Ciudad Trujillo (Af-

francata in eccesso di £ 15) (Uso del valore da £ 50 in affrancatura mista con ili valore da £ 300 di 

Posta Aerea “Torre del Campidoglio”) 
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30.04.51 Posta aerea per l’Argentina Lettera raccomandata espresso via aerea (1° periodo 

tariffario) (Tariffa £ 330) (lettera per l’estero £ 55 + diritto di raccomandazione £ 60 + re-

capito espresso £ 80 + sopratassa aerea £ 135) Invio da Pisa a Buenos Aires 

 

 

 

 

 

 

 

06.08.51 Posta 

aerea per l’Ar-

gentina Lettera 

ordinaria 3° sca-

glione di peso 

aereo (1° perido 

tariffario) (Tarif-

fa £ 460) (lettera 

per l’estero £ 55 

+ sopratassa 

aerea £ 405 (£ 

135 ogni porto di 

5 gr.)) Invio da 

Modena per Bue-

nos Aires  
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12.02.55 Posta aerea per l’Argentina Manoscritti raccomandati 8° scaglione di peso aereo (2° periodo tariffario) 

(Tariffa £ 805) (manoscritti per l’estero £ 60 + diritto di raccomandazione £ 65 + sopratassa aerea £ 680 (£ 85 

ogni porto di gr. 20)) Invio da Santa Margherita Ligure (Genova) a Buenos Aires. Applicata la tariffa di posta 

aerea “altri oggetti” (A.O.) come previsto dal Bollettino n.34/1953, parte terza supplemento con decorrenza 1° 

gennaio 1954 (Uso dei valori da £ 1 e £ 2 in affrancatura mista con i valori da £ 200 “Siracusana”) 
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16.04.53 Posta aerea per l’Argentina Lettera 3° porto 

espresso 8° scaglione di peso aereo (2° periodo tariffa-

rio) (Tariffa £ 1.015) (lettera per l’estero £ 130 (£ 60 i 

primi gr. 15 e £ 35 per ogni gr. 15 successivi) + sopra-

tassa aerea £ 800 (£ 100 ogni porto di gr. 5)) Invio da 

Monasterace Marina (RC) a Buenos Aires. Applicato il 

porto di peso della lettera per l’interno gr. 15 anziché 

quello previsto per l’estero di gr. 20 (Uso dei valori da £ 

15 e £ 100 in affrancatura mista con i valori da £ 300 di 

Posta Aerea “Torre del Campidoglio”) 

 

 

 

 

 

01.04.57 Biglietto 

postale aereo per la 

Colombia (2° periodo 

tariffario) (Tariffa £ 

150) (lettera per l’es-

tero £ 60 + sopratassa 

aerea £ 90) Invio da 

Como a Bogotà (Uso 

del £ 30 ad integrazio-

ne della tariffa su 

Biglietto postale aereo 

da £ 120 “Aereo in 

volo sulle Alpi”) 
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03.02.53 Lettera via aerea per la Colombia (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 150) 

(lettera per l’estero 60 + sopratassa aerea £ 90) Invio da Cecina (LT) a Bogotà  

 

 

16.09.52 Lettera via aerea per la Guyana Britannica (2° periodo tariffario) (Tarif-

fa £ 150) (£ 60 lettera + sopra tassa aerea £ 90) Invio da Offanengo (CR) per Ge-

orgetown. (Uso del valore da £ 50 in affrancatura mista con il valore da £ 100 

“Democratica”) 
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13.07.51 Lettera via aerea per l’Ecuador (1° periodo tariffario) 

(Tariffa £ 150) (lettera per l’estero 55 + sopratassa aerea £ 90) 

Invio da Milano (Affrancata in eccesso di £ 5 ) 
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22.02.51 Posta 

aerea per la 

Bolivia Lettera 

ordinaria 2° 

sca-glione di 

peso aereo (1° 

periodo tariffa-

rio) (Tariffa £ 

325) (lettera 

per l’estero £ 

55 + sopratas-

sa ae-rea £ 270 

(£ 135 ogni gr. 

5)) Invio da 

Roma a La 

Paz.(Uso dei 

va-lori da £ 5 e 

£ 20 in affran-

catura mista 

con i valori da 

£ 100 di Posta 

Aerea “Torre 

del Campido-

glio”) 

 

02.02.51 Posta aerea per il Venezuela Lettera 2° porto raccomandata 6° scaglione di peso aereo 

(1° periodo tariffario) (Tariffa £ 690) (lettera per l’estero £ 90 (£ 60 i primi gr. 20 oltre £ 35 per 

ogni 20 gr.) + diritto di raccomandazione £ 60 + sopratassa aerea £ 540 (£ 90 ogni porto di gr. 5)) 

Invio da Roma a Caracas. (Uso del valore da £ 40 in affrancatura mista con i valori da £ 50 “De-

mocratica Posta aerea” e £ 100 e £ 500 di Posta Aerea “Torre del Campidoglio”) 
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18.05.51 Posta aerea per il Venezuela Lettera 3° porto raccomandata 10° scaglione di 

peso aereo (1° periodo tariffario (Tariffa £ 1.085) (lettera per l’estero £ 95 (£ 60 i pri-

mi gr. 20 oltre £ 35 per  ogni 20 gr.) + diritto di raccomandazione £ 60 + sopratassa 

aerea £ 900 (£ 90 ogni porto di gr. 5)) Invio da Merano (BZ) a Maracaibo 
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08.08.53 Cartolina illustrata con corrispondenza via aerea per il Venezuela (2° periodo tarif-

fario) (Tariffa £ 125) (C.P. per l’estero £ 35 + sopratassa aerea £ 90) Invio da Roma a Cara-

cas. (Uso del valore da £ 100 in affrancatura mista con il valore da £ 25 “6° Congresso Inter-

nazionale di Microbiologia”) 

 

15.09.55 Cartolina illustrata via aerea per il Venezuela (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 92) 

(cartolina illustrata per l’estero £ 12 + sopratassa aerea £ 80) da Bologna Applicata la tarif-

fa di posta aerea “altri oggetti” (A.O.) come previsto dal Bollettino n.34/1953, parte terza, 

supplemento con decorrenza 1 gennaio 1954 (Uso dei valori da £ 2 e £ 40 in affrancatura mi-

sta con il valore da £ 50 di Posta aerea “Democratica”) 
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14.07.51 Posta aerea per il Cile Lettera ordinaria 3° scaglione di peso aereo (1° perio-

do tariffario) (Tariffa £ 460) (lettera per l’estero £ 55 + sopratassa aerea £ 405 (£ 135 

ogni gr. 5)) Invio da Firenze a Santiago. (Uso dei valori da £ 5 e £ 200 in affrancatura 

mista con il valore da £ 55 “29° fiera di Milano”) 

 

22.04.55 Cartolina illustrata con corrispondenza per il Cile (2° periodo tariffario) (Ta-

riffa £ 170) (C.P. per l’estero £ 35 + sopratassa aerea £ 135) Invio da Roma a Santiago. 

(Uso del valore da £ 100 in affrancatura mista con i valori da £ 35 “Siracusana”) 
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08.04.53 Posta 

aerea per il Brasile 

Lettera 2° porto 

raccomandata 5° 

scaglione di peso 

aereo (2° periodo 

tariffario) (Ta-riffa 

£ 835) (lettera per 

l’estero £ 95 (£ 60 i 

primi gr. 20 oltre £ 

35 per  ogni 20 gr.) 

+ diritto di racco-

mandazione £ 65 + 

sopratassa aerea £ 

675 (£ 135 ogni 

porto di gr. 5)) da 

Milano a Belo 

Horizonte. (Sotto 

affrancata per £ 10) 

(Uso dei valori da £ 

20 e £ 25 in affran-

catura mista con i 

valori da £ 300 di 

Posta Aerea “Torre 

del Campidoglio” 

ed i valori da £ 60 

“Giornata delle Fo-

rze Armate”) 

 

 

28.12.51 Posta aerea per il Messico Lettera raccomandata via aerea (2° periodo tariffario) 

(Tariffa £ 195) (lettera per l’estero £ 60 + dirutto di raccomandazione £ 65 + sopratassa ae-

rea £ 70) Invio da Conegliano (TV) a Città del Messico (Affrancata in eccesso di £ 5) 
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03.06.52 Posta aerea per il Paraguay Lettera raccomandata via aerea (2° periodo ta-

riffario) (Tariffa £ 260) (lettera per l’estero £ 60 + diritto di raccomandazione £ 65 + 

sopratassa aerea £ 135) Invio da Torino a Asuncion 

 

 

 

 

 

 

22.12.53 Posta 

aerea per il Para-

guay Lettera ordi-

naria 2° scaglione 

di peso aereo (2° 

periodo tariffario) 

(Tariffa £ 330) 
(lettera per l’estero 

£ 60 + sopratassa 

aerea £ 270 (£ 135 

ogni gr. 5)) Invio da 

Udine a Asuncion. 

(Uso dei valori da £ 

15 in affrancatura 

mista con il valore 

da £ 300 di Posta 

Aerea “Torre del 

Campidoglio”) 
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11.07.51 Posta aerea per il Perù Lettera 3° porto raccomandata 12° scaglione di peso ae-

reo (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 1.805) (lettera per l’estero £ 95 (£ 60 i primi gr. 20 

oltre £ 35 per  ogni 20 gr.) + diritto di raccomandazione £ 60 + sopratassa aerea £ 1.620 

(£ 135 ogni porto di gr. 5)) Invio da Torino a Lima. (Uso del valore da £ 5 in affrancatura 

mista con i valori da £ 300 £ 500 e £ 1.000 di Posta Aerea “Torre del Campidoglio”) 
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09.06.54 Posta aerea 

per l’Uruguay Lettera 

raccomandata 2° 

scaglione di peso 

aereo (2° periodo 

tariffario) (Tariffa £ 

355) (lettera per 

l’estero £ 60 + diritto 

di raccomandazione £ 

65 + sopratassa aerea 

£ 230 (£ 115 ogni gr. 

5)) Invio da Firenze a 

Fray Bentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.53 Posta aerea l’Uruguay Lettera raccomandata 4° scaglione di peso aereo (2° periodo tariffario) 

(Tariffa £ 665) (lettera per l’estero £ 60 + diritto di raccomandazione £ 65 + sopratassa aerea £ 540 (£ 135 

ogni gr. 5)) Invio da Baceno (NO) a Montevideo. (Uso dei valori da £ 5 e £ 100 in affrancatura mista con il 

valore da £ 60 “4° anniversario del patto Atlantico”) 

92 



A S I A  

 

POSTA ORDINARIA E AEREA 

07.03.53 Lettera due porti raccomandata via aerea sette porti per l’Afghanistan Lettera 2° porto rac-

comandata in 7° scaglione di peso aereo (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 860) (lettera £ 95 (£ 60 i primi 

gr. 20 e £ 35 per ogni gr. 20 successivi) + diritto di raccomandazione £ 65 + sopratassa aerea £ 700 (£ 

100 ogni gr. 5)) Invio da Milano a Kabul. L’affrancatura in eccedenza di £ 35 potrebbe essere dovuta 

all’applicazione del porto lettera per l’interno 15gr. anziché di 20 gr. come previsto per l’estero. (Uso 

dei valori da £ 30 e £ 55 in affrancatura mista con i valori da £ 300 e £ 500 “Posta Aerea” torre del 

Campidoglio e £ 

10 Giornata delle 

Forze Armate). 

 

 

11.10.52 Posta 

aerea per l’Arabia 

Saudita Lettera 

ordinaria 2° sca-

glione di peso aereo 

(2° periodo tariffa-

rio) (Tariffa £ 150) 

(lettera per l’estero 

£ 60 + sopratassa 

aerea £ 90 (£ 45 

ogni gr. 5)) Invio da 

Padova a Dhahran  
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08.10.55 Posta aerea per l’Arabia Saudita Lettera espresso via aereo (2° periodo tariffario) (Ta-

riffa £ 190) (lettera per l’estero £ 60 + invio espresso £ 85 + sopratassa aerea due porti £ 45) In-

vio da Roma a Dhahran. (Uso del valore da £ 30 in affrancatura mista con i valori  da £ 60 e £ 

100 “Siracusana”) 

 

14.10.52 Lettera via aerea per la Birmania (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 160) (lettera per 

l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 100) Invio da Roma a Rangon. Primo volo Roma – Singa-

pore linea B.O.A.C. (Uso del valore da £ 10 in affrancatura mista con il valore da £ 100 

“Torre del Campidoglio” e con il valori da £ 50 di Posta Aerea “Democratica”) 
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20.07.54 Lettera via aerea per il Bahrain (Golfo persico) (2° periodo tariffario) 

(Tariffa £ 105) (lettera per l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 45) Invio da Saluzzo 

(CN) a Awali. (Uso dei valori da £ 50 in affrancatura mista con il valore  da £ 5 

della serie “Siracusana”) 

 

 

26.09.52 Cartolina illustrata con corrispondenza via aerea per il Bahrain  (Golfo Persico) 

(2° periodo tariffario) (Tariffa £ 80) (C.P. per l’estero £ 35 + sopratassa aerea £ 45) Invio 

da Monza (MI) a Awali (Uso dei valori da £ 30 in affrancatura mista con il due valori da £ 

25 “5° centenario nascita di frà Girolamo Savonarola”). 
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19.08.53 Lettera via aerea per il Brunei (Borneo) (2° periodo tariffario) (Tariffa 

£ 210) (lettera per l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 150) Invio da Milano a 

Brunei Tawn  
 

 

 

09.10.51 Posta aerea per la Cina Campioni senza valore 2° scaglione di peso aereo (2° periodo tariffa-

rio) (Tariffa £ 225) (campione s. v. per l’estero £ 25 + sopratassa aerea £ 200 (£ 100 ogni gr. 5)) Invio 

per Macao (Colonia portoghese fino al 1999, è ora una regione a statuto speciale per altri 50 anni della 

Repubblica Popolare Cinese.) 
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14.07.51 Posta aerea per Cipro Lettera ordinaria 2° scaglione di peso aereo (1° periodo tariffa-

rio) (Tariffa £ 145) (lettera per l’estero £ 55 + sopratassa aerea £ 90 (£ 45 ogni gr. 5)) Invio da 

Ortisei (BZ) a Nicosia. (Uso dei valori da £ 5 e £ 20 in affrancatura mista con il valore da £ 100 

di Posta Aerea “Torre del Campidoglio”) 
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11.08.52 

Stampe per 

la Corea 
(2° periodo 

tariffario) 

(Tariffario 

£ 12) da 

Firenze a 

Seul 



 

 

18.09.53 Cartolina illustrata per Ceylon (Sri Lanka) (2° periodo tariffario) (Tariffa 

£ 110) (C.P. per l’estero £ 35 + sopratassa aerea £ 75) Invio da Pera di Fassa (TN) 

a Colombo. Affrancata come cartolina postale e applicata la tariffa di posta aerea al-

tri oggetti (A.O.), per cartoline illustrate, come previsto dal Bollettino n.2/1953, parte 

terza, paragrafo 13 con decorrenza 26 gennaio 1953 

 

23.01.55 Posta aerea per Ceylon (Sri Lanka) Lettera ordinaria 2° scaglione di peso 

aereo (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 260) (lettera per l’estero £ 60 + sopratassa ae-

rea £ 200 (£ 100 ogni gr. 5)) Invio da Milano a Colombo (Affrancata in eccesso di £ 10) 
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10.07.52 Cartolina 

illustrata con corri-

spondenza via aerea 

per le Filippine (2° 

periodo tariffario) 

(Tariffa £ 180) (C.P. 

per l’estero £ 35 + 

sopratassa aerea £ 

145) Invio da Roma a 

Cebu (Affrancata in 

eccesso di £ 5) (Uso 

dei valori da £ 35 e £ 

50 in affrancatura 

mista con il valore da 

£ 100 di Posta Aerea 

“Torre del Campido-

glio”  

 

 

 

02.03.56 Posta aerea per le Filippine Fascetta per 

giornali (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 172) 

(stampe per l’estero £ 12 + sopratassa aerea altri 

oggetti (A. O.) £ 160 (£ 80 ogni gr. 5)) Invio da 

Firenze a Manila (Affrancata in eccesso di £ 3) 

(Uso dei valori da £ 15 in affrancatura mista con i 

valori da £ 5 “Siracusana”) 
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9.04.52 Lettera via aerea per il Giappone (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 205) 

(lettera per l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 145) Invio da Roma a Tokyo  

 

06.08.51 Posta aerea per il Giappone Lettera ordinaria 3° scaglione di peso aereo (2° pe-

riodo tariffario) (Tariffa £ 490) (lettera per l’estero £ 55 + sopratassa aerea £ 435 (£ 145 

ogni gr. 5)) Invio da Roma a Iokohama 

 
100 



 

28.12.56 Lettera due porti raccomandata per il Giappone (2° periodo tariffario) Tariffa £ 160 (lettera £ per 

l’estero £ 95 (£ 60 i primi gr. 20 e £ 35 per ogni gr. 20 successivi) + diritto di raccomandazione £ 65) da 

Potenza a Susaki (Uso dei valori da £ 10 £ 40 e £ 65 in affrancatura mista con il valore da £ 5 “Siracusa-

na”) 

 

 

 

 

 

 

 

21.9.51 Posta aerea 

per l’India Lettera 

ordinaria 4° sca-

glione di peso aereo 

(2° periodo tariffa-

rio) (Tariffa £ 460) 

(lettera per l’estero £ 

60 + sopra-tassa 

aerea £ 400 (£ 100 

ogni gr. 5)) Invio da 

Bologna a Belgaum 
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19.07.52 Posta aerea per l’Indostan (Attuale India) Lettera raccomandata via aerea (2° periodo tariffa-

rio) (Tariffa £ 225) (lettera per l’estero £ 60 + diritto di raccomandazione £ 65 + sopratassa aerea £ 100) 

Invio da Firenze a Jaipur (Stato federato del Rajasthan). (Uso dei valori da £ 100 in affrancatura mista 

con il valore da £ 25 della serie “Centenario della nascita di Leonardo da Vinci”) 
 

 

24.07.51 Lettera via aerea per l’Iraq (1° periodo tariffario) (Tariffa £ 100) (lettera 

per l’estero £ 55 + sopratassa aerea £ 45) Invio da Livorno a Bahgdad 
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16.04.52 Lettera due porti raccomandata per 

l’India (2° periodo tariffario) Tariffa £ 160 

(lettera per l’estero £ 95 (£ 60 i primi gr. 20 oltre 

£ 35 per ogni gr. 20) + diritto di raccomandazio-

ne £ 65) da San Remo (IM) a Bombay  
 

15.02.55 Lettera via aerea per l’Indonesia (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 175) (lettera per 

l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 115) Invio da Napoli a Giacarta (Affrancata in eccesso di £ 25) 
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11.03.51 Posta aerea per l’Iran Lettera ordinaria 2° scaglione di peso aereo (1° periodo ta-

riffario) (Tariffa £ 145) (lettera per l’estero £ 55 + sopratassa aerea due porti £ 90 (£ 45 o-

gni gr. 5) da Milano a Teheran 

 

 

 

 

20.10.50 Posta aerea 

per l’Iran Lettera 

raccomandata 2° 

scaglione di peso aereo 

(1° periodo tariffario) 

(Tariffa £ 205) (lettera 

per l’estero £ 55 + 

diritto di raccomanda-

zione £ 60 + sopratas-

sa aerea due porti £ 90 

(£ 45 ogni gr. 5) Invio 

da Milano a Teheran. 

(Uso del valore da £ 5 

e £ 100 in affrancatura 

mista con il valore da £ 

100 di Posta Aerea 

“Torre del Campido-

glio”) 
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01.05.54 Posta aerea per l’Iran Stampe 2° scaglione di peso aereo (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 102) 

(stampe per l’estero £ 12 + sopratassa aerea £ 90 (£ 45 ogni gr. 5)) Invio da Trieste a Isphan 

 

 

 

 

02.08.52 Lettera 

via aerea per il 

Libano (2° 

periodo tariffa-

rio) (Tariffa £ 

105) (lettera per 

l’estero £ 60 + 

sopratassa aerea 

£ 45) Invio da 

Roma a Beirut. 

(Uso del valore 

da £ 5 in affran-

catura mista con 

il valore da £ 

100 di Posta 

Aerea “Torre del 

Campidoglio”) 
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11.07.52 Cartolina 

illustrata con 

corrispondenza via 

aerea per il Libano 
(2° periodo tariffa-

rio) (Tariffa £ 80) 

(C.P. per l’estero £ 

35 + sopratassa 

aerea £ 45) Invio 

da Roburento (CN) 

a Beirut  

 

 

 

 

 

 

 

 

08.05.55 Posta aerea per Israele Lettera 2° porto raccomandata espresso 4° scaglione di peso 

aereo (2° periodo tariffario) Tariffa £ 325 (lettera per l’estero £ 60 (£ 60 i primi gr. 15 oltre £ 

35 per ogni gr. 15) + diritto di raccomandazione £ 65 + recapito espresso £ 85 + sopratassa 

aerea £ 80 (£ 20 ogni gr. 5)) Invio da Trieste a Tel Aviv .Applicato il porto di peso della lettera 

per l’interno gr. 15 anziché quello previsto per l’estero di gr. 20 (Uso del valore da £ 100 in 

affrancatura mista con il valore da £ 25 “Siracusana” e con il valore da £ 50 di Posta Aerea 

“Democratica”) 

 
106 

110 



 

 

20.07.53 Posta aerea per la Palestina Lettera ordinaria 3° scaglione di peso aereo (2° periodo 

tariffario) (Tariffa £ 120) (lettera per l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 60 (£ 20 ogni gr. 5)) 

Invio da S. Stefano di Camastra (ME) a Nazareth 

 

 

 

 

 

 

03.12.51 Posta 

aerea per l’Israele 

Lettera ordinaria 5° 

scaglione di peso 

aereo (2° periodo 

tariffario) (Tariffa 

£ 285) (lettera per 

l’estero £ 60 + 

sopratassa aerea £ 

225 (£ 45 ogni gr. 

5)) da Genova a 

Haifa  

Al documento è 

stata applicata la 

tariffa di lettera 

semplice £ 60 

anziché due porti £ 

95 
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09.10.51 Lettera via aerea per la Malesia (2° peri-

odo tariffario) (Tariffa £ 205) (lettera per l’estero 

£ 60 + sopratassa aerea £ 145) Invio da San Se-

polcro (AR) a Singapore. Isola città stato sulla 

punta meridionale della penisola malese (Al retro 

tre francobolli da £ 25 sfuggiti alla timbratura) 

 

 

 

 

 

04.06.56 Stampe 

via aerea per la 

Malesia (2° 

periodo tariffa-

rio) (Tariffa £ 

135) (lettera per 

l’es-tero £ 60 + 

sopratassa aerea 

£ 75) Invio da 

Ravenna a 

Kluang Johor. 

Affrancata come 

lettera anziché 

stampe e applica-

ta la tariffa di 

posta aerea 

“altri oggetti” 

(A.O.) come 

previsto dal 

Bolettino n.34-

/1953 parte terza, 

supplemento con 

de-correnza 1 

gennaio 1954 
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1.08.53 Lettera via 

aerea per il Pakistan 
(2° periodo tariffa-

rio) (Tariffa £ 160) 

(lettera per l’es-tero 

£ 60 + sopratassa 

aerea £ 100) Invio 

da Como a Karachi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.02.54 Posta aerea per la Cina Lettera raccomandata fermo posta via aerea (2° periodo tariffario) (Tariffa 

£ 255) (lettera per l’estero £ 60 + diritto di raccomandazione £ 65 + fermo posta £ 10 + sopratassa aerea £ 

120) da Ugento (LE) a Hong Kong Al documento è stata applicata la tariffa aerea per la Cina anziché per 

Hong Kong di £ 100 (Uso del valore da £ 15 e £ 100 in affrancatura mista con il valore da £ 10 “Siracusana”) 
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1.08.53 Cartolina illustrata via aerea per la Siria (2° periodo tariffario) (Tariffa 

£ 57) (cartolina illustrata per l’estero £ 12 + sopratassa aerea £ 45) Invio da 

Pergine Valsugana (TN) a Damasco  

 

 

 

26.08.53 Cartolina illustrata con corrispondenza via aerea per la Siria (2° pe-

riodo tariffario) (Tariffa £ 80) (C.P. per l’estero £ 35 + sopratassa aerea £ 45) 

Invio da Ortisei (BZ) a Damasco  
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17.01.51 Posta aerea per la Turchia Asiatica (Anatolia) Lettera ordinaria 2° scaglione di 

peso aereo (1° periodo tariffario) (Tariffa £ 105) (lettera per l’estero £ 55 + sopratassa 

aerea £ 50 (£ 25 ogni gr. 5)) Invio da Milano a Izmir (Smirne)  

 

 

 

 

18.03.51 Posta aerea per la Turchia Asiatica (Anatolia) Lettera espresso 2° scaglione di peso 

aereo (1° periodo tariffario) (Tariffa £ 185) (lettera per l’estero £ 55 + recapito espresso £ 80 

+ sopratassa aerea due porti £ 50 (£ 25 ogni gr. 5)) Invio da Roma a Izmir. Uso dei valori da 

£ 5 £ 20 e £ 100 in affrancatura mista con il valore da £ 60 “Espresso” in uso naturale. 
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23.08.52 Cartolina illustrata con corrispondenza per il Nord Vietnam (2° periodo tarif-

fario) (Tariffa £ 20) da Santa Teresa di Gallura (SS) a Hanoi. Con la “T” di tassa ma 

non calcolata la sanzione, (non risulta applicata sul documento la tassazione di £ 30, il 

doppio dell’affrancatura mancante), in quanto usata la riduzione che dal 01.06.50, preve-

de la tariffa interna (£. 20) per le cartoline postali per la Francia (comprese Algeria e 

Sarre fino alla loro indipendenza) e il Principato di Monaco. Nel 1952 il Vietnam del 

Nord era una colonia Francese . 
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O C E A N I A 

 

POSTA ORDINARIA E AEREA 

 

20.04.51 Posta aerea per l’Australia Lettera ordinaria 4° scaglione di peso aereo (1° perio-

do tariffario) (Tariffa £ 655) (lettera per l’estero £ 55 + sopratassa aerea £ 600 (£ 150 ogni 

5 gr.)) Invio da Milano a Sydney. Uso del valore da £ 55 in affrancatura mista con i valori 

da £ 300 di Posta Aerea “Torre del Campidoglio” 

 

 

 

 

 

30.05.51 Lettera via 

aerea per l’Australia 

(1° periodo tariffario) 

(Tariffa £ 205) (lettera 

per l’estero £ 55 + 

sopratassa aerea £ 150) 

Invio da Genova a 

Melbourne 
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20.12.54 Cartolina illustrata via aerea per l’Australia (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 

152) (cartolina illustrata per l’estero £ 12 + sopratassa aerea £ 140) Invio da Torino a 

Sydney. (Uso dei valori da £ 2 e £ 50 in affrancatura mista con il valore da £ 100 di Po-

sta Aerea “Torre del Campidoglio” 

 

27.12.54 Cartplina illustrata con corrispondenza via aerea per l’Australia (2° perio-

do tariffario) (Tariffa £ 175) (C..P. per l’estero £ 35 + sopratassa aerea £ 140) Invio 

da Firenze a Perth. (Uso del valore da £ 50 in affrancatura mista con il valore da £ 

100 di Posta Aerea “Torre del Campidoglio”e £ 25 “Propaganda turistica” 
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07.05.52 Posta aerea per l’Australia Lettera raccomandata 2° scaglione di peso aereo (2° 

periodo tariffario) (Tariffa £ 425) (lettera per l’estero £ 60 + diritto di raccomandazione 

£ 65 + sopratassa aerea £ 300 (£ 150 ogni gr. 5)) Invio da Milano a Sydney 

 

26.01.54 Lettera via aerea per la Tasmania (Australia) (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 200) 

(lettera per l’estero £ 60 + sopratassa aerea £ 140) Invio da Taranto a Tarraleah 
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22.02.51 Posta aerea per la Nuova Zelanda Lettera 6° porto raccomandata 21° scaglione di peso aereo 

(1° periodo tariffario) (Tariffa £ 3.440) (lettera per l’estero £ 230 (£ 55 i primi gr. 20 oltre £ 35 per o-

gni gr. 20) + diritto di raccomandazione £ 60 + sopratassa aerea £ 3.150 (£ 150 ogni gr. 5)) Invio da 

Livorno a Auckland. (Uso dei valori da £ 5 £ 10 e £ 50 in affrancatura mista con il valore da £ 25 di Po-

sta Aerea “Democratica” e con i valori da £ 300 e £ 500 di Posta Aerea “Torre del Campidoglio”) 

 

Al retro annullo  ambulante 22. 05. 51 “ AMB. GENOVA – ROMA   131 B. Timbro di ar-

rivo 23.05.51 “ROMA FERROVIA. (POSTA AEREA SEZ. A). Timbro 23.02.51 “ROMA 

FERROVIA (VERIFICATORE)” sui due valori da £ 10 e £ 50 sfuggiti alla timbratura 

nell’ufficio di partenza di Livorno. 
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1953 Cartolina illustrata via aerea per la Nuova Zelanda (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 162) (carto-

lina illustrata per l’estero £ 12 + sopratassa aerea £ 150) Invio da Roma a Wellington. Applicata la so-

pratassa aerea delle lettere e cartoline postali anziché delle cartoline illustrate di £ 135 (Uso dei valori 

da £ 2 e £ 100 in affrancatura mista con i valori da £ 60 “Giornata delle forze armate”). 

 

12.12.51 Posta aerea per la Nuova Zelanda Stampe 2° scaglione di peso aereo (2° periodo tariffario) 

(Tariffa £ 312) (stampe per l’estero £ 12 + sopratassa aerea £ 300 (£ 150 ogni gr. 5)) Invio da Signa (FI)  

a Auckland. (Uso del valore da £ 12 in affrancatura mista con il valore da £ 300 di Posta Aerea “Torre 

del Campidoglio”) 
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29.11.55 Posta 

aerea per le Isole 

Hawaii Lettera 

ordinaria 2° sca-

glione di peso 

aereo (2° periodo 

tariffario) (Tarif-

fa £ 240) (lettera 

per l’estero £ 60 

+ sopratassa ae-

rea £ 180 (£ 90 

ogni porto di gr. 

5)) Invio da 

Venezia a Hono-

lulu (Uso del 

valore da £ 40 in 

affrancatura mi-

sta con i valori 

da £ 100 di Posta 

Aerea “Torre del 

Campidoglio”) 

 

 

 

 

 

 

13.04.52 Cartolina illustrata con corrispondenza per le Isole Hawaii 

(1° periodo tariffario) (Tariffa C.P. £ 35) Invio da Roma a Drammen 
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12.01.54 Posta aerea per Thaiti (Polinesia Francese) Lettera ordinaria 4° scaglione di pe-

so aereo (2° periodo tariffario) (Tariffa £ 660) (lettera per l’estero £ 60 + sopratassa ae-

rea £ 600 (£ 150 ogni gr. 5)) Invio da Molinella (BO) a Papeete (Uso dei valori da £ 1 £ 6 

£ 12 £ 35 e £ 100 in affrancatura mista con il valore da £ 500 di Posta Aerea “Torre del 

Campidoglio”) 
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BUONI RISPOSTA INTERNAZIONALI 

 

 

 

 

 

04.04.51 Buono risposta internazionale (Tariffa £ 110) Ti-

po del 1947 £ 60 con aggiunta di due francobollo da £ 25 

 

 

 

 

 

 

23.11.53 Buono risposta internazionale (Tariffa £ 120) Tipo del 1947 

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