
 

I SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA NELLA ZONA “A” DEL 
TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE ( 15/9/1947 - 15/11/1954 ) 

NOTA STORICO - POSTALE 

 

Con il Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947, tra gli 
Alleati ed i Governi italiano e jugoslavo, venne con-
cordata una sistemazione territoriale provvisoria di 
Trieste e della Venezia Giulia; in applicazione del 
Trattato, il 15 settembre 1947, la provincia di Gorizia 
e parte della Venezia Giulia occidentale vennero re-
stituite all’Italia, mentre Pola ed il resto dell’Istria fu-
rono assegnate alla Jugoslavia; nello stesso giorno 
venne creata una zona neutrale e demilitarizzata 
chiamata F.T.T. ( Free Territory of Trieste ) suddivisa in 
“Zona A”, sotto l’amministrazione del Governo Milita-
re Alleato e “Zona B” amministrata dalla Jugoslavia.  
Dopo sette anni, a seguito del Memorandum d’Intesa 
di Londra del 5 ottobre 1954, ebbe termine 
l’amministrazione militare anglo - americana del 
“Territorio Libero di Trieste” ( T.L.T. ) ed il 26 ottobre i 
soldati italiani entrarono a Trieste.  
Il servizio postale nella “Zona A” : inizialmente, conti-
nuarono ad essere usati i francobolli ed i valori del 
vecchio tipo, sovrastampati AMG – VG, che andarono 
fuori corso il 30 di settembre e furono tollerati sino al 
due di ottobre compreso; il 1° di ottobre del 1947 il 
Governo Militare Alleato fece sovrastampare le nuo-
ve emissioni della Repubblica Italiana con la sigla 
AMG – FTT, ALLIED MILITARY GOVERNMENT – FREE 

TERRITORY OF TRIESTE, inizialmente in loco dalla 
Tipografia Fortuna di Trieste, poi dal novembre 1949, 
direttamente a rotocalco, dall’Istituto Poligrafico dello 
Stato di Roma. Dal 13 novembre 1954 vennero mes-
se in corso le carte valori della Repubblica Italiana; la 
validità dei sovrastampati AMG – FTT ebbe termine 
due giorni dopo, il 15 novembre. 

LA COLLEZIONE 
 

La presente collezione intende illustrare - in 120 fogli - i servizi postali di corrispondenza nella Zona “A” del 
Territorio Libero di Trieste dalla sua istituzione, il 15 settembre 1947, al termine di validità dei valori sovra-
stampati AMG - FTT, il 15 novembre 1954. Pur essendo la situazione postale analoga a quella del territorio 
italiano, viene analizzato un periodo di sette anni in un territorio assai ristretto ( la città di Trieste ed il suo limi-
tatissimo entroterra ); sono documentate le diverse tipologie di spedizione, tenendo conto delle molteplici va-
riazioni tariffarie che si susseguirono ( cinque periodi per l’interno e quattro per l’estero ) con una esauriente 
disamina dei servizi accessori per i quali è richiesto un supplemento di affrancatura ed al termine vengono 
presentate alcune affrancature particolari.    

A.M.G. - F.T.T. 
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 15 - 30 settembre 1947 usi postali dei valori AMG VG nel Territorio Libero di Trieste 

30.09.1947 - Lettera doppio porto raccomandata da Trieste per l’Austria, affrancata per lire 100 : lire 60 per la lettera e 

lire 40 per la raccomandazione. Fascetta e bollo della censura militare. 
Ultimo giorno ufficiale di validità degli interi e dei valori sovrastampati A.M.G - V.G. 

 

15.09.1947 –  Lettera da Trieste per Venezia, affrancata per lire 10 con un francobollo sovrastampato AMG VG. 
Bollatura nel primo giorno del Territorio Libero di Trieste. 

  



Le corrispondenze per l’interno  lettere 

1° periodo tariffario = lire 10 3°e 4° periodo tariffario = lire 20 

2° periodo tariffario = lire 15 5° periodo tariffario = lire 25 

02.10.1947 - Lettera spedita da Trieste per Udine, in affrancatura mista di lire 10, con francobolli sovra-

stampati AMG FTT ed AMG VG. Al verso bollo di arrivo del 03.10.1947. 

 

01.10.1947 - Lettera spedita da Trieste per Città, affrancata per lire 10 con due francobolli sovrastampati AMG VG . 
 Bollatura nel primo giorno di emissione dei valori sovrastampati AMG - FTT.  

 

Rare affrancature, in quanto solamente nei primi due giorni di ottobre furono  
ancora eccezionalmente ammessi valori con la sovrastampa AMG VG. 



Le corrispondenze per l’interno  lettere 

02.09.1948 - 2° periodo tariffario - Lettera primo porto da Trieste per Lecco, affrancata per lire15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.1947 - 1° periodo tariffario - Lettera primo porto da Trieste per Roma, affrancata per lire 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le corrispondenze per l’interno  lettere 

15.09.1949 - 3° periodo tariffario - Lettera primo porto da Trieste per Gorizia, affrancata con un francobollo commemora-
tivo “Andrea Palladio “ da lire 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.11.1954 - 5° periodo tariffario - Lettera primo porto da Trieste per Milano, affrancata per lire 25. 
Ultimi giorni di validità dei valori sovrastampati AMG FTT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ultima serie ordinaria del T.L.T., la cosiddetta “Siracusana” (otto valori) venne emessa nel 1953. Il valore da lire 13, che soddisfa-
ceva la tariffa per le lettere tra sindaci, venne emesso nel febbraio del 1954;  l’uso di quest’ultimo valore fu limitato; la combinazione 
dei valori da 12 e 13 lire, per ottenere la tariffa di lire 25 è uno dei pochi altri usi conosciuti. 



Le corrispondenze per l’interno  biglietti postali 

 

11.08.1949 - 3° periodo tariffario –  Biglietto postale da lire 10, sovrastampato a mano AMG FTT 

sull’intero ed in cartella, con aggiunti due francobolli da lire 5 da Muggia ( Trieste ) per Strigno ( TN ). 

1° periodo tariffario = lire 10 3°e 4° periodo tariffario = lire 20 

2° periodo tariffario = lire 15 5° periodo tariffario = lire 25 

 

05.03.1953 - 5° periodo tariffario - Biglietto postale da lire 25, con sovrastampa piccola a rotocal-
co sull’intero, da Barcola ( Trieste ) per Verona. 



Le corrispondenze per l’interno  biglietti urgenti di servizio di Stato 

 

27.09.1949 - Biglietto urgente di servizio ( Mod. 116 - A ) spedito in franchigia da Trieste per Città. 

Nota filatelica : il "biglietto urgente di servizio" era utilizzato in franchigia da alcuni enti pubblici e 
ministeriali, viaggiava come posta ordinaria, ma ne era separato come lo erano gli espressi e gode-
va della precedenza nella consegna della posta ordinaria.  



Le corrispondenze per l’interno  a tariffa ridotta 

01.12.1949 - 3° periodo tariffario - Cartolina postale da Trieste per Cervignano ( Udine ), con affrancatura meccani-

ca del Comune di Trieste, per lire 7,50. 

 

05.04.1949 - 2° periodo tariffario - Cartolina postale da Trieste per Cervignano ( Udine ), con affrancatura mec-

canica del Comune di Trieste, per lire 6. 

La tariffa per le corrispondenza dirette a sindaci era pari alla metà di quella normale; la tariffa age-
volata per le lettere del quinto periodo tariffario, di lire 25, venne arrotondata a lire 13. 



Le corrispondenze per l’interno  a tariffa ridotta 

 

08.04.1953 - 5° periodo tariffario - Lettera da Duino ( Trieste ) per Lonato, affrancata per lire 13, tariffa ridotta corrispondenza tra sindaci. 

 

19.07.1951 - 4° periodo tariffario - Lettera da Duino ( Trieste ) per Riccione, affrancata per lire 10, tariffa ridotta corrispondenza tra sindaci. 



Le corrispondenze per l’interno  a tariffa ridotta 

 

02.07.1953 - 5° periodo tariffario - Lettera primo porto da Atri ( Teramo ) per Pisa, affrancata per lire 12,50. 
 

Nota Bene : insolito l’uso di francobolli sovrastampati AMG - FTT fuori dal Territorio Libero di Trieste 

corrispondenza diretta a militari di truppa e ad agenti di custodia 

1° periodo tariffario = lire   5 3°e 4° periodo tariffario = lire 10 

2° periodo tariffario = lire 7,5 5° periodo tariffario = lire 13 



Le corrispondenze per l’interno cartoline postali private con testo 

20.09.1947 –  Cartolina illustrata 
privata da Trieste per Roma, affran-
cata per lire 8, con francobolli so-
vrastampati AMG VG  

 

18.08.1951   -   5°   periodo   tariffario   – 
Cartolina illustrata privata da Trieste per 
Candide ( Belluno ), affrancata per lire 
20. 

29.10.1947 - 1° periodo 
tariffario –  Cartolina 
postale privata da Trie-
ste per Grosseto, affran-
cata per lire 8. 

 



Le corrispondenze per l’interno cartoline postali private con testo 

 

23.08.1949 - 3° periodo tariffario –  Cartolina privata da Trieste per Imola ( Bologna ), affrancata per lire 15. 

1° periodo tariffario = lire  8 3°e 4° periodo tariffario = lire 15 

2° periodo tariffario = lire 12 5° periodo tariffario = lire 20 

 

24.08.1948 – 2° periodo tariffario –  Cartolina privata da Trieste per Messina, affrancata per lire 12. 



Le corrispondenze per l’interno  cartoline illustrate con testo fino a cinque parole 

29.03.1948 - 1° periodo tariffario –  Cartolina illustrata, con testo fino a 5 parole, da Trieste per Vicenza, affrancata per 
lire 5. 

 

10.03.1951 - 4° periodo tariffario –  Cartolina illustrata con testo fino a 5 parole da Trieste per Città, affrancata 
per lire 6 con un francobollo da lire 3 e con un blocco di sei esemplari del 50 centesimi della serie 
“democratica”. 

1° periodo tariffario = lire  5 3°e 4° periodo tariffario = lire 6 

2° periodo tariffario = lire  6 5° periodo tariffario = lire 10 



Le corrispondenze per l’interno  cartoline illustrate con solo data e firma del mittente 

 

01.04.1948 - 1° periodo tariffario –  Cartolina illustrata, con solo data e firma del mittente, da Trieste per Fi-
renze,  affrancata per lire 3.  

 

23.12.1948 - 2° periodo tariffario –  Cartolina illustrata, con solo data e firma del mittente, da Trieste per Città, 
affrancata per lire 5.  

1° periodo tariffario = lire  3 3°e 4° periodo tariffario = lire 5 

2° periodo tariffario = lire  5 5° periodo tariffario = abolito 



Le corrispondenze per l’interno cartoline postali di stato 

29.01.1954 - 5° periodo tariffario –  Cartolina postale da lire 20 “8ª Fiera del Mediterraneo” da Muggia ( Trieste ) per 
la Città;  priva della sovrastampa “rinviata” in rosso, ma con l’impronta in albino.   

UNICO ESEMPLARE A ME NOTO 

 

01.10.1947 - 1° periodo tariffario –  Cartolina postale da lire 4 con sovrastampa a mano AMG FTT, con aggiunto 
un francobollo da lire 4, da Trieste per Padova. 

Bollatura nel primo giorno di emissione degli interi e dei valori sovrastampati AMG FTT. 

 



Le corrispondenze per l’interno cartoline postali di stato 

31.07.1949 - 3° periodo tariffario –  Cartolina postale da lire 12 con sovrastampa a mano AMG FTT, con aggiunto 
un francobollo da lire 3, da Trieste per Bologna.   

14.12.1948 - 2° periodo tariffario –  Cartolina postale da lire 8 con sovrastampa a mano AMG FTT , con aggiunto 
un francobollo da lire 4, da Trieste per Stradella ( Pavia ). 

I due tipi di bollo che venivano apposti a mano in cartella sugli interi postali : il primo 
con la sigla internazionale ( A.M.G. F.T.T. ), il secondo con quella italiana ( T.L.T.). 

Il bollo che veniva apposto a mano sull’ impronta 
dell’affrancatura è di un unico tipo, con la dicitura 

su una sola riga, lunga 24 mm. 



Le corrispondenze per l’interno biglietti da visita con testo fino a cinque parole 

 

13.01.1948 - 1° periodo tariffario – Biglietto da visita con testo fino a cinque parole spe-
dito aperto da Trieste per Città, affrancato per lire 5.  

 

15.09.1950 - 4° periodo tariffario - Biglietto da visita, listato a lutto, con testo fino a 
cinque parole da Trieste per Città, affrancato per lire 6. 

29.12.1951 - 5° periodo tariffario - Biglietto da visita con testo fino a cinque parole da 
Trieste per Ruoti ( Potenza ), affrancato per lire 10.  

1° periodo tariffario = lire  5 3°e 4° periodo tariffario = lire 6 

2° periodo tariffario = lire  6 5° periodo tariffario = lire 10 



 

 

Le corrispondenze per l’interno fatture commerciali 

 

04.03.1948 - 1° periodo tariffario – Fattura commerciale spedita in busta aperta da Trieste per Udine, affrancata per lire 8.  

1° periodo tariffario = lire  8 3°e 4° periodo tariffario = lire 12 

2° periodo tariffario = lire 12 5° periodo tariffario = lire 12 

23.09.1953 - 5° periodo tariffario – Fattura commerciale da Barcola ( Trieste ) per Vicenza, affrancata per lire 12. 



Le corrispondenze per l’interno carte manoscritte 

06.02.1948 - 1° periodo tariffario –  Manoscritti  raccomandati  con A.R. , in affrancatura disgiunta, da Trieste per Monrupino ( Trieste ), affrancati 
per lire 22 : lire 12 per il manoscritto e lire 10 per la raccomandazione aperta. 

1° periodo tariffario = lire 12 3°e 4° periodo tariffario = lire 25 

2° periodo tariffario = lire 20 5° periodo tariffario = lire 30 

02.07.1949 - 3° periodo tariffario –  Manoscritti raccomandati con A.R. , in affrancatura congiunta da Trieste per Castello di Godego ( TV ), affran-
cati per lire 65 : lire 25 per i manoscritti, lire 20 per la raccomandazione aperta e lire 20 per l’avviso di ricevimento. 

Tre francobolli da lire 20 ”Elezioni amministrative di Trieste” chiaramente propagandistici. 



Le corrispondenze per l’interno carte manoscritte 

03.10.1951 - 5° periodo tariffario –  Manoscritti raccomandati con A.R. , in affrancatura congiunta da Trieste per Fontanafredda ( UD ), affrancati per lire 
85 : lire 30 per i manoscritti, lire 35 per la raccomandazione aperta e lire 20 per l’avviso di ricevimento. 

20.02.1950 - 4° periodo tariffario –  Carte d’affari raccomandate da Trieste per Città, affrancate per lire 55 : lire 25 per il manoscritto, lire 30 per la 
raccomandazione aperta. 



Le corrispondenze per l’interno carte manoscritte con lettera d’accompagnamento 

05.04.1950 - 4° periodo tariffario –  Manoscritto con lettera d’accompagnamento  raccomandato da Trieste per Mantova, 
affrancato per lire 75 : lire 25 per il manoscritto, lire 30 per la raccomandazione aperta e lire 20 per la lettera. 

 

08.07.1952 - 5° periodo tariffario –  Manoscritto con lettera d’accompagnamento  raccomandato da Trieste per Roma, affrancato per 
lire 90 : lire 30 per il manoscritto, lire 35 per la raccomandazione aperta e lire 25 per la lettera. 



Le corrispondenze per l’interno partecipazioni a stampa 

30.01.1951 - 4° periodo tariffario – Partecipazione a stampa da Trieste per Città, affrancata per lire 6.  

1° periodo tariffario = lire  4 3°e 4° periodo tariffario = lire 6 

2° periodo tariffario = lire  6 5° periodo tariffario = lire 10 

 

20.05.1948 - 1° periodo tariffario – Partecipazione a stampa da Trieste per Città, affrancata per lire 4.  



Le corrispondenze per l’interno partecipazioni a stampa 

 

30.11.1951 - 5° periodo tariffario – Partecipazione a stampa da Trieste per Città, affrancata per lire 10. 

02.09.1948 - 2° periodo tariffario – Partecipazione a stampa da Trieste per Città, affrancata per lire 6. 



Le corrispondenze per l’interno  cedole di commissione libraria 

 

01.02.1948 - 1° periodo tariffario – Cedola di commissione libraria da Trieste per Roma, affrancata per lire 4.  

 

05.01.1954 - 5° periodo tariffario – Cedola di commissione libraria da Muggia ( Trieste ) per Milano, affrancata per lire 6.  

1° periodo tariffario = lire  4 3°e 4° periodo tariffario = lire  6 

2° periodo tariffario = lire  6  5° periodo tariffario = lire  6 



Le corrispondenze per l’interno stampe 

 

24.03.1948 - 1° periodo tariffario – Stampe primo porto da Trieste per Città, affrancate per lire 3. 

 

26.10.1954 - 5° periodo tariffario - Stampe da Trieste per Città,  affrancate per lire 5.  

1° periodo tariffario = lire  3 3°e 4° periodo tariffario = lire 5 

2° periodo tariffario = lire  5 5° periodo tariffario = lire 5 

Primo giorno dell’amministrazione italiana; sono ancora in uso i francobolli con la sovrastampa AMG - FTT .  

Da notare la targhetta “ 4 NOVEMBRE GIORNATA DELLE FORZE ARMATE “. 



Le corrispondenze per l’interno stampe periodiche 

Giornali e riviste venivano spediti “ sotto fascia “ oppure, se di formato ridotto, 
con una fascetta incollata che riportava l’indirizzo del destinatario. 

06.11.1947 - 1° periodo tariffario – Fascetta usata per la spedizione di una pubblicazione 
da Trieste per Campomorone ( Genova ) affrancata per lire 3. 

01.06.1950 - 4°  periodo tariffario – Fascetta usata per la spedizione di una rivista da 
Trieste per Venezia, affrancata per il doppio porto per lire 10. 

 



Le corrispondenze per l’interno stampe periodiche 

13.10.1947 - 1° periodo tariffario - Pubblicazione - sotto fascia - da 
Trieste per Città, affrancata per lire 3.  



Le corrispondenze per l’interno stampe periodiche 

 

08.07.1949 - 3° periodo tariffario - Periodico spedito da Trieste per Città, con fascetta intestata a stampa, affrancato per lire 5.  



Le corrispondenze per l’interno avvisi di ricevimento 

 

22.11.1947 - 1° periodo tariffario - Avviso di ricevimento di una raccomandata spedita da Trieste per Città, 
affrancato per lire 10.  

1° periodo tariffario = lire 10 3°e 4° periodo tariffario = lire 20 

2° periodo tariffario = lire 15    5° periodo tariffario = lire 20 

 

29.09.1947 - Avviso di ricevimento di una raccomandata spedita da Trieste per Monfalcone ( Gorizia ), 
affrancato per lire 10 con due francobolli sovrastampati AMG VG.  
Nota : in seguito al trattato di Pace del 10/2/1947 la città di Monfalcone, che nel periodo dell’AMG VG era in 
provincia di Trieste, passò il 15 settembre all’Italia e venne assegnata alla provincia di Gorizia. Il bollo usato 
su questo documento con data 2/10/1947 è quello del vecchio tipo ( MONFALCONE * TRIESTE * ). 



Le corrispondenze per l’interno avvisi di ricevimento 

15.12.1948 - 2° periodo tariffario -  Avviso di ricevimento di una raccomandata spedita da Trieste per 

Città, affrancato per lire 15. 

 

 

15.08.1951 - 5° periodo tariffario - Avviso di ricevimento di una raccomandata spedita da Trieste per Sgonico 
( Trieste ), affrancato per lire 20.  

Nota filatelica : L’ufficio postale 
di Sgonico fu l’unico che ebbe 
il bollo con la dicitura T. L. 
TRIESTE 



Le corrispondenze per l’interno avvisi di ricevimento 

 

18.11.1953 - 5° periodo tariffario - Cartolina postale da lire 20 usata come avviso di ricevimento di una racco-
mandata spedita da Trieste per la città. 



Le corrispondenze per l’interno avvisi di ricevimento 

24.02.1953 –  Avviso di ricevimento di una raccomandata da Trieste per la Città, su modulo 
delle Poste. FRANCATURA DELL’A.R. APPOSTA SUL PIEGO. 

 

14.03.1952 - 5° periodo tariffario - Avviso di ricevimento di una raccomandata spedita da Trieste per Cortina 
(BL). Affrancatura meccanica del Comune di Trieste per lire 20. 



Le corrispondenze per l’interno campioni merci 

15.05.1948 - 1° periodo tariffario - Campione merci raccomandato da Trieste per Venezia, affrancato per 
lire 18 : campione merci primo porto , fino a 100 grammi, lire 6 e raccomandazione lire 10. In eccesso di 2 
lire. 

1° periodo tariffario = lire  6 3°e 4° periodo tariffario = lire 10 

2° periodo tariffario = lire 10 5° periodo tariffario = lire 20 

20.07.1949 - 3° periodo tariffario - Frontespizio di un campione merci doppio porto raccomandato da Trieste per Busto 
Arsizio, affrancato per lire 35 : campione merci primo porto lire 10 lire, 5 lire per il porto successivo e lire 20 per la racco-
mandazione. 

 

 



Le corrispondenze per l’interno campioni merci 

 

02.11.1948 - 2° periodo tariffario - Campione merci raccomandato da Trieste per Milano, affrancato per lire 
40 : campione merci tre porti lire 20 ( 10 + 5 + 5 ) e lire 20 per la raccomandazione. 



Le corrispondenze per l’interno campioni merci 

05.06.1954 - 5° periodo tariffario - Campione merci racco-
mandato da Trieste per Ancona, affrancato per lire 55 : cam-
pione merci primo porto, fino a 100 grammi, lire 20 e lire 35 per 
la raccomandazione. 

 

07.02.1949 - 2° periodo tariffario - Campione merci racco-
mandato da Trieste per Padova, affrancato per lire 36 ( in 
eccesso  di  lire  1 ) : campione merci doppio porto lire 15 e  

 

lire 20 per la raccomandazione. 

 

COPIA DEL RECTO 



I servizi accessori per l’interno raccomandazione delle corrispondenze aperte 

17.10.1947 - 1° periodo tariffario - Cartolina postale raccomandata da Trieste per San Dorligo della Valle ( Trie-
ste ), affrancata per lire 18  :  lire 8 per la cartolina e lire 10 per la raccomandazione delle corrispondenze 

aperte. 

 

25.08.1948 - 2° periodo tariffario - Cartolina privata raccomandata da Trieste per Città, affrancata per lire 32 : lire 12 per la 
cartolina e lire 20 per la raccomandazione di corrispondenza aperta. 

1° periodo tariffario = lire  10 4° periodo tariffario = lire 30 

2°e 3°periodo tariffario = lire 20 5° periodo tariffario = lire 35 



I servizi accessori per l’interno raccomandazione delle corrispondenze aperte 

 

23.07.1954 - 5° periodo tariffario - Cartolina postale privata con testo raccomandata da Trieste per Sgonico ( Trieste ) 
con affrancatura meccanica dell’I.N.A.I.L. per lire 55 : lire 20 per la cartolina e lire 35 per la raccomandazione delle 
corrispondenze aperte. 

30.05.1949 - 3° periodo tariffario - Stampe raccomandate da Trieste per Milano, affrancate per lire 25 : lire 5 per lo stampato e lire 20 per la 
raccomandazione aperta. 



I servizi accessori per l’interno raccomandazione delle corrispondenze chiuse 

 

28.11.1947 - 1° periodo tariffario - Lettera di undici porti raccomandata da Trieste per Roma, affrancata per lire 130 : lire 110 per la lettera 
( lire 10 x 11 ) e lire 20 per la raccomandazione.  

   1° periodo tariffario = lire  20 4° periodo tariffario = lire  45 

2°e 3° periodo tariffario = lire  35 5° periodo tariffario = lire  55 



I servizi accessori per l’interno raccomandazione delle corrispondenze chiuse 

 

24.11.1948 - 2° periodo tariffario - Lettera di tre porti raccomandata da Trieste per Roma, affrancata per lire 80 : lire 45 per la lette-

ra e lire 35 per la raccomandazione. 
 

Nota filatelica : i francobolli per il Convegno Filatelico del 1948 avevano la  
sovrastampa calcografica eseguita dallo Stabilimento Modiano di Trieste. 

 

20.12.1949 - 3° periodo tariffario - Lettera tre porti raccomandata da Duino ( Trieste ) per Lucca, affrancata con un franco-
bollo da 100 lire “ Repubblica Romana ” :  lire 60 per la lettera e lire 35 per la raccomandazione; in eccesso di lire 5.  



I servizi accessori per l’interno 

20.10.1950 - 4° periodo tariffario - Lettera doppio porto raccomandata da Trieste per Modena, affrancata per lire 85 : lire 40 
per la lettera e lire 45 per la raccomandazione. 

raccomandazione delle corrispondenze chiuse 

 

11.10.1954 - 5° periodo tariffario - Lettera doppio porto raccomandata da Trieste per Livorno , affrancata per 105 lire :  lire 
50 per la lettera e lire 55 per la raccomandazione.  

Nota filatelica : In seguito alla rettifica dei confini tra le due  Zone, l’unica località passata dalla Zona A alla Zona B, 
provvista di ufficio postale, fu quella di Albaro Vescovà: L’ufficio postale chiuse il 23 ottobre 1954. 



I servizi accessori per l’interno 

 

29.11.1954 - Lettera doppio porto raccomandata da Trieste per Teramo in affrancatura mista di 105 lire :  lire 50 per la 
lettera e lire 55 per la raccomandazione. Un francobollo della Repubblica Italiana, distribuito a Trieste dal 13 novem-
bre, e due sovrastampati AMG FTT validi fino al 15/11.  

 

31.12.1951 - 5° periodo tariffario - Lettera  primo  porto  raccomandata  da  Trieste per Roma, affrancata per lire 80 : lire 25 

raccomandazione delle corrispondenze chiuse 

Nota filatelica : La coppia di francobolli per il congresso Interpol di Roma è l’ultima serie  
che venne sovrastampata AMG -  FTT. A Trieste venne emessa in ritardo, il 30 ottobre.  

per la lettera e lire 55 per la raccomandazione. Serie Concorsi ginnici di Firenze. 



I servizi accessori per l’interno raccomandazione delle corrispondenze chiuse 

08.02.1952 - 5° periodo tariffario - Lettera di dieci porti raccomandata da Trieste per Napoli, affran-
cata per lire 305 : lire 250 per la lettera ( lire 25 x 10 ) e lire 55 per la raccomandazione.  



I servizi accessori per l’interno espresso - corrispondenza aperta  

12.05.1948 - 1° periodo tariffario – Cartolina postale privata espresso da Trieste per Brescia, affrancata per lire 33 : 
lire 8 per la cartolina e lire 25 per l’espresso.  

16.11.1948 - 2° periodo tariffario – Cartolina privata espresso da Trieste per Milano, affrancata per lire 47 : lire 12 
per la cartolina e lire 35 per l’espresso.  

1° periodo tariffario = lire 25 3°e 4° periodo tariffario = lire 40 

2° periodo tariffario = lire 35 5° periodo tariffario = lire 50 



I servizi accessori per l’interno espresso - corrispondenza aperta  

 

24.12.1953 - 5° periodo tariffario – Cartolina postale da lire 20, con rara sovrastampa “Natale Triestino”,espresso 
da Trieste per Roma, affrancata per lire 70 : lire 20 per la cartolina postale e lire 50 per il servizio espresso.  

( certificato Raybaudi )  

 

09.11.1950 - 4° periodo tariffario – Cartolina postale da lire 15 ( sovrastampa sotto l’impronta di valore ), con ag-
giunti due francobolli da lire 20, da Trieste per Venezia : lire 15 per la cartolina con testo e lire 40 per il servizio e-
spresso. 

23.12.1953 - La cartolina postale per il “Natale Triestino” è un’emissione semiufficiale, tirata  
in 500 esemplari, con l’autorizzazione N°1018 del Sovraintendente delle P.T. di Trieste. 



I servizi accessori per l’interno recapito espresso 

 

 

01.10.1947 - Lettera primo porto espresso da Trieste per Venezia, affrancata per lire 35, nel primo giorno di emissione 
dei valori sovrastampati AMG - FTT.  

Rara affrancatura in quanto solamente nei primi due giorni dell’ottobre 1947 furono  
ancora eccezionalmente ammesse affrancature con valori sovrastampati  A.M.G. - V.G. 

lettera e lire 25 per l’espresso 

10.04.1948 - 1° periodo tariffario - Lettera primo porto espresso da Trieste per Lucca, affrancata per lire 35 : lire 10 per la 



I servizi accessori per l’interno recapito espresso 

25.02.1949 - 2° periodo tariffario - Lettera primo porto espresso da Trieste per Verona, affrancata per lire 50 : lire 15 per la lette-
ra e lire 35 per l’espresso. Al verso bollo, in stampatello, per il recapito fuori cinta : al fattorino spettavano lire 12 ( la tariffa 
prevista per i primi 500 metri ). 

06.10.1948 - Ricevuta di un espresso 



I servizi accessori per l’interno recapito espresso 

 

07.06.1949 - 3° periodo tariffario - Lettera di sei porti espresso da Trieste per Merano, affrancata per lire 160 : lire 120 per la lettera ( 6 x 20 
lire ) e lire 40 per l’espresso.  

 

22.02.1950 - 4° periodo tariffario – Lettera primo porto espresso da Trieste per Padova, affrancata per lire 60 : 
lire 20 per la lettera e lire 40 per l’espresso. Bollo AMB. TRIESTE - ROMA 138 SEZ. E * con lunette tratteg-
giate.  



I servizi accessori per l’interno recapito espresso 

29.11.1951 - 5° periodo tariffario - Lettera doppio porto espresso da Trieste per Roma, affrancata per lire 100 : lire 50 per la lettera e lire 
50 per l’ espresso.  

 

15.06.1953 - 5° periodo tariffario - Lettera primo porto espresso da Trieste per Genova, affrancata per lire 75 : lire 25 
per la lettera e lire 50 per l’espresso.  



I servizi accessori per l’interno servizio abbinato di raccomandazione e recapito espresso 

??.10.1947 - 1° periodo tariffario - Cartolina postale di stato da lire 4 con aggiunti francobolli fino a lire 53 rac-
comandata espresso da Trieste per Livorno :  lire 8 per la cartolina, lire 10 per la raccomandazione, lire 25 per 

l’espresso e lire 10 per l’avviso di ricevimento.  

30.09.1947 - 1° periodo tariffario - Lettera primo porto raccomandata espresso da Trieste per Roma affrancata per lire 55 :  lire 10 per la lettera, 

lire 20 per la raccomandazione e lire 25 per l’espresso.  
Bollatura nell’ultimo giorno ufficiale di validità dei valori sovrastampati A.M.G - V.G. 



I servizi accessori per l’interno servizio abbinato di raccomandazione e recapito espresso 

 

08.07.1949 - 3° periodo tariffario – Lettera primo porto raccomandata espresso spedita da Trieste per San Daniele del 
Friuli ( Udine ), affrancata con un francobollo da 100 lire  “Repubblica romana” : lire 20 per la lettera, lire 35 per la 
raccomandazione e lire 40 per l’espresso; in eccesso di lire 5.  

 

05.01.1949 - 2° periodo tariffario – Lettera primo porto raccomandata espresso da Trieste per Piombino ( Livorno ), af-
francata per lire 85 : lire 15 per la lettera, lire 35 per l’espresso e lire 35 per la raccomandazione.  

Sovrastampa calcografica 
eseguita dallo stabilimento 

Modiano di Trieste sui 

francobolli per il Convegno 
filatelico del 1948 



I servizi accessori per l’interno raccomandate - espresso servizio abbinato di raccomandazione e recapito espresso 

 

31.05.1950 - 4° periodo tariffario – Lettera doppio porto raccomandata espresso da Trieste per Agnedo (Strigno - Tren-
to), affrancata al verso per lire 125 : lire 40 per la lettera, lire 40 per l’espresso e lire 45 per la raccomandazione.  

 

11.04.1951 - 4° periodo tariffario – Lettera triplo porto raccomandata espresso da Trieste per Roma, affrancata per lire 145 : lire 60 
per la lettera, lire 40 per l’espresso e lire 45 per la raccomandazione.  



I servizi accessori per l’interno raccomandate - espresso 

 

06.10.1950 - 4° periodo tariffario – Busta su carta d’emergenza ( foglio a quadretti ) della Procura di Trieste per Vietri sul mare, affrancata recto 
e verso per lire 162; trattandosi della notificazione di un atto giudiziario, l’affrancatura venne predisposta allo sportello delle Poste : lire 25 per il 
manoscritto, lire 45 per la raccomandazione, lire 40 per l’espresso e lire 50 per l’avviso di ricevimento raccomandato, in eccesso di lire 2.  

servizio abbinato di raccomandazione e recapito espresso 

13.10.1952 - 5° periodo tariffario – Lettera primo porto raccomandata espresso da Trieste per Milano, affrancata per lire 
130 : lire 25 per la lettera, lire 55 per la raccomandazione e lire 50 per l’espresso. 



I servizi accessori per l’interno assegno 

 

26.10.1949 - 2° periodo tariffario – Manoscritto doppio porto gravato di assegno per lire 255 da Trieste per Vigevano, affrancato per lire 
55 : lire 25 per il  manoscritto ( 20 + 5 ), lire 20 per la raccomandazione e lire 10 per il diritto dell’assegno.   

1° periodo tariffario = lire   8 4° periodo tariffario = lire 10 

2°e 3°periodo tariffario = lire 10 5° periodo tariffario = lire 10 

 

07.01.1948 - 1° periodo tariffario – Manoscritto gravato di assegno per lire 110 da Trieste per Mestre ( VE ), affrancato per 
lire 30 : lire 12 per il  manoscritto, lire 10 per la raccomandazione e lire 8 per il diritto dell’assegno.   



I servizi accessori per l’interno assegno 

 

19.05.1953 - 5° periodo tariffario – Lettera di tre porti gravata di assegno per lire 1.000 da Trieste per Roma, affrancata per lire 

140 : lire 75 per la lettera, lire 55 per la raccomandazione e lire 10 per il diritto dell’assegno.   

28.08.1950 - 4° periodo tariffario – Manoscritto gravato di assegno per lire 235 da Trieste per Udine, affrancato per lire 65 : lire 25 per il  

manoscritto, lire 30 per la raccomandazione e lire 10 per il diritto dell’assegno.   



I servizi accessori per l’interno assegno 

26.06.1954 - 5° periodo tariffario – Piego per libri di dodici porti ( grammi 572 ) gravato di assegno per lire 800 da 
Trieste per Ancona, affrancato per lire 95, in eccesso di lire 2 : lire 48 per il piego di libri ( 12 x lire 4 ), lire 35 per la 
raccomandazione e lire 10 per il diritto dell’assegno.   

 



I servizi accessori per l’interno 

04.10.1947 - 1° periodo tariffario – Lettera assicurata per lire 1.000 da Trieste per Livorno, affrancata per lire 105 : lire 30 per la lette-
ra tre porti ( 29 gr. lettera + 5 gr. AR ), lire 20 per il servizio di raccomandazione, lire 10 per l’avviso di ricevimento, lire 10 per le prime 
300 lire assicurate ed ulteriori lire 35 per le successive 700 lire di assicurazione. 

 

17.07.1950 - 4° periodo tariffario – Lettera assicurata per lire 300 da Trieste per Modena, affrancata per lire 95 : lire 40 per 
la lettera doppio porto, lire 45 per la raccomandazione e lire 10 per le 300 lire di assicurazione. 

assicurazione 



 

16.01.1950 –  4° Periodo tariffario – Lettera raccomandata spedita da Trieste al fermo posta di Genova, con tassa di lire 73 pa-
gata totalmente dal mittente :  lire 20 per la lettera, lire 45 di raccomandazione e lire 8 per il fermo posta ( in partenza ). 

corrispondenze spedite al fermo posta con tassa pagata totalmente dal mittente 

FERMO POSTA IN PARTENZA 

1° periodo tariffario = lire  5 3°e 4° periodo tariffario = lire  8 

2° periodo tariffario = lire  8 5° periodo tariffario = lire 10 



05.05.1952 –  5° Periodo tariffario – Lettera primo porto da Trieste per il fermo posta della Città, con tassa di lire 35 pagata total-
mente dal mittente :  lire 25 per la lettera e lire 10 per il fermo posta ( in partenza ). 

corrispondenze spedite al fermo posta con tassa pagata totalmente dal mittente 

 

07.08.1948 –  1° Periodo tariffario – Lettera primo porto da Trieste per il fermo posta di Canazei ( Bolzano ), con tassa di 
lire 15 pagata totalmente dal mittente :  lire 10 per la lettera e lire 5 per il fermo posta ( in partenza ). 



 

17.04.1953 –  5° Periodo tariffario – Biglietto postale da 25 lire, da Trieste per il fermo posta di Napoli. Al verso tassa di lire 15 pagata  in 
arrivo dal destinatario. 

corrispondenze spedite in fermo posta  

FERMO POSTA IN ARRIVO 

 

23.10.1950 –  4° Periodo tariffario – Lettera primo porto da Trieste per il fermo posta di Udine, affrancata con lire 20. 
Al verso tassa di lire 10 pagata  in arrivo dal destinatario. 

  1° periodo tariffario = lire  8 

  2° 3° 4°periodo tariffario = lire  10 

  5° periodo tariffario = lire 15 

 

 



Notificazione atti giudiziari 

 

29.04.1948 –  1° Periodo tariffario - Atti giudiziari ( tariffa manoscritti ) da Trieste per Milano, affrancati per lire 42 : lire 12 per il manoscritto, 
lire 10 per la  raccomandazione aperta e lire 20 per l’avviso di ricevimento raccomandato. 

 

03.12.1949 –  3° Periodo tariffario - Atti giudiziari per la Città, affrancati per lire 85 : lire 25 per il manoscritto, lire 20 per la  raccomandazione, 
lire 40 per l’avviso di ricevimento raccomandato. 



Notificazione atti giudiziari 

03.10.1953 –  5° Periodo tariffario - Atti giudiziari da Trieste per Napoli, rispediti al mittente, affrancati per lire 120 : lire 30 per il manoscritto, lire 
35 per la  raccomandazione, lire 55 per l’avviso di ricevimento raccomandato. 

 

14.04.1951 –  4° Periodo tariffario - Atti giudiziari ( tariffa lettere ) da Trieste per Livorno, affrancati per lire 100 : lire 20 per la lettera, lire 30 
per la  raccomandazione aperta e lire 50 per l’avviso di ricevimento raccomandato. 



I servizi accessori per l’interno posta aerea 

1° periodo tariffario = lire  6 3°e 4° periodo tariffario = lire 10 

2° periodo tariffario = lire 10    5° periodo tariffario = lire 10 

per ogni 5 grammi  

 

17.11.1947 - 1° periodo tariffario - Lettera primo porto espresso spedita con posta aerea da Trieste per Bari, affrancata per lire 41  :  lire 10 
per la lettera, lire 25 per l’espresso e lire 6 per un porto aereo. 

 

20.05.1948 - 1° periodo tariffario - Lettera raccomandata espresso di sei porti aerei da Trieste per Livorno, affran-
cata per lire 100, in difetto di lire 1  :  lire 20 per la lettera doppio porto, lire 20 per la raccomandazione, lire 25 per 
il servizio espresso e lire 36 di sovrattassa aerea ( 6 porti di 6 lire ). 



I servizi accessori per l’interno posta aerea 

 

26.04.1948 - 1° periodo tariffario - Lettera di tre porti aerei da Trieste per Roma, affrancata per lire 28  :  lire 10 per la lette-
ra e lire 18 di sovrattassa aerea ( lire 6 x 3 ). 

 

18.11.1951 - 5° periodo tariffario - Lettera di un porto aereo da Trieste per Roma, affrancata per lire 36  :  lire 25 per la 
lettera e lire 10 per un porto aereo. In eccesso di lire 1. 



 

27.10.1953 - Ammenda di lire 100 su modulo 162 - Ediz. 1946, assolta con un valore della serie “ Italia al lavoro”. 

ammende al personale di servizio 



Le corrispondenze per l’estero  lettere 

 

20.09.1947 -  Lettera primo porto da Trieste per la  Svizzera, affrancata per lire 30 con francobolli  A.M.G.  - V.G. 

01.10.1947 -  Lettera primo porto da Trieste per la  Grecia, affrancata per lire 30.  
Bollatura nel primo giorno di emissione dei valori sovrastampati A.M.G. - F.T.T. 



Le corrispondenze per l’estero  lettere 

19.04.1948 - 1°periodo tariffario - Lettera primo porto da Trieste per l’Inghilterra, affrancata recto - verso per lire 30.  

1° periodo tariffario = lire 30 3° periodo tariffario = lire 55 

2° periodo tariffario = lire 40 4° periodo tariffario = lire 60 



Le corrispondenze per l’estero  lettere 

25.07.1949 - 2° periodo tariffario - Lettera primo porto da Trieste per 
l’Inghilterra, affrancata per lire 40.  

Le buste delle lettere inviate in “economia di guerra” avevano il 
lembo non incollato ed erano chiuse solamente con l’apposizione 
di un etichetta recante l’indirizzo del destinatario; una volta giunte 
a destinazione, tolta l’etichetta potevano essere riutilizzate.  

 

 

31.10.1949 - 2° periodo tariffario - Lettera primo porto da Poggioreale 
del Carso ( Trieste ) per la  Germania, affrancata per lire 40.  



Le corrispondenze per l’estero  lettere 

19.10.1950 - 3° periodo tariffario - Lettera primo porto da Trieste per la Germania, affrancata per lire 55.  

 

 

06.07.1950 - 3° periodo tariffario - Lettera primo porto da Trieste per l’ Austria, affrancata per lire 55.  



Le corrispondenze per l’estero  lettere 

 

29.10.1952 - 4° periodo tariffario - Lettera primo porto da Trieste per la  Germania, affrancata per lire 60. Bollo dello 
“AMB. TRIESTE - ROMA 138  SEZ.E “ con lunette tratteggiate. 

29.10.1951 - 4° periodo tariffario - Lettera primo porto da Trieste per il  Giappone, affrancata per lire 61. In eccesso di lire 1. 

 



Le corrispondenze per l’estero  biglietti postali 

1° periodo tariffario = lire 30 3° periodo tariffario = lire 55 

2° periodo tariffario = lire 40 4° periodo tariffario = lire 60 

18.10.1954 - 4° periodo tariffario - Biglietto postale da 25 lire, con sovrastampa piccola a rotocal-

co, con aggiunto un francobollo da lire 35 da Trieste per la Jugoslavia.  

15.09.1949 - 2° periodo tariffario - Biglietto postale da 10 lire, con sovrastampa a mano AMG FTT 

sull’intero ed in cartella, con affrancatura aggiunta fino a lire 40, da Trieste per la Svizzera.  

 

 



Le corrispondenze per l’estero  cartoline postali private con testo 

1° periodo tariffario = lire 20 3° periodo tariffario = lire 35 

2° periodo tariffario = lire 25 4° periodo tariffario = lire 35 

30.09.1947 - 1° periodo tariffario - Cartolina illustrata privata da Trieste per Ljubljana. Raro utilizzo isolato del 
francobollo da 20 lire serie Imperiale, in perfetta tariffa.  

 

31.12.1947 - 1° periodo tariffario – Cartolina privata con testo da Trieste per la Finlandia, affrancata per lire 20. 

Rara affrancatura in quanto trattasi dell’ultimo giorno ufficiale di validità dei 
valori sovrastampati A.M.G - V.G. 



Le corrispondenze per l’estero 

 

12.01.1953 - 3° periodo tariffario – Cartolina illustrata privata con testo da Trieste per l’Iraq, affrancata per lire 37. 
In eccesso di lire 2. 

 

03.08.1949 - 2° periodo tariffario – Cartolina postale con testo da Trieste per gli Stati Uniti, affrancata per lire 25.  

 cartoline postali private con testo 



Le corrispondenze per l’estero  cartoline illustrate con testo fino a cinque parole 

1° periodo tariffario = lire 6 3° periodo tariffario = lire 10 

2° periodo tariffario = lire 8 4° periodo tariffario = lire 12 

 

22.09.1949 - 2° periodo tariffario – Cartolina illustrata con testo fino a 5 parole da Trieste per la Turchia, af-
francata per lire 8.  

 

12.05.1953 - 4° periodo tariffario – Cartolina illustrata con testo fino a 5 parole da Trieste per l’Austria, affrancata 
per lire 12, ancora controllata in arrivo dalla censura austriaca.  



Le corrispondenze per l’estero cartoline postali di stato 

13.12.1947 - 1° periodo tariffario – Cartolina postale da 4 lire sovrastampata a mano AMG FTT , da Trieste per 
l’Austria, affrancata per lire 20. In arrivo bollo della censura austriaca. 

 

17.02.1949 - 2° periodo tariffario – Cartolina postale da 12 lire con sovrastampa a mano AMG FTT, affrancata per lire 
25 da Trieste per Israele.  

1° periodo tariffario = lire 20 3° periodo tariffario = lire 35 

2° periodo tariffario = lire 25 4° periodo tariffario = lire 35 



Le corrispondenze per l’estero cartoline postali di stato 

20.09.1952 - 4° periodo tariffario – Cartolina postale da 20 lire con sovrastampa AMG FTT a mano sull’intero, con 
aggiunto un francobollo da lire 15, da Trieste per l’Austria. 

 

17.04.1950 - 3° periodo tariffario – Cartolina postale da 15 lire, con sovrastampa a rotocalco AMG FTT  
sull’intero e grande sulle scritte, con francobollo aggiunto da lire 20, da Trieste per la Jugoslavia. 



Le corrispondenze per l’estero  cartoline postali private con testo 

1° periodo tariffario = lire  6 3° periodo tariffario = lire 10 

2° periodo tariffario = lire  8 4° periodo tariffario = lire 12 

08.02.1951 - 3° periodo tariffario - Biglietto da visita con testo fino a cinque parole 
da Trieste per l’Austria, affrancato per lire 10. In arrivo bollo della censura austriaca. 

18.12.1951 - 4° periodo tariffario – Biglietto da visita con testo fino a cinque parole da Trieste per  

 

biglietti da visita con testo fino a cinque parole 

 

l’Austria, affrancato per lire 12. 

19.12.1951 - 4° periodo tariffario - Biglietto da visita da Trieste per gli Stati Uniti, af-
francato per lire 12. Restituito al mittente. 



Le corrispondenze per l’estero  partecipazioni a stampa 

 

24.12.1951 - 4° periodo tariffario - Partecipazione a stampa da Trieste per la Jugoslavia, affrancata per lire 12. 

22.08.1948 - 2° periodo tariffario - Partecipazione a stampa da Trieste per l’Austria, affrancata per lire 8. 

 

1° periodo tariffario = lire  6 3° periodo tariffario = lire 10 

2° periodo tariffario = lire  8 4° periodo tariffario = lire 12 



Le corrispondenze per l’estero  stampe 

1° periodo tariffario = lire 6 3° periodo tariffario = lire 10 

2° periodo tariffario = lire 8 4° periodo tariffario = lire 12 

 

06.02.1949 - 2° periodo tariffario - Stampe da Trieste per la Cecoslovacchia, affrancate per lire 8 con francobolli perforati 
( PERFIN ) con le lettere “LT” del Lloyd Triestino. 

 

01.10.1947 - Stampe primo porto da Trieste per New York, affrancate per lire 6.  
Nota bene : bollatura nel primo giorno di emissione dei valori sovrastampati A.M.G. - F.T.T. 



Le corrispondenze per l’estero  stampe 

 

09.03.1951 - 3° periodo tariffario - Stampe da Trieste per la Svizzera, affrancate per lire 10.  

27.07.1952 - 4° periodo tariffario - Stampe da Trieste per la Svezia, affrancate per lire 12.  

 



Le corrispondenze per l’estero  stampe 

 

12.08.1953 - 4° periodo tariffario - Stampe di venti porti ( 1.000 grammi ) da Trieste per la Germania, affrancate per lire 240 ( 12 lire x 20 ).  



Le corrispondenze per l’estero stampe periodiche 

15.19.1948 - 2° periodo tariffario – Fascetta per giornali usata per la spedizione del 
“Giornale dell’Associazione Esperantistica di Trieste” in abbonamento postale da Trie-
ste per la Finlandia, affrancata per lire 8. 

15.03.1949 - 2°  periodo tariffario – Fascetta per giornali usata per la spedizione del “Giornale di Trieste” in abbonamento postale 
da Trieste per gli Stati Uniti, affrancata per lire 16 in tariffa stampe periodiche doppio porto. 

 

 
 

02.07.1951 - 3° periodo tariffario - Fascetta usata per spedi-
re una pubblicazione di Bornstein da Trieste per gli Stati 
Uniti, affrancata per lire 10.  

 

15.01.1949 - Fascetta del  giornale “ Blue Devil “  (  organo dell’88ª Divisione di fanteria di stanza a Trieste )  spedito tramite posta aerea 
negli Stati Uniti con annullo in partenza dell’ Ufficio postale statunitense ( APO 209 ). 



Le corrispondenze per l’estero  avvisi di ricevimento 

1° periodo tariffario = lire 30 3° periodo tariffario = lire 55 

2° periodo tariffario = lire 40 4° periodo tariffario = lire 60 

 

02.08.1950 - 3° periodo tariffario - Avviso di ricevimento ( Mod. 23 - E ) relativo alla spedizione di un pacco da Trieste per la Jugo-
slavia, affrancato per lire 55.  



Le corrispondenze per l’estero campioni merci 
 

21.01.1954 - 4° periodo tariffario - Talloncino di un campione merci espresso, affrancato per lire 135 : campione merci lire  

 

21.12.1953 - 4° periodo tariffario - Campione merci raccomandato, da Trieste per Vienna, affrancato per lire 90 : campione merci lire 
25 per i primi 100 grammi e lire 65 per la raccomandazione. 

25 per i primi 100 grammi e lire 24 per gli ulteriori due scaglioni da 50 grammi, lire 85 per l’espresso; in eccesso di  1 lira.  



Le corrispondenze per l’estero 

 

26.11.1948 - 2° periodo tariffario - Campione merci spedito raccomandato con la Posta Aerea da Trieste per New 
York. Affrancatura di lire 2.127 : campione merci lire 16 per i primi 100 grammi e lire 16 per gli ulteriori due sca-
glioni da 50 grammi ( 2 x 8 lire ), lire 60 per la raccomandazione e la sovrattassa aerea di lire 2.035 per i 37 porti 
di 55 lire ogni 5 grammi di peso. 

campioni merci 

1° periodo tariffario = lire 12 3° periodo tariffario = lire 20 

2° periodo tariffario = lire 16 4° periodo tariffario = lire 25 



Le corrispondenze per l’estero coupon réponse international 

19.05.1949 – 3° periodo tariffario - Buono - risposta modello “Londra” da lire 60, 
integrato con un francobollo da lire 20 sovrastampato AMG - FTT. 
Si noti il timbro lineare, a mano, su due righe TERRITORIO LIBERO TRIE-
STE applicato ad oscurare la dicitura ITALIE - ITALIA. 

Il coupon - réponse international entrò in servizio il 1/10/1907, dopo 
esser stato approvato dal Congresso di Roma del 1906 dell’UPU 
( Unione Postale Universale ). I Paesi aderenti stabilirono che tale car-
ta - valore, acquistabile negli uffici postali, consentisse di pagare una 
lettera di risposta ad un corrispondente dimorante in un Paese estero, 
cosa impossibile con i normali francobolli. 



I servizi accessori per l’estero raccomandazione delle corrispondenze aperte e chiuse 

  1° periodo tariffario  =  lire  40     3° periodo tariffario  =  lire  60 

  2° periodo tariffario  =  lire  60     4° periodo tariffario  =  lire  65 

 

06.10.1947 - 1° periodo tariffario - Lettera di cinque porti raccomandata da Trieste per la Svizzera, affrancata per lire 150 : 
lire 110 per la lettera (30 + lire 20 x 4 ) e lire 40 per la raccomandazione.  

 

25.03.1948 - 1° periodo tariffario - Cartolina illustrata raccomandata da Trieste per la Francia, affrancata 
per lire 60 : lire 20 per la cartolina con testo e lire 40 per la raccomandazione di corrispondenze aperte. 



I servizi accessori per l’estero 

22.10.1948 - 2° periodo tariffario - Lettera primo porto raccomandata da Trieste per l’Inghilterra, affrancata per lire 100 : lire 40 per la 
lettera e lire 60 per la raccomandazione. Francobollo isolato da lire 100 della serie “Risorgimento” perforato con le lettere BCI.  

 

04.03.1949 - 2° periodo tariffario - Lettera doppio porto raccomandata da Trieste per la Cecoslovacchia, affrancata per 
lire 125 : lire 65 per la lettera ( 40 + 25 ) e lire 60 per la raccomandazione.   

raccomandazione delle corrispondenze chiuse 



I servizi accessori per l’estero 

19.06.1950 - 3° periodo tariffario - Lettera primo porto raccomandata da Trieste per la Norvegia, affrancata per lire 115 : lire 
55 per la lettera e lire 60 per la raccomandazione.  

raccomandazione delle corrispondenze chiuse 

 

22.09.1948 - 2° periodo tariffario - Lettera primo porto raccomandata da Trieste per la Germania ( Zona Inglese ), affrancata per lire 100 con 
un francobollo isolato della serie “Democratica” : lire 40 per la lettera e lire 60 per la raccomandazione.  (certificato Oliva)    



I servizi accessori per l’estero 

 

24.03.1954 - 4° periodo tariffario - Lettera primo porto raccomandata da Barcola ( Trieste ) per la Germania, affrancata 
per lire 125 : lire 60 per la lettera e lire 65 per la raccomandazione.  

 

06.10.1951 - 4° periodo tariffario - Lettera primo porto raccomandata da Trieste per la Svizzera, affrancata per lire 125 : lire 60 per la lettera e lire 
65 per la raccomandazione.  

raccomandazione delle corrispondenze chiuse 



I servizi accessori per l’estero 

26.09.1947 - 1° periodo tariffario – Lettera primo porto espresso da Trieste per la Svizzera, affrancata per lire 90 con 
francobolli sovrastampati AMG VG : lire 30 per la lettera e lire 60 per l’espresso.  

 

01.10.1947 - 1° periodo tariffario - Lettera primo porto espresso da Trieste per la Svizzera, affrancata per lire 90 :  lire 30 
per la lettera e lire 60 per l’espresso. Bollatura nel primo giorno d’uso dei valori sovrastampati AMG FTT. 

recapito espresso 

 



I servizi accessori per l’estero 

 

15.01.1949 - 2° periodo tariffario - Lettera primo porto espresso da Trieste per la Svizzera, affrancata per lire 120 :  lire 40 per la 
lettera e lire 80 per l’espresso.  

recapito espresso 

 

04.06.1951 - 3° periodo tariffario - Lettera primo porto espresso da Trieste per la Germania, affrancata per lire 135 :  lire 
55 per la lettera e lire 80 per l’espresso.  

   1° periodo tariffario  =  lire  60   3° periodo tariffario  =  lire  80 
   2° periodo tariffario  =  lire  80   4° periodo tariffario  =  lire  85 



I servizi accessori per l’estero 

04.07.1951 - 3° periodo tariffario - Lettera doppio porto espresso da Trieste per l’Austria, affrancata per lire 170 :  lire 90  
per la lettera e lire 80 per l’espresso. Fascetta e bollo della censura austriaca.  

Si noti l’uso del valore di lire 100 con perfin “FW” della ditta Successori & F.lli Wetzler 

18.10.1951 - 4° periodo tariffario – Lettera primo porto espresso da Trieste per la Svizzera, affrancata per lire 145 : lire 60 
per la lettera e lire 85 per l’espresso. Bollo AMB. TRIESTE - ROMA 138 H * con lunette vuote.  

recapito espresso 



I servizi accessori per l’estero 

23.09.1947 - 1° periodo tariffario - Lettera primo porto raccomandata espresso da Trieste per la Jugoslavia, affrancata con francobolli so-

vrastampati AMG VG per lire 130 : lire 30 per la lettera, lire 40 per la raccomandazione e lire 60 per l’espresso.  

 

21.11.1947 - 1° periodo tariffario - Lettera primo porto raccomandata espresso da Trieste per la Svizzera, affrancata per 
lire 130 : lire  30 per la lettera, lire 40 per la raccomandazione e lire 60 per il servizio espresso. 

servizio abbinato di raccomandazione e recapito espresso 

 



I servizi accessori per l’estero 

 

25.08.1950 - 3° periodo tariffario – Lettera di tre porti raccomandata espresso da Trieste per la Svizzera, affrancata per  lire 265 : 
lire  125 per la lettera ( 55 + 35 +35 ), lire 60 per la raccomandazione e lire 80 per il servizio espresso. 

servizio abbinato di raccomandazione e recapito espresso 

 

01.09.1948 - 2° periodo tariffario - Lettera primo porto raccomandata espresso da Trieste per la Svizzera, affrancata per lire 180 : lire  40 per la lette-
ra, lire 60 per la raccomandazione e lire 80 per il servizio espresso. 



I servizi accessori per l’estero 

10.06.1953 - 4° periodo tariffario – Lettera doppio porto raccomandata espresso da Trieste per la Svizzera, affrancata per  lire 245 : 
lire 95 per la lettera, lire 65  per la raccomandazione  e  lire 85  per  l’ espresso. 

servizio abbinato di raccomandazione e recapito espresso 

09.06.1951 - 3° periodo tariffario – Lettera di tre porti raccomandata espresso da Trieste per la Germania, affrancata per  lire 265 : lire 125 
per la lettera ( 55 + 35 + 35 ), lire 60  per la raccomandazione  e  lire 80  per  il servizio espresso.   



I servizi accessori per l’estero  posta aerea diretta verso i Paesi dell’Europa  

 

02.01.1948 - 1° periodo tariffario - Lettera di due porti aerei da Trieste per la Svezia, affrancata per lire 80 : lire 30 per la 
lettera e lire 50 di sovrattassa per due porti aerei. 

 

11.09.1948 - 2° periodo tariffario - Lettera  raccomandata di sei porti aerei da Trieste per l’Inghilterra, affrancata per lire 275 : 
lire 65 per la lettera doppio porto, lire 60 per la raccomandazione e lire 150 di sovrattassa per sei porti aerei. 



I servizi accessori per l’estero  posta aerea diretta verso i Paesi dell’Europa  

La sovrattassa aerea per i Paesi dell’ Europa venne abolita dal 1.09.1951. 

 

22.06.1948 - 1° periodo tariffario - Lettera raccomandata di tre porti aerei da Trieste per la Grecia, affrancata per lire 145 : lire 30 per 
la lettera, lire 40 di raccomandazione e lire 75 di sovrattassa aerea ( 3 x 25 lire ). 

21.07.1952 - 4° periodo tariffario - Lettera raccomandata espresso spedita per via aerea da Trieste per la 
Finlandia, affrancata per lire 210 : lire 60 per la lettera, lire 65 di raccomandazione e lire 85 per l’espresso; la 

sovrattassa aerea era stata abolita.  



I servizi accessori per l’estero 

 

24.09.1948 - 2° periodo tariffario - Lettera raccomandata espresso di quattordici porti aerei  da Trieste per gli Stati 
Uniti, affrancata per lire 1.035, in difetto di lire 15 : lire 140 per la lettera di quattro porti terrestri, lire 60 per la raccomanda-
zione,  lire 80 per l’espresso e lire 770 di sovrattassa aerea ( 14 x 55 lire ). 

 posta aerea diretta verso gli Stati Uniti d’America 

 

17.09.1947 - 1° periodo tariffario - Lettera di tre porti aerei da Trieste per New York, affrancata per lire 201 con francobolli 
sovrastampati AMG VG : lire 30 per la lettera e lire 171 di sovrattassa aerea ( 3 x 57 = 171 ). Coppia del 100 lire 
“Democratica”, I lastra, carminio vivo, dent. 14 x 14 e 1/4 . 

Lettera spedita nel 3° giorno del Territorio Libero di Trieste. 



I servizi accessori per l’estero 

23.12.1947 - 1° periodo tariffario - Stampe di due porti aerei da Trieste per gli Stati Uniti, affrancate per lire 126 : lire 
6 per le stampe e lire 120 di sovrattassa per due porti aerei. 

 posta aerea diretta verso gli Stati Uniti d’America 

26.06.1954 - 4° periodo tariffario - Lettera raccomandata di tredici porti aerei  da Trieste per gli Stati Uniti, affrancata per lire 1.010 : lire 165 per la lette-
ra di quattro porti ( lire 60 per il primo porto e lire 105 per i tre porti successivi ), lire 65 per la raccomandazione e lire 780 di sovrattassa per tredici scaglio-
ni aerei.  



I servizi accessori per l’estero 

 

12.08.1949 - 2° periodo tariffario - Lettera di tre porti aerei, listata a lutto, da Trieste per gli Stati Uniti, affrancata per lire 200, in difetto di lire 
5 : lire 40 per la lettera e lire 165 di sovrattassa aerea ( lire 55 x 3 ) 

26.11.1953 - 4° periodo tariffario - Lettera doppio porto raccomandata di cinque porti aerei da Trieste per gli Stati Uniti, 
affrancata per lire 460 : lire 95 per la lettera doppio porto ( 60 + 35 ), lire 65 per la raccomandazione e lire 300 di sovrattassa 
aerea ( lire 60 x 5 ). Due francobolli da lire 200. 

 posta aerea diretta verso gli Stati Uniti d’America 



I servizi accessori per l’estero 

 

08.10.1947 - 1° periodo tariffario - Lettera di un porto aereo da Trieste per il Brasile, affrancata per lire 122 : lire 30 per 
la lettera e lire 92 di sovrattassa per il porto aereo. Primi giorni di emissione dei valori sovrastampati AMG FTT.  

 

20.10.1948 - 2° periodo tariffario - Lettera di un porto aereo da Trieste per l’Equador, affrancata per lire 135, in difetto di 
lire 5 : lire 40 per la lettera e lire 100 di sovrattassa aerea. 

 posta aerea diretta verso i Paesi dell’America del Sud 



I servizi accessori per l’estero 

 

13.04.1948 - 1° periodo tariffario - Cartolina illustrata da Trieste per il Cile, affrancata per lire 170 : lire 20 per la car-
tolina con testo e lire 150 di sovrattassa per un porto aereo. Francobollo da lire 100 “Democratica”. 

 

07.05.1949 - 2° periodo tariffario - Lettera raccomandata di due porti aerei da Trieste per l’Argentina, affrancata per lire 300 : lire 40 per 
la lettera, lire 60 per la raccomandazione e lire 200 di sovrattassa per due porti aerei ( lire 100 x 2 ). 

Striscia verticale di tre esemplari del 100 lire “Risorgimento”. ( certificato Carraro ) 

 posta aerea diretta verso i Paesi dell’America del Sud 



I servizi accessori per l’estero 

04.12.1948 - 2° periodo tariffario - Lettera di un porto aereo da Trieste per l’Africa Orientale Portoghese, affrancata per lire 
135 : lire 40 per la lettera e lire 95 di sovrattassa aerea.  

 

18.10.1949 - 2° periodo tariffario - Lettera di due porti aerei da Trieste per il Sud Africa, affrancata per lire 240 : lire 40 per la lettera e lire 

200 di sovrattassa aerea.  

 posta aerea diretta verso i Paesi dell’Africa 



I servizi accessori per l’estero 

 

02.07.1948 - 1° periodo tariffario - Lettera di un porto aereo da Trieste per il Sud Africa, affrancata per lire 125 : lire 30 per 
la lettera e lire 95 di sovrattassa aerea. 

 

15.11.1951 - 4° periodo tariffario - Lettera raccomandata di otto porti aerei da Trieste per l’Algeria, affrancata per lire 

420 : lire 95 per la lettera doppio porto, lire 65 per la raccomandazione e lire 260 di sovrattassa aerea.  Al verso timbro 
d’arrivo  ALGER - 18.11.1951. 

 posta aerea diretta verso i Paesi dell’Africa 



I servizi accessori per l’estero  posta aerea diretta verso i Paesi dell’Asia 

 

 

02.03.1948 - 1° periodo tariffario - Lettera di due porti aerei da Trieste per l’India, affrancata per lire 215 : lire 30 
per la lettera e lire 180 per due scaglioni di sovrattassa aerea ( 90 x 2 ). In eccesso di lire 5. 

 

08.03.1951 - 3° periodo tariffario - Lettera raccomandata di quattro porti aerei da Trieste per la Palestina, affrancata 
per lire 295 : lire 55 per la lettera, lire 60 per la raccomandazione e lire 180 per quattro scaglioni di sovrattassa aerea da 
45 lire ciascuno. 



I servizi accessori per l’estero  posta aerea diretta verso i Paesi dell’Oceania 

sovrastampa  1° tipo - eseguita 
tipograficamente dall’Ist. Pol. Stato 
Roma sui valori da 100 e 200 lire 
della serie “Italia al lavoro” 

 

12.08.1954 - 5° periodo tariffario - Lettera di un porto aereo da Trieste per l’Australia, affrancata per lire 200 : lire 60 per la lette-
ra e lire 140 di sovrattassa per il porto aereo. Il francobollo da lire 200 è della varietà 107A con sovrastampa modificata. 

25.03.1949 - 2° periodo tariffario - Lettera doppio porto raccomandata di cinque porti aerei da Trieste per la Nuova Zelanda, affran-
cata per lire 975 : lire 65 per la lettera ( 40 + 25 ), lire 65 per la raccomandazione e lire 850 per 5 scaglioni di sovrattassa aerea da 170 
lire ciascuno. 

sovrastampa  2° tipo modificata - 

eseguita  sul valore da 100 lire e su 
quello da 200 lire con dent. 131/4 x 
141/4 della serie “Italia al lavoro” 



 La posta degli Alleati 

Le truppe alleate avevano al loro seguito un proprio servizio postale militare. La posta dei militari viaggiava 
in franchigia con l’eccezione delle spedizioni attuate per via aerea, queste richiedevano un supplemento 
che veniva riscosso con francobolli o mediante appositi interi postali. 

 

16.09.1947 - Lettera di posta aerea per Trieste, passata per il FIELD POST OFFICE n° 530. Affrancatura di 5 pence. 
Nota Bene : bollatura nel 1° giorno del Territorio Libero di Trieste.  

 

23.06.1952 - Cartolina illustrata da Trieste per l’Austria, affrancata per 1 penny, con annullo in partenza  dell’ufficio 
postale inglese ( FIELD POST OFFICE 136 ).  

 la posta militare britannica ( field post office ) 

   POSTA MILITARE BRITANNICA 

 FPO  721   01/07/1945 - 26/08/1948     

 FPO  530   01/03/1946 - 10/10/1953    

 FPO  594   08/09/1948 - 15/11/1954     

 FPO  136   29/03/1951 - 19/05/1951     

 FPO  600   22/10/1951 - 16/10/1954     



 la posta militare Statunitense ( army postal service ) 

 

02.10.1947 - Intero postale di P.A. da 6 centesimi sovrastampato 5 cents, per avvenuta riduzione del supplemento aereo, spedi-
to tramite l’ Ufficio postale statunitense ( APO 209 ) per gli Stati Uniti. 

03.06.1953 - Lettera spedita da Trieste a Washington (USA) , affrancata con 6 centesimi per il solo servizio di posta aerea, con 
annullo in partenza dell’Ufficio postale statunitense ( APO 209 ). 

 La posta degli Alleati 

        POSTA MILITARE STATUNITENSE 

   APO  88   Trieste  01/05/1947 - 26/10/1954    

   APO 209  Trieste  01/09/1947 - 26/10/1954    

IMPRONTE DEI BOLLI DELLE 
POSTE MILITARI STATUNITENSI 



La franchigia postale  corrispondenze ufficiali degli Alleati 

 

19.06.1952 - Lettera del Dipartimento dei Lavori Pubblici di Trieste spedita in franchigia postale in città.  

 

11.11.1949 - Lettera del Quartier Generale della Forze di Polizia della Venezia Giulia spedita in franchigia postale per Pordenone ( Udine ). 



 in concessione ad enti ed associazioni 

Le affrancature in franchigia sono contraddistinte da un bollo ovale posto al recto di ogni missiva dall’Ente che 
gode dell’esenzione dal pagamento delle tasse postali. 

 

30.12.1949 - Lettera inviata dall’Amministrazione delle Poste di Trieste a New York in franchigia postale.  

 

18.02.1950 - Assicurata della Tesoreria Provinciale di Trieste spedita per la Città in franchigia postale. 

La franchigia postale 



 

 

01.09.1952 - Lettera in franchigia spedita da Trieste per Città, con timbro a mano in cartella con la dicitura “T.L.T.”. 

La franchigia postale  in concessione ad enti ed associazioni 

28.10.1947 - Lettera della delegazione  della Croce Rossa Jugoslava di Trieste spedita per Gorizia in franchigia postale.    



Affrancature particolari uso di francobolli perforati ( PERFIN ) 

A.S.A.G. Adriatica  
Soc. An. Spedizioni 

F.G. Fratelli Gondrand 

B.C.I. Banca Commer-
ciale  Italiana 

foglio 88 

LT Lloyd Triestino 
foglio 79 

F.W. Fratelli Wetzler 

RIPRODUZIONE DELLE “PERFORAZIONI” APPLICATE SUI FRANCOBOLLI  
DELLA ZONA “A” DEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE SULLE BUSTE  

PRESENTATE IN CODESTA COLLEZIONE 

 

20.04.1948 – 1° periodo tariffario –  Stampe primo porto spedite dalla ditta Fratelli Wetzler a San Francisco ( USA ), affrancate 
per lire 6 con due francobolli perforati con le lettere “ F W ”.  



Affrancature particolari uso di francobolli perforati ( PERFIN ) 

10.08.1949 – 2° periodo tariffario –  Lettera primo porto spedita dalla ditta S.A.I.M.A. da Trieste per la Cecoslovacchia, 
affrancata per lire 40 con quattro francobolli da lire 10 di posta aerea, perforati con le lettere “ A.S.A.G. ”.  

 

04.01.1950 – 3° Periodo tariffario – Lettera doppio porto spedita dalla sede triestina della ditta Fratelli Gondrand a Frankfurt a/M ( Ger-
mania ), affrancata per lire 90 mediante francobolli perforati con le lettere “ F.G “.   



Affrancature particolari affrancature meccaniche  

19.03.1948 - 1° periodo tariffario - Affrancatrice meccanica dell’ “Aquila” utilizzata su una lettera raccomandata espresso di 

un porto aereo da Trieste per la Cecoslovacchia. Tassa di lire 155 : lire 30 per la lettera, lire 40 per la raccomandazione, lire 60 
per l’espresso e lire 25 di sovrattassa aerea. 

09.08.1950 - 3° periodo tariffario - Affrancatrice meccanica della Cassa di Risparmio di Trieste utilizzata su una lette-

ra raccomandata da Trieste per la Jugoslavia. Tassa di lire 115 : lire 55 per la lettera e lire 60 per la raccomandazione.  



Affrancature particolari marche da bollo usate come francobolli  

 

13.02.1950 - 4° periodo tariffario –  Cartolina postale con testo fino a 5 parole da Trieste per Livorno, affranca-
ta per lire 6 con un francobollo da lire 5 della serie “Democratica” integrato da un bollo da lire 1, sovrastam-
pato AMG FTT, vietato dalla normativa, per l’esatto completamento dell’affrancatura.  

 

2?.??.1950 - 4° periodo tariffario –  Lettera da Trieste per Città, affrancata, con la tariffa del 2° periodo tariffario, per lire 15 
con tre marche I.G.E. sovrastampate AMG FTT, vietate dalla normativa. La lettera non venne tassata né per il difetto di 
porto né per l’uso di bolli fiscali come affrancatura. ( certificato Diena ) 



Affrancature particolari francobolli usati come marche da bollo 

 

18.10.1950 - Fattura con il bollo di lire 14 assolto con una marca da bollo da lire 4 sovrastampata AMG FTT, con 
l’aggiunta di un francobollo da lire 10 emesso per il T.L.T. 



Affrancature particolari corrispondenze dirette ai concessionari di caselle postali 

 

09 aprile, senza indicazione dell’anno, sull’annullo a due cerchi “ UNIONE PUBBLICITA’ INTERNAZIONALE - TRIE-
STE -” – 3° o 4° periodo tariffario -   Lettera 1° porto, affrancata per lire 20, indirizzata all’ U.P.I. che godeva - da parte 
delle Poste - della concessione della corrispondenza inoltrata alle cassette postali.  

 

27.10.1952 – 5° periodo tariffario -   Lettera 1° porto, affrancata per lire 25, 
indirizzata ad una cassetta postale della Città. 



Affrancature particolari miste : valori della Repubblica con valori del Territorio Libero di Trieste 

 

 

11.10.1954 - 3° periodo tariffario - Cartolina postale privata spedita da Trieste per Venezia, affrancata per lire 30 
con un valore della Repubblica e due valori gemelli sovrastampati AMG - FTT. 

18.08.1949 - 3° periodo tariffario - Cartolina postale da lire 8 emessa per il Territorio Libero di Trieste, affrancata per 
lire 15 con valori aggiunti della Repubblica, spedita da Palermo per Agrigento. 

 

Nota Bene : insolito l’uso di valori sovrastampati AMG - FTT fuori dal Territorio Libero di Trieste 



ultimo giorno di validità dei francobolli sovrastampati AMG - FTT 

Il 26 ottobre 1954 le Forze Armate italiane entrarono a Trieste. Postalmente, nella zona A gli uffici postali chiusero la contabili-
tà della amministrazione alleata la sera dello stesso giorno. I francobolli sovrastampati AMG FTT rimasero provvisoriamente in 
corso sino al 15 novembre; quelli italiani erano arrivati a Trieste sin dal 13 novembre. 

 

 

15.11.1954 – 5° periodo tariffario - Manoscritti raccomandati con lettera da Trieste per Roma, affrancati per lire 90 : lire 25 per la lettera, lire 
30 per i manoscritti e lire 35 per la raccomandazione aperta. Ultimo giorno di validità dei valori sovrastampati AMG FTT. 

validità e due della Repubblica, in corso a Trieste dal 13 novembre  

15.11.1954 – 5° periodo tariffario - Lettera raccomandata da Trieste per Roma. Affrancatura mista per lire 85 : lire 25 per la 
lettera e lire 55 per la raccomandata, in eccesso di lire 5. Un francobollo sovrastampato AMG FTT nell’ultimo giorno di  


