
USI ISOLATI

Questa collezione,
nasce da uno studio storico-postale della serie dell'Italia ordinaria repubblicana "Siracusana" con l'intento

di rappresentare i documenti postali affrancati per ogni valore emesso
con francobolli isolati, nel loro periodo di validità e in tariffa

Cenni storico-postali.

La celebre serie detta "Italia Turrita" o "Siracusana" è una delle più longeve della storia delle emissioni
filateliche: ben trent'anni, dal 6 giugno 1953, data di nascita ufficiale, al 1988 (4 gennaio 1988).

La serie Italia Turrita ebbe un grande successo, sia tra i clienti che tra gli operatori delle Poste. Era
infatti apprezzata dal pubblico perché comoda, di piccolo taglio e di facile riconoscimento, tutti fattori che
hanno concorso a farla durare così a lungo. In più aveva una particolarità: era monocromatica, ogni valore
aveva cioè il suo colore, dal lilla, al rosa, al rosso, al marrone, caratteristica che permetteva un
riconoscimento immediato dal punto di vista tariffario sia da parte dei clienti che degli operatori postali.

Quando la serie venne emessa fece subito scalpore per il suo formato ridotto (17 mm di base per 21 mm
di altezza). Era infatti la prima volta che si tornava a una misura più piccola rispetto ai francobolli della
precedente serie ordinaria, denominata "Italia al lavoro", del 1950, la quale, dovendo rappresentare le
attività lavorative salienti che contraddistinguevano ogni singola regione italiana, necessitavano di
dimensioni più ampie.

La dimensione della serie "Italia Turrita", invece, riprendeva quella di buona parte dei francobolli della
prima serie ordinaria della Repubblica Italiana, ovvero la "Democratica". La raffigurazione della testa di
donna con una corona turrita venne tratta da un'antica moneta siracusana dell'epoca romana ad opera del
disegnatore Vittorio Grassi. Questo spiega perché la serie è anche detta Siracusana.

La serie, nei suoi trent'anni di vita, ha subìto modifiche della filigrana e un ampliamento progressivo
della composizione dei valori tariffari. La prima emissione, quella che viene considerata come la "serie base",
era composta da nove valori su filigrana ruota alata. Tra il 1955 e il 1960 la serie fu ampliata e portata a 17
valori e venne ristampata con filigrana a tappeto di stelle.

Successivamente, nel 1968, venne emessa una terza serie, composta da 23 valori, e stampata questa
volta oltre che su carta filigranata a tappeto di stelle anche su carta fluorescente. In quell'anno venne
introdotto in Italia un nuovo sistema di smistamento della posta. Nei centri di meccanizzazione postale
alcune macchine, attraverso la lettura ottica della fluorescenza nella carta, accertavano che la
corrispondenza fosse affrancata e potesse proseguire la sua corsa. La terza serie, inoltre, presentava delle
differenze anche nelle dimensioni. Venne diminuito, in pratica, il formato stampa per consentire una
'migliore lettura della fluorescenza da parte delle macchine raddrizzatrici della bollatura néi centri di
smistamento.

Nel 1988, anche a seguito di alcune contraffazioni, la storica serie venne defmitivamente messa fuori
corso, visto che era stata già da tempo sostituita dai Castelli d'Italia.

Piano della collezione.
La collezione propone l'uso isolato dei francobolli della serie " Siracusana", sulla

corrispondenza affrancata per l'interno e per l'estero, si articola nei seguenti tre capitoli:

1. AFFRANCATURE isolate con valori filigrana" RUOTA ALATA"
fOGLI N° 141

2. AFFRANCATURE isolate con valori filigrana" STELLE"
fOGLI N° 3~

3. AFFRANCATURE isolate con valori filigrana stelle su carta" FLUORESCENTE"
fOGLI N°4~



AFFRANCATURE SIN60LE CONVALORI IN FIUGRANA

La serie è composta da 9 valori formato piccolo: cE.5-10-12-13-20-25-35-60-80, emessi il 6 giugno 1953
tranne il valore da cE.13emesso l' 1 febbraio 1954 e da 2 valori formato grande detti "Testoni": cE.100-200,
emessi il 28 dicembre 1954. La loro validità è durata fino al 4 gennaio 1988 tranne i valori da cE.12-13 che
sono andati fuori corso il 30 giugno 1966 mentre il valore da cE.35ha avuto validità fino al 31 dicembre 1968.
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2RR 1954 ~ Lettera STAMPE per )' interno 10 porto,
tariffa f.5 - periodo tariffario 13.3.1954 - 30.9.1954.
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17.7.1957-+ Lettera STAMPE per )' interno 10 porto,
tariffa f.5 - periodo tariffario 28.5.1957 - 30.9.1957.
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30.3.1954-- CARTOLINA illustrata per l'interno,
tariffa [,10 - periodo tariffario 13.3.1954 - 30.9.1954

"

Società Mutua fondata nell' anno 1821 • Sede Sociale: TRENTO

ISTITUTO TRENTINO - ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI

...
AGENZIA PRINCIPALE DI BRUNICO - Via Dante Alighieri - Tel. 195

24.12.1953~ STAMPE 2° porto per l'interno,
tariffa f.10 - periodo tariffario 1.9.1953 - 12.3.1954
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21.10.1953-4 CARTOLINA illustrata 5 parole per l' estero (Francia),
tariffa f.12 - periodo tariffario 1.9.1951 - 12.3.1954

_.
___ o. --......._

22.6.1954-4 FATTURA COMMERCIALE aperta per l'interno,
tariffa f,12 - periodo tariffario 13.3.1954 - 30.9.1954



cE. 13

1.3.1955-+ LETTERA FRA SINDACI per l'interno 10 porto
tariffa L.13 - periodo tariffario 1.10.1954 - 12.3.1954

28.1.1955-+ LETTERA diretta a militari per" interno
tariffa f:. 13 periodo tariffario 1.10.1954 - 30.11.1955



<L.20

ii'.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED
ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

AGRIGENTO

•

Strecca - Frosinone - 6-1951 (500.000) Mod. C. E. 14

5.12.1953-- CARTOLINA postale per l'interno,
tariffa f.20 - periodo tariffario 1.9.1953 - 12.3.1954

R~I"UBBLICA ITALIANA

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE
E DEI TELECiRAFI D' IfALIA ~

Avviso di ricevimento
o -

,
Mod. 23 • l (per l'iolerne)

Edi?ione 19·18

AI ..(fb~-
~;
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16.3.1954-- AWISO di RICEVIMENTO per l'interno,
tariffa f.20 - periodo tariffario 1j.3.1954 - 30.9.1954



F.lli".TURCO fu .Sisto

>

S. STEFANO BELBO (Cllueo) - Tele!. 1"
-;ww

Campioni senza Valore

SPETT .LE 0·1 TTA

• -_..... . SQ.c..t. .AN......VJ.N l .CLA.S.SI...CL .del .1..1. EMQNI.E.. .

BAR o L o (CUNEO)

16.7.1954-- CAMPIONI fino a gr.100 per l'interno,
tariffa L.20 - periodo tariffario 13.3.1954 - 30.9.1954
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18.8.1954~ LETTERA 1° porto per l'interno,
tariffa [,25 - periodo tariffario 13.3.1954 - 30.9.1954

6.7.1954~ LETTERA 1° porto per l' estero ~Francia tariffa agevolata come per/'intemo)
tariffa f.25 - periodo tariffario 1.9.1951 - 12.3.1954



ce. 35

10.8.1955-- CARTOLINA postale per l'estero (Austria)
tariffa f.35 - periodo tariffario ,13.3.1954 - 30.9.1957

4.8.1953-- CARTOLINA postale per l'estero (Germania)
tariffa f.35 - periodo tariffario 1.9.1951 - 12.3.1954
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11.2.1955-+ LETTERA 1° porto per l'estero (Svizzera)
tariffa L.60 - periodo tariffario 13.3.1954 - 30.9.1957
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MONTEBELLO (Vicenza )

24.4.1956-+ LETTERA 1° porto raccomandata APERTA per l'interno,
tariffa composta (E.25 lettera 10 porto + E.35 raccomandata corrispondenze aperte)

periodo tariffario 28.5.1957 - 30.9.1957



<E.80

r

12.8.1954~ LETTERA o porto raccomandata per l'interno,
tariffa composta (E.25 lettera 10 porto + E.55 raccomandata)

periodo tariffario 13.3.1954 - 30.9.1954

RI BOLZANO
(Corr. Pace.)

~~ 0699

13.4.1955~ LETTERA 10 porto raccomandata per l'interno,
tariffa composta (E.25 lettera 10 porto + E.55 raccomandata)

periodo tariffario 1.10.1954 - 30.11.1955

"



éL. 100 (formato grande)
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BUtA MUTUA POPOLARE DI IUOIA
"

rU ..IAlE DI DOMEGLfARA

17,1.1955~ LETTERA 40 porto per)' interno,
tariffa L,1 00 - periodo tariffario 1.10.1954 - 30.11.1955



ce. 200 (formato grande)

TOTALI;L,6't.7) ;;:

A UTORIZZA TA omissione assegno fiduciario per anticipo spese
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5,12.1956-+ (.200 su Mod. 489 amministrazione delle poste, servizio riscossioni
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E.'tatto Conto Editori . MARZO 1959.
12 :;,46 ••.•.•- .--- OAftJENTIrH aUl.sIZIA
Agen~la Giornali
S[VEiUNO OUL1ZIA
(Sil's,culÌa)

- •

AFFRANCATURE SlN6.0LK CON" ALORI IN FIU6RANA

La serie è composta da 20 valori formato piccolo: .E. 1-5-6-10-12-13-15-20-25-30-35-40-50-60-70-80-90-
100-130-200, emessi: il 1 marzo 1955 ( .E.5-10-12-20-25-30-40-70); il 14 aprile 1955 (.E.80); il 7 luglio 1955
(.E.13-60); nel mese di novembre 1955 (.E.35); il 27 maggio 1957 (.E.6);nel mese di marzo 1958 (.E.15); nel mese
di maggio 1958 (.E.50); nel mese di agosto 1958(.E.1); l' 8 agosto 1959 (.E.100-200); nel mese di marzo 1961
'(cE.90); il 15 marzo 1966 (.E.130) e da 2 valori formato grande detti "Testoni": .E. 100-200, emessi
rispettivamente nel mese di ottobre 1955 e nel mese di luglio 1957. La loro validità è durata fino al 4 gennaio
1988 tranne i valori da cE. 12-13 che sono andati fuori corso il 30 giugno 1966 mentre i valori da cE.35-40
hanno avuto validità rispettivamente fmo al 31 dicembre 1968 e 21 novembre 1968.
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C/C POSTALE 1110861 . TELEFONO 864278 - U.P.C.I. NUM.
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CEDOLA DI COMMISSIONE LIBRARI~

! ( .' ., . -

Ct~RLEf~
3.4.1959 -- ESTRATTO CONTO per giornali, tariffa f.1 - periodo tariffario 1.10.1957 - 31.8.1959.
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Mod. 16bll 5 - 5•••- 9157

27.11.1958-- CEDOLA LIBRARIA diretta a periodici, tariffa f.1 - periodo tariffario 1.10.1957 - 31.8.1959.
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NUMERO S~h'~MuRDINARIO DELLA DIREZIO~
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Il nostro v. Cong
Per il progresso nella libertà - Per l'iniziativa privata - Per

Per un' amministrazione onesta ed efficient,·

Discorso del·Presidente Provinciale
Per ragioni logiche debbo rijarnci

in questa esposizione, come a un punto
di riferimento, al Congresso Nazionale
del nostro Partito svoltosi a Roma nello
scorso dicembre.

Questo avvenimento ha chiuso in un
certo senso un periodo della nostra vita
politica di Partito per aprirne un altro,
quello che attualmente uiuiamo,

Fino al Congresso oserei dire che
le nostre idee non erano molto chiare
o meglio non lo erano per l'opinione'
pubblica; la nostra linea politica sem-
brava incerta o tale almeno da ingene-

permettete anzitutto che vi porga rare confusione nel Paese.
il saluto della Direzione Provinciale ed
il mio personale e che vi ringrazi per Ad intorbidare le acque v'era, in
il vostro intervento così numeroso e seno al Partito, quella corrente che co-

. munemente veniva definita « Sinistraspontaneo, uiteruento che, i colleghi
della Direzione ed io, abbiamo la pre- liberale )) la quale manifestava un'aper-
sunzione di considerare come una ma- ta insofferenza a rimanere nell'ambito
nilestazione, oltre che di attaccamento del Partito ed andava predicando I'ur-
al Partito, anche come un apprezzamen- genza e la necessità di una evoluzione
to non tanto per l'attività da noi svolta di esso verso nuove forme ideologiche
e l t . t d t che sconfinavano spesso e chiaramente

e me e ragguui e.' ancora mo es~, nel socialismo.
qZfanto per la passione, la fede ed ii
disinteresse c),e ci hm1;!Jg.;.animati ~"'_: ••,,~L~r.J!1Jp,) di i;;;t.fjleli!.!:f.1li_ç':iil m.a-=--,~ _ CJ!.. , _'"'1'i~

Prima di pronunciare il mio discor-
so sento il dovere di invitarvi a rivol-
gere il vostro reverente pensiero agli
amici che, dall'ultimo nostro incontro
ad oggi, ci hanno lasciati per una vita
migliore e vi prego di alzarvi osser-
vando qualche istante di memore si-
lenzio.

Essi sono: il cav. Adone Tomaselli
di Strigno - il col. A rrigo Pastorelli di
Trento - il cav. Giulio Rizzi di Pergine.

Cari Amici,

6.3.1956~ GIORNALESTAMPE10 porto per l'interno,
tariffa f:.5 - periodo tariffario ~.12.1955- 27.5.1957
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lIIilinetti ç. & c.
RAPPRESENTANZE EDITORIALI

TORINO

Via Cesare Battisti, 15 - Tele], 520.719
C. C. Postale 2/40032 C.C.i.A. Torino 224.626

===================

Sono note a codesta Spet't. Ditta le sempre più
vaste applicazioni dei blocchetti di por fido nelle pa-
vimentazioni stradali, applicazioni derivanti dalle
confermate qualità di resistenza e durata del materiale
che è ricavato dai migliori giacimenti di porfido quar-
zifero d'Europa.

;"l .•.• "," ~..L..!. __ A"'1":"'._ Arl~ »rÒ»:

12.6.1957-> STAMPE per l'interno 1° porto
tariffa f.5 - periodo tariffario 28.5.1957 - 30.9.1957
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29_1_1961-> CEDOLA LlB~ARIA,
tariffa f.5 - periodo tariffario 1.7.1960· 31.8.1961
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;L. lO

AlI1Ill.mo Sig. SINDACO di
Am,AR

31.10.1958-> STAMPE per l'interno 10 porto
tariffa f.10 - periodotariffario 1.10.1957 - 31.8.1959
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15.5.1957-> BIGLIETTO da visita per l'interno
tariffa f.10 - periodo tariffario 1:12.1955 - 27.5.1957
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6.12.1958 -> PIEGO DI LIBRI,
tariffa f.5 - periodo tariffario 1.1«}.1957 - 31.8.1959
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vera fotografia

11.2.1955-+ CARTOLINA illustrata per l'interno
tariffa f.10 - periodo tariffario 1.12.1955 - 27.5.1957

éE. 12

ASSISI ~
Basilica di S. Francesco e Sacro Convento. v-.

Basilique de St. Erançois et Sacre Couvent. --....,:::.[ '.:::'::::::::::::_ •••••.••
St. Francis Cathedral and holy convento ~ ""-- -.......-=-----.......
Kathedrale des~~~anZiskus und re~~~ :~-- --........•..........- -::

- ~~~:> ~t 21/J ~--===::::::.::::: .
~~ C- l'/latJ~U1// ~t!4

c..~ / ... .... ~

r-g'~ _u/;-Id <i...J'~'
.r C- ~ C.~ ~ /~'''-I~- /~.

~' S /~

~ fo;-I~
!IàI~Ch )1,M~~(a'l(t) /~ e::/

227
Ed. DACA - Assisi • Ripr. vietata

9.9.1956-+ CARTOLINA illustrata 5 parole per l'estero
tariffa f. 12 periodo tariffario 13.3.1954 - 30.9.1957



SOCIETÀ PER AZIONI

fERROVIA ELETTRICA TRENTO· MALE'
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE,

VICOLO S, TRINITÀ. 2 T R E N TO VICOLO S, TRINITÀ, 2

TELEFONI I N. 146~ - 8109 e 8904

C L E S

Egr. Signor
PROF. PAOLI
Presidente Eanda Oratorio di

Fattura commerciale

19.7.1955~ FATTURA COMMERCIALE aperta per l'interno
tariffa f.12 - periodo tariffario 1.10.1954 - 30.11.1955

3.7.1956~ STAMPE 10 porto per l'estero ( U.S.A )
tariffa f:. 12 - periodo tariffario 13,3.1954 - 30.9.1957
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25.1.1956-> LETTERA diretta a militari per l'interno
tariffa E. 13 periodo tariffario 1.12.1955 - 27.5.1957

ce UNE di BRION

Alla PROCURAdella REPUBBLICA

il Tribunale Civile e

Penale

BRESCIA- - - - - - - - - ------------ ....

31.12.1958-> LETTERA fra sindaci per l'interno
tariffa f.13 - periodo tariffario 1.10.1957 - 31.8.1958.



14.12.1959-+ CARTOLINA illustrata 5 parole per l'interno
tariffa f. 15 periodo tariffario 1.9.1959 - 30.6.1960

INC. ANGELO ZAMBELLI

.
15.7.1960-+ FATTURA COMMERCIALE aperta per l'interno

tariffa f.15 - periodo tariffario 1.7.1960 - 31.8.1961

-:Il~ Fortunato della Collina .
- "IU GlI. lit •.Il.•.; ~ <

~w f,Vd!ItM-,'

~~! /~ ~~J

~~~..a

206/11

cE. 15

Egr. Signor

FELLIN TULLIO

C L E S (Trento)
================
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MlNISl'~BO DEJJJA PUBBLICA ISTRUZIONE

Al Prof.STRUFFI OLIVIERO
Direttore Didattico del 1° ~irc.

(Trento) RIVA DEL G.RDA

7.4.1967---> STAM PE 1o porto per l'interno
tariffa f. 15 periodo tariffario 1.4.1967 - 15.8.1967

Alla

LIBRERIAANIIQUARIA- MORElli
•

Corso Venezie, 13

MILANO

15.3.1967 -> CEDOLA LIBRARIA,
tariffa f.15 - periodo tariffario 1.6.1966 - 31.3.1967



f

(I
TRIESTE

CASELLA POSTALE 1268

..•rn1i', l f',
Dr. K. Blilinel
Hç3.gering 88
(20b) Braunschweig
Deutschland

30.4.1958--+ STAMPE 1°porto per l'estero (Germania),
tariffa f.15 - periodo tariffario 1.10.1957 - 31.8.1959

SIG. SINDACO
O,

22.11.1956--+ MANOSCRITTI aperti 10 porto fra sindaci,
tariffa f.15 - periodo tariffario 1.12.1955 - 27.5.1957



<L.20

26.3.1956--- CARTOLINA postale per l'interno
tariffa f. 20 periodo tariffario 1.12.1955 - 27.5.1957

( :::; , ,.~< .••.;••

M~~·~~N~~ ~Jbo ~~~

~~o NV L . ~A~~~'

Not~· ·
/: .,.

".

19.10.1965--- LETTERA diretta a militari per l'interno
tariffa f.20 - periodo tariffario 1.8.1965 - 31.12.1965
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l' --Florence » la Piace dà la Seigneurie • le « Bianco!III"'- -clli1l!.._ ~----- .__-_

Florence ~ Signoria/s Square - The « Biancone» . .""",----_ "'"I/:ljf.l~"'"
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424 • InnQCenti • Editori in Firenze <i?";;;

13.6.1956-- CARTOLINA postale per l'estero
(Somalia, tariffa agevolata come per /'interno) vedocopia bollettino

tariffa [.20 - periodo tariffario 13.3.1954 - 30.9.1957

8ollettlno n. 11dell'l1 aprile 1950.paragrafo 123.
Nel corso dena seconda guerra mondiale, dopo un'effimera occupazione italiana

della Somalia brit:mnica (194011a Somalia italiana fu conquistata ( 1941) dagli Inglesi, che
l'amministrarono fino al t:> aprile 1950. data in cui. per disposizione dell'ONU, fu trasfe-
rita allamministrazione fìduciaria dell'Italia. per lO anni. Col l° luglio 1960, cessando il
mandato fideciano dell'Italia, la Somalia acquistò la.sua indipendenza.

«Tariffe per la fnmcatura deHecorrispondenze e dei pacchi postali
da e per la Somalia»•

.U (N. 163798) - Fino a nuove disposizioni le corrispondenze private ed i pacchi
postali diretti o provenienti dalla Somalia dovranno essere francati con la tariffa stabilita
per l'interno, mentre le corrispondenze ufficiali dovranno aver corso in esenzione di tasse.

Le corrispondenze aeree, ufficiali e private, saranno sottoposte alle relative sopraras-
se vigenti.

Come da accordi intercorsi tra le singole Amministrazioni Centrali. ipieghi chiusi o
le bolgette forn1ati dai Ministeri saranno settoposti soltanto alle spese dì trasporto aereo».

(Bollenino n. Il dell'li aprile 1950, paragr, 113).

Altre disposizioni sì ebbero per ivaglia (Bollettino n. 181' 1950) e per le stampe (Bol-
lettino n. 2/1953).
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AMMINISTRAZIONE DEllE POSTE ~{IIII/I:' . :
E DELLE TELECOMUNICAZIONI °Q.V~Y"""···"'''''''·

SIGNOR.Al ............................................................•

FERRARIO CARLO··viALE..·iXATTE·OTTI ..·lf:..·..2~..··....
...._ _ ......•...~.-........•..•••..••••................•.........•...................•..............•-

MONSELICE...................................................

( )

6.3.1959-- AWISO di RICEVIMENTO per l'interno
tariffa f.20 . periodo tariffario 1.10.1957 - 31.8.1959

<E.25

ì. 310DULARIO
f.P:.ifI.Pr(jIJ.Pu~/c . 53

@
~INISTRAZIOàE DEllE POSTE

I llEU~ TElECOMUNICAZIONI

-:,/~7U
/'

MOD. 23·1 (per l'interrò)
(Edizione lOO2·63) , f I ' -.. t'- ', :..:-,

\ .\
~~~'~":-"':. :../

Al A.~.~~~.....!!:....1i..~...b..i!.Y...~:I.ot ~ .

..J..~..~ =c L...~::z..~Jt.I.~:2.~o/t3

.....TI.Y:.~.~..:.:..t .

( .......•..•................ ) . ,

6.4.1964-- AWISO di RICEVIMENTO per l'interno
tariffa f,25 - periodo tariffario 1.12.1963 - 31.7.1965
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13.7.1961--> CARTOLINA postale per l'interno
tariffa E. 25 periodo tariffario 1.7.1960 - 31.8.1961

SPETTABILE

MANIFATTURA LANE ~~~~.& FIGLI

Ufficio BOLLO DJORO

VALDAGNO
(VICENZA)

18.11.1959--> LETTERA 10 porto per l'interno
tariffa E.25 - periodo tariffario 1.9.1959 - 30.6.1960



èB.30

26.6.1963-+ LETTERA 10 porto per l'interno
tariffa E. 30 periodo tariffario 1.1.1962 - 30.11.1963

RIPRODUZIONE VIETATA

19.11.1966-+ CARTOLINA postale per l'estero ( Francia, tariffa agevolata come per /'interno)
tariffa E.30 - periodo tariffario 1.1.1966 - 30.11.1966
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29.6.1963 .....•STAMPE 30 porto per l'estero ( Pakistan ),
tariffa f.30 - periodo tariffario 1.1.1962 - 30.11.1963



14.3.1966-> AWISO d' RICtariffa E.30 _ periodo ~ 'ff E~IMENTO per l'internon ano 1.1.1966 - 31.3.1967

BANCO DI NAPOLI
FILIALE DL_~e_

12.12.1961-> STAMPE 3°tariffa E 30 _ . d . .porto per l'interno,
. peno o tarìffario 1.9.1961 - 31.12.1961



<E.35

18.3.1959 .....•CARTOLINA postale per l'estero
tariffa f.35 - periodo tariffario 1.10.1957 - 31.8.1959



9.4.1968---- CARTOLINA postale per" estero ( Germania occ. tariffa agevolata come per l'interno)
tariffa [.40 - periodo tariffario 1.12.1966 - 31.7.1970

<L.40

=

10.4.1967 LETTERA 10 porto per l'interno
tariffa f. 40 periodo tariffario 1.4.1967 - 15.8.1967



Perte A.

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

..i .•.. .(;.'*'-.c.t " •..... __ .... _- ..••. - •. - ..••....

Timbro lineare dell' Ufficio

RICHIESTA TESSERE FERROVIARIE

Cognome .~ 0... • ••• 00 ••• 0.00.0 •• 0..... Nome~.

Luogo di na~citaçt()!Y.4J~oo... (Provincia di c::?r.~~ o. )

Data di nascita .o{K.~~.~6 0 ••••• 0.0 •••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••• 0 •••••••• 0 •••••••• 0

Domiciliato ac::::fX~~.............o (Prov. di a.c~.~: ...0. )

Via vU;~'b,y~BfJ.,ty~~~~.~ 0.0 ..... 0......0

Qualifica ~ ,/~~ ..l,9f.f(~.~ 0 •• 0. • •••••••••••

Sede di servizio oa./J.~~oo...oooo .. o.. oo _ Servizio .

Reparto o UfficiO.~~.... . .

Data di assunzione in servizio (2) fL~.{)f.!IM ....-
Data dell' ultima eventuale interruzione del servizio (3) --

Allega i seguenti documenti:

l°) N. .. fotografie

2°) Stato di famiglia in carta da bollo da L. 100 - (Per la 1a emissione)

Il sottoscritto prega volergli (1) •. .

fertoviar.cei come di seguito specificato:

1 Rilasciare - Rinnovare - Sostituire - Convalidare, ecc.

. . i.e" tesserln.o

12.11.1963 -> Tassa pagata al Cassiere Postale su " Richiesta tessere ferroviarie", con francobollo da f. 40.



cB.50

14.2.1968-> LETTERA 10 porto per l'interno
tariffa E, 50 periodo tariffario 16.8.1967 - 30.3.1974

SANTUARIO di SANTA RIT

~~'" ~. 'M~ .f~~,)'rèl .
t\\\,.\q M.à~ìa y'aJ. fv\t;I4N\t-U

V~a Sab~1:.'hO AO
~D0~l{ t>\'NERO\..O C''''n'''to)

12.3.1968-+ CAMPIONI 'fino a gr.100 per l'interno
tariffa f.50 - periodo tariffario 16.8.1967 - 30.3.1974



cL.60

del @(J.fI!lURe di

21.9.1955 -+ LETTERA 10 porto raccomandata APERTA per l'interno,
tariffa composta (E.25lettera 1°porto + E.35raccomandata corrispondenze aperte)

periodo tariffario 1.10.1954 - 30.11.1955

13.12.1955 ---> LETTERA 10 porto per l'estero (Svizzera)
tariffa [,60 - periodo tariffario 13.3.1954 - 30.9.1957



17.6.1957-- CARTOLINA postale fuori formato per l'estero (Austria)
tariffa f.60 come lettera - periodo tariffario 13.3.1954 - 30.9.1957

EA
od. 24.R

orapida

erni

Station the Pert

Gare Maritime

Hafenanlage

NAPOLI

87

9.4.1968-- CARTOLINA illustrata posta aerea per l'estero (Somalia)
tariffa composta (f:.15 cartolina illustrata + L.45 per la posta aerea)

periodo tariffario 1.12.1966 - 31.7.1970



iE.70

CONSIGLIO .NOTARILE 01 C.:J. "
Via Logudoro, 40 - Tel. 56.924

Egr. Notaio

. '"

Sig. BORGNA dr. Giuseppe
- ~ P33'~ =- »::::;=~~=

via Ca,o-liarin.56-- - -

RACCOMANDATA ------
17.8.1962 ~ Lettera STAMPE 10 porto raccomandata APERTA per l' interno,

tariffa composta (t.10 stampe 1° porto + t.60 raccomandata corrispondenze aperte)
periodo tariffario 1.1.1962 - 30.11.1963

..... -,

28.11.1962 ~ LETTERA 10 porto per l'estero ( Germania)
tariffa f. 70 - periodo tariffario 1.7.1960 - 31.7.1965



C• .l •.

Cu.post.

o ~rs(~
N ~ . CAMPIONI ...---'
IMPORTANTE: NON S'rRAPP ATE LA BUSTA

Pretg/mi Sig.
Se il contenuto non è di Vsl gradimento respinge-
te AL MITTENTE senza affrancatura: la tassa di
rispedizione è & ns. carico.

AI SIGNORI UFFICIALI POSTALI.
"Se respinto dal destinatario dopo la consegna,
non comprendere fra i rifiuti ma rinviare all'Ilf-
ficio di impostazione per la restituzione al mit-
tente, impegnandosi al pagamento della tassa di
rispedizione. "

F. D. S. N.9 tkl 3/3/58 parto 1°

Via San Seconào 4Y

----------------------------------------------------------

In CllBO di mancato recapito si prega restituire al mittente.

23.1.1965 -> CAMPIONI aperti 5° porto per l'interno,
tariffa f.70 - periodo tariffario 1.7.1960 - 31.7.1965



cB.80

Dott.ALDO GIAMBARTOLOMEI
Ambasciata d'Italia

BEYRUT

( Libano )

8.12.1958 -+ LETTERA 1° porto posta aerea per l'estero (Libano),
tariffa composta ( E. 60 lettera 10 porto + E. 20 per la posta aerea)

periodo tariffario 1.10.1957 - 31.8.1959

r==~~,

ROVERÈ VERONESE : STAZIONE CLIMATICA
SULLE

PREAlPI VERONESI Ufficio
Km. 23 da VERONA m. 643 s/m ·· .. +r :":

Imposte Dir~tte

COMUNE
DI =

~
>
'..•~-~~
c~
,;

C L E S
ROVERE' VERONESE

(T r e n t o)PROVINCIA DI VERONA

17.8.1957 -+ LETTERA 1° porto raccomandata per l'interno,
tariffa composta ( E. 25 lettera 10 porto + E. 55per la raccomandazione)

periodo tariffario 28.5.1957 - 30.9.1957



f'

UFFICIALI· ,t;lUDIZIAIlI -Mjlano
UFFICIO UNICO, PER LE NOllFICÀlIOKl

PALAZZO DI GIUSTJZIA
"~'-- '

RaCCOntandata

MILANO

18.1.1958 ~ CARTOLINA postale raccomandata per l'interno,
tariffa composta ( f.. 20 cartolina postale + f.. 60 per la raccomandazione)

periodo tariffario 1.10.1957 - 31.8.1959

'>.~~.
0,...,7' ,~

', / ..'r ~:{•...•\

1t~et Jvu~tt:l'~ "-.;....;... ..
Rag. Giuseppe NASCIA

Telelc.ao 866.526 . M I L A N O - Vie SenJJl.olo-

RI MILANO
(Corr. Pacco C.)

~Q 0955Sig.

o ' . Q , .
~1···Jv·lM<t·=i.L~&ìtJu ---------- .

~~~~~,S?6&Ì~Ia'd----

.......&1Cl.t..O..n..t.lo .

23.1.1965 ~ CAMPIONI raccomandati aperti fino a gr.100 per l'interno,
tariffa composta ( E. 20 campioni 10 porto + É. 60 per la raccomandazione)

periodo tariffario 1.12.1963 - 31.7.1965



cL.90

9.7.1962 -+ Lettera 1° porto raccomandata APERTA per l' lnterno,
tariffa composta (E. 30 lettera 1°porto + E.60 raccomandata corrispondenze aperte)

periodo tariffario 1.1.1962 - 30.11.1963

4

V'l..,

T. !ìiViSR.OS \ O

E,N.E.,L.

20.6.1962 -+ LETTERA 4° porto per ,'interno
tariffa E. 90 - periodo tariffario 1.1.1962 - 30.11.1963



cE.100

STAMPE eD
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M••••
O::s
a••••eD

5.1.1961 -> Lettera STAMPE 40 porto raccomandata APERTA per " interno,
tariffa composta (f:. 40 stampe 4° porto + f:.60 raccomandata corrispondenze aperte)

periodo tariffario 1.9.1.959 - 30.6.1960
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O
~
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Ci)
Ci)-
O
:::o
rn



5.7.1963 -- CARTOLINA postale per via aerea per l'estero ( Stati Uniti)
tariffa composta f.. 100 ( L 40 cartolina + E.60 posta aerea per gli Stati Uniti)

periodo tariffario 1.7.1960 - 31.7.1965

21.12.1967 __ Biglietto da visita aperto via aerea per l'estero ( Cile)
tariffa composta f. 100 ( E. 20 biglietto da visita + L 80 posta aerea per il Cile)

periodo tariffario 1.12.1966 - 31.7.1970



29.10.1976 -> MANOSCRI"(TI per l'interno,
tariffa f. 130 - 10 porto fino a 20 gr. - periodo tariffario 1.1.1976 - 31.10.1976

cL. 130
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iE.200

•

~SE~R~U~I~Z~I~O~N~O~T~I~F~I~C~A~Z~IO~N~E~A~T~~G~I~UDIZIARI
NlfiL!t?aep. R I NAPOLI =:::

L'Uftieia1e Giudiziario J Raccomand! (SUccursale 2)
l 5502-------"di Retifie

prlSSl la '

~:~ "HZ): ~---------------------~---------------------
:~=\'ti:;" .~h- f!r~~~ __2?: __B:2'? -s.. --

2. Francatura e da. r~F-i.f.?" --;- \, .:'=...::..~,:~~::):<!_~-;,:;::_~~L·~c"_i~~!~_~__L'~&:0>_
Deve consegnars1 possibilmente ~,~f-
al dsstlnatarlo. Se qué'8t1 é 88- /)~ ~/?.-/~
sente può essere consegnata ad ~j, .~ ~ J: )'~'..?e- ~
uno della famiglia od a persona ~ .- t? .-
addetta alla casa od al servìaìo ..k
del destinatarlo, purché trattast V-J " 'J'"""'?
di persona sana di mente e di ,""<;J'-"2--;./'C-t' ""
età maggiore di quattordici anni. .,------------------------------

14.4.1962 ---> LETTERA notificazione atti giudiziari chiusi per l'interno,
tariffa f. 200 10 porto fino a 20 gr. - periodo tariffario 1.1.1962 • 30.11.1963

~~--~----------~••.......

18.7.1969 -+ LETTERA 1° porto espresso per l'interno, tariffa composta f. 200
(L 50 lettera10 porto+ f: 150per l'espresso) - periodo tariffario 16.8.1967 - 30.3.1974



cL.100 (formato grande)

22.12.1958 -+ CARTOLINA postale per via aerea per l'estero ( Congo Belga)
tariffa composta L 100 ( E. 35 cartolina + E.65 posta aerea per il Congo )

periodo tariffario 1.10.1957 - 31.8.1959

I,

5.8.1959 --+ LETTERA 10 porto espresso per l'interno, tariffa composta f. 100
( f.. 25 lettera 10 porto + E75 per l'espresso) - periodo tariffario 1.10.1957 - 31.8.1959



I :VIODULARIO-'
~ - Poste P-i - 434

MOD. 162 (Ediz. 19(9)

Oon lettera del d.f.., L 19J~
( ~"r.' ~ q

( ". 'lo V"\". . " N.../-O ...I ...l'' """,,\\\," t.,\ ':\.JI-~\ ,O -;i(~"ata~;;;~~
lnflitta addì (f'../t. '<b l' d'I, .

19/.~.

con lettera N·lft una r
ammenda di L. tcl _

...................

MOD. 162 (Ediz, 1949)

N. progr...:t;N(pel' esercizio)

per ...... __ .__ ._- ..'._ ... __ ._---
\

(;: -···(]r···?'···········_··········.
....L?1!~

I •

:e dei francobolli da annullarsi col bollo a data d'ufficio
(

(.--------~------~--------------------,

(Provincia di _....

31.1.1956-+ f. 100 su Mod.162 amministrazione delle poste, servizio riscossioni
servizio interno - ammenda
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MOD. 3 I 20 als

S."'VIZIO DELLE RISCOSSIONI

TILEGRAFI D'ITALIA

PQAHCOBOLLI

ALL'UFFICIO
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"

cE.200 (formato grande)

11.8.1953 -+ L. 200 su TESSERA POSTALE di RICONOSCIMENTO

, /

RACCOMANDATA

2.7.1963 -+ LETTERA notificazione atti giudiziari chiusi per (' interno,
tariffa E, 200 10 porto fino a 20 gr. - periodo tariffario 1.1.1962 - 30.11.1963



TURE. SINGOLE CONVALORI IN FlU6RANA

La serie è composta da 26 valori formato piccolo : ~. 1-5-6-10-15-20-25-30-40-50-55-60-70-80-90-100-120-
125-130-150-170-180-200-300-350-400, emessi: ( ~.5-1O-15-20-25-30-50-90) il 20 febbraio 1968; (~.100) 1'11
marzo 1968; (~.1-6-40-60-70-80-200) i16 maggio 1968; (~.55) il 24 maggio 1969; (~.180) il 15 novembre 1971;
(~.300) il 18 luglio 1972; (~.130) nel mese di gennaio 1974 (con gomma vinilica); (~.125) il 27 febbraio 1974;
(~.150-400) il 15 marzo 1976; (~.120-170-350) il 22 novembre 1977. La validità dei francobolli da ~.1-5-6-1O-
15-20-25-30-50-55-60-70-80-90-100-125-130-180-200 durò fmo al4 gennaio 1988.

I francobolli da ~.1 e E.5 non sono mai stati utilizzati isolati in quanto il loro
valore non è mai stato corrispondente ad alcuna tariffa possibile.

tL.6

EDITRICE DISTRIBU
MA. GA. s. r.1.

00136 Roma - Via Francesco Sivori 6 - Tel. 6.380.353

. f C E

ESTRA TTO C O NT O EDITORI • Gennaio 1973

AJG.&!lZ'I'A GIOSi-ALI
ao.&LNI F.LlJl

4:8018 FAENZA
l~l~'AVEH N A")

22.2.1973-+ ESTRAHO CONTO per giornali ,
tariffa L6 - periodo tariffario 16.8.1967 - 30.3.1974
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Occhio al "rettar;.t=OH' ~"""'''!"II~' K:saf:rmatl"rm'lIlZati]
QUOTIDIANO DEL PARTITO SOCI:LlSTA ITÀL '. ~~ L- I]
00186 ROMA - Via della Guardiola. 22 - Tel. 68 __"

ESTRA TTO CONTO

SPETI.

f.:OLLI FLORA
VIA XX SETTEMBRE, 95

73044 GALATONE (LE)
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3.11.1977 .....• ESTRATTO CONTO per giornali. tariffa f.10 - periodo tariffario 1.11.1976 - 30.6.1977.

r

RJlSSECnn
POSTELEGRAFOniCA

Rog. P A o L o M I N U T o nneuere , Editore
DIREZIONE. Via Agrigent~. 6 . Te leI. 8.449.189

AMMINISTRAZIONE E REDAZIONE. Via Lucca. 19·21 Tel. 429013
Eonto Corrente Pesmle Qui. N. 26762005

LIBRERlll DEI COl\lCORSi· Via Lucca. 19-21
Conto Corrente Postole ~UI. N, 577007

00161 R O M A

..:P"''';':

,:,;I.~ •• ,
-v

.A~ .~

....,:.~$.r~.

Estratto conto

Amministrazione giornali

Abb.9235
Slg.a OTT~NO 8URA LYDA
~lrp~tr. UfficIo PP·TT.
l J06'} • .0 {Ve

7.5.1980 .....• ESTRATTO CONTO per giornali. tariffa f.10 - periodo tariffario 1.7.1977 - 31.12.1980.
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cL.20

Spett.le Ditta
KAW MYNTI OY

II E L 5 I N K Y/Finlandia
Pukinmak

19.12.1968 -+ BIGLIETTO da visita per l'estero (Finlandia) tariffa E.20 - periodo tariffario 1.12.1966 - 31.7.1970.

BANCO DI NAPOLI
DIREZIONE GENERALE

CIBOO'!'I
.(SOMALIA FRANCESE)

28.3.1973-+ STAMPE per l'estero ( Somalia) 10 porto tariffa E. 20 - periodo tariffario 1.8.1970 - 30.3.1974.



cE.25

CARTOLIBRERIA

SIRONI & DAVOLI
VIA FARINI, 1 . TEL. 34.712

42100 - REGGIO EMILIA

c. c. P. 25/2734

4.11.1969 -+ CEDOLA LIBRARIA, tariffa f.. 25 - periodo tariffario 16.8.1967 - 30.3.1974.

MINERVA ITALICA

VIA MAGLIO DEL BAME N. 6

24100 BER G A M O

Preg.mo Insegnante
.

Ervino Merli ,- :L' P'~~ ~. I./v

\

Scuola Elementare I1Nino Pernici"

38066 - RIVA DEL GARDA
(Tn)

31.12.1969 -+ BIGLIETTO da visita per l'interno tariffa f. 25 - periodo tariffario 16.8.1967 - 30.3.1974.



,
SOCIETA REALE MUTUA DI .ASSICURAZIONI

REGISTRO SOCIETA n. 1I7}83 • TRIBUNALE TORINO

~OiOO TR~NTO:VOi' .' g ''1e. it :.

Vja 6razioli, 6- Ieì 26138

Egregio Signore

)eRL l1fu~ ~ ~Q

...l1I~ .O~~.~ ,.
STAMPE

27.2.1973 --> STAMPE 10 porto per l'interno
tariffa f. 25 - periodo tariffario 16.8.1967 - 30.3.1974

GRAZZANO VISCONTI

\""-

I f
~

.::.:;;,. ~ ,
~

...>

tì ~...,-., r-:.J) fc-

~

ALTEROCCA
TERNI - ITA~V

3114

~
o-'o
uo~o
IL

27.9.1972 --> CARTOLINA illustrata per l'interno
tariffa f. 25 - periodo tariffario 16.8.1967 - 30.3.1974
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EGR~ DR.
FHANZOLIBI ANTONINO
VIA AGHILLE LORIA 7
10128 TORINO

'/'";l,.~.,'., ~-.-
~,~~~~ ..•... '

STATO

SI MISURA LA CIVILTA' DI UN

POPOLO

ALIA
/

co lIaliano d'Unità Monarch;ca UNA COPIA L. 60
Spedizione in Abb. Posto - Gruppo Il

di Orazio Condorellie
P. D.l. U. M. /I prof. Orazio Condorelli era stato chiamato a far par-

era stato insignito di meda- te prima della Consulta na-
glia d'oro quale «Benemerito zionale e successivamente
della scuola, della cultura e dell'Assemblea Costituente dal
delle arti", aveva per molti 1946 al 1948.
anni esercitato l'attività di Nel quinquennio che va
avvocato patrocinatore preso dal 1953 al 1958 il prof. Ora-
so la Corte di Cassazione .ed zio Condorellì era stato ìnol-
era stato inoltre eletto mem- tre eletto Senatore della Re-
bro del Consiglio nazionale pubblica. Ricopriva attuai-
~;:,::::;~:;::. •. I ••,.},~t.:; I:: ==,ci..?~eSldente

tario on.le Turnaturi, il com-
missario dello Stato presso
la Regione siciliana prefetto
Turrisi, il primo presidente
della Corte d'appello S. E.
Ciffo, il procuratore generale
della Repubblica S. E. Berti-
no, il prefetto di Genova
dotto Rizzo, il prefetto di Ca-
tania dotto Ferro, che rappre-
sentava anche il presidente
del Consiglio di Stato S. E.
'.?apaìdo, il sindaco avv. Gul-.- '-' _'_.40.. .••.,.. _

tel
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23.11.197 4 ~ CARTELLE ESA TTORIALI - tariffa stampe art. 72/15 - f. 25
periodo tariffario 14.4.1974 - 24.3.1975



cE. 3D

J.'l.L SIGNOR SIND/\CO

DEL COMUNE DI

.--
-_.-- ,-_ ..•.-.---

ì•...~c .

1.7.1975 -+ 5T AMPE 10 porto per l'interno
tariffa f. 30 - periodo tariffario 25.3.1975 - 31.12.1975

Cedola di Commissione Libraria

Spett.

LIBRERIA BERRUTO
I

Via San Francesco da Paola, 10 bis

10123 10RI N O (ltoly)

20.11.1975 -+ CEDOLA LIBRARIA per l'interno, tariffa f.30 - periodo tariffario 25.3.1975 - 31.12.1975



TIPOGRAFIA
TOSADO RI ~.
CARTOLERIA
RIVA DE~ GARDA
VIALE DANTE, 76-TEL.52144

cL.40

Spett.
DIR~ZIO:!'i·'" DIDATTICA I o

R I V A

Fattura commerciale aperta

,...........................

26.7.1969~ FATTURACOMMERCIALEaperta per \' interno,tariffa f.40 - periodo tariffario 16.8.1967 - 30.3.1974

AMMINISTRAZIÒNE DELI"E POSTE
E· DELLE TELECOl\'IUNICAZIONI

AL PRESI

AVVISO DI RICEVIMENTO
delle Imposte Dirette e delle Im-

poste Indirette sugli AffarI di

(l) Distret tuale o Povineialo.

27.9.1973~ AWISO di RICEVIMENTOper l' interno,tariffa f.40 - periodo tariffario 16.8.1967 - 30.3.1974
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10-038 da fotocolor

22.4.1970-+ CARTOLINA postale per l'estero ( Germania occ. tariffa agevolata come per l'interno)
tariffa [.40 - periodo tariffario 1.12.1966 - 31.7.1970

BANCO DI NAPO'LI
DIREZIONE GENERALE

STAfrlPf
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
Kungstr~ardsga~an 8

106 40 S'IDCKIDLM

(S:weden)

17.12.1974-+ STAMPE 10 porto per" estero (Svizzera)
tariffa [.40 - periodo tariffario 31.3.1974 - 24.3.1975



Cedola di Commissione Libraria

Spett.

LIBRERIA BERRUTO

Via San Francesco da Paola, 10 bis

10123 TO RIN O (ftoly)

28.10.1976 ~ CEDOLA LIBRARIA,
tariffa f:. 40 - periodo tariffario 1.1.1976 - 31.10.1976

4685

10.12.1974~ CARTOLINA postale per l'interno
tariffa f.40 - periodo tariffario 14.4.1974 - 24.3.1975.



13.5.1974-> BIGLIETTO da visita per l'interno
tariffa fAO - periodo tariffario 14.4.1974 - 24.3.1975

•....tI!' e :&\' I\~

ORV r

V I~ ~~1fou '5

vie EN Z A

19.10.1976-. STAMPE 10 porto per l'interno
tariffa L 40 periodo tariffario 1.1; 1976 - 31.10.1976



FORMATORE

EMILIO
)8 Aire8. 48
TAGNA

CELLA
4/1- Tel. 306669

,a 1/1- Tel. 561612

ERCANTILE E DELLA DIFESA DEL CREDITO .GENOVA. 16
31SEDE IN GENOVA

VIA XX SETTEMBRE 31 piano III
Telefono N. 580.628· o/c Postale4/14911

Fondatore: COSTANTINO U LlVIERI

20 Agosto 1976

ESCE QUATTRO VOLTE AL MESE
"GENOVA" Il 5 e Il 20
"LIGURIA" ,I 12 e Il 27

ANNO XXXI
N

...apubblicità contenuta non supera Il 70 x 100 della superficie
PUBBLICITA' (prezzia m/m di altezza,larg. l calanna):avvlsl commercialilire 100· Avvisi di cronaca,astee concorsiL. 250
l parola.Perdiritto di posizioneIl doppio. SeIn grassetto50x100 In più - Altre: rimborsi e spesea convenlrsl.-
La Direzionenon assumeresponsabilitàdi sortasugliavvisie comunicati pubblicati.

Perle VI. Mee,,'ti di
Plexlglal tagliato a misura
, potete rlvolge,VI .11.

ribunaledi Genova
p R o T E S' T I

CAMBIALI, ASSEGNI E TRATTE ACCBTl'ATE

U6LIO B

BAOARACCO Teresav. Gramsci 23; 50.000
BALLAOORE LUigi b. S. Quirico 76; 80.000
BALLERINI Gerolamo v. Verona 33r; 200.000
3'\! LEP !NO Elio v. Cas.an!2; 25.CCO
BALTF<I Enzo v. S Ambrogio 4; 250.000 Ass.
BOLZANO Oolores v. Fanti 17; 15.000
BAR Bridge v. Cantore 33r; 50.000
BAR Grande ai Romanini c. Sardegna(Mercato)

600,000*
BAR Grande di Romanini Silvano v. O Cancel-

liere 25; 600.000
BAR Pasticceria Muretto v. Pieve di Cadorel4;

47.000
BARABINO Carlo v. Cravasco61;150.000*

Quindicina)

v. Lungomare 5c; 1.000.000
ntanlno v. Rizzo 122; 50.000
la v. S. Bart. Fossato 6;

e; Mille 14; 139.000*

EurOClll'nping Italiana S.r .•.

O,"IIL: u. F •••• "/o"o. l /SlA r. (COM.)

t.L (010) 18 14U/8J .4.,
1.1440."ouO

BENAGLIA Silvano v. Pollerl 51r; 558.600*
BENASSO Maddalena v. Melegari 24r: 130.475
BENCIVENG,~ Domenico v. Tlmavo 89;60.00Q
BENCIVENNI Angelo v. Dell'Acciaio 78:500.000

Pagato direttamente a mani del benef/ciario
come da dichiarazione del/o titolo estinto
eetbttoct. Protesto avvento per mancata
ricezione di auuisi, sia bancario che notar/le.

BENEOEl rl Renza v. Pogyia 70;~'5:SOV
BF"!\tENUTO Emma v. Crlmea 8; 413.000
BENVEN'UTO Gabriella ve, Fieno 27r; 50.000
BERAROI Michele v. C Cabella 22; 147.000*
BERGAMiNI Giuseppe v. Olv. Acqui 25;

30.000
BERNOLOI Emilio c. Sardegna 78; 150.000
BERRUTI Carmen v. Avezzana 9; 57.000
BERRUTI Gllda v. G Acerbi 15; 106.000 Ass.

14.9.1976 -> GIORNALE STAMPE 1° porto per l'interno,
tariffa f. 40 - periodo tariffario 1.1.1976 - 31.10.1976
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20.12.1971 -> LETTERA 1° porto per l'interno,
tariffa f. 50 periodo tariffario 16,8.1967 - 30.3.1974

,
ilClM--0

H O ,1~/j

12.2.1971 -> STAMPE 2° porto per l'interno
tariffa f. 50 - periodo tariffario 16.8.1967 - 30.3.1974



............_CQm.p, ..•..foc.chi _ u •••• __ •••• ••

(Timbro lineare dell' ufficio)

AL ···DIHtZ.··PHC·,~!~-P.OST[TElE:GR···

Il sottoscritto _4f!fC?_J/ç-J'...~ _.__.o«..0?/!/_tfp._. ._ ___._.__ _ __

Qualific~..fu~l%-f~~aI!!#'i!4P./.5(i.~
In attivi a di servrzio presso _.. . .___p. _.___._._.__.___.._.._._.__.__.__.___._._.._. _._..__.___.__._.__._.___ _._ __.
Pensionato con qualifica _ _ _ _ .

CHIEDE CHE VENGA RILASCIATA LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO

:1Sf:;~:::ihl(j" /3//tl(C ..II t.!1/f/d _.._ .

~::~:~:i:~e(5~~~:~~/~,~~~}j(~<~z~
statocivile··········0?if~·tv,···~································statura·············:L··t/·l;f!Ifi)
occhi ._ _.. _.@4._.~ _ capelli __..~7Jj~_ _.__ _ _ .
segni particolari ._.._. _ --- _.._ _ ~ __._..__._ _ _ _ _ .

Percepisce gli assegni familiari .___ . __ _. 2.../ .._._._... _..__. ._..__...__. .. SI NO

Esiste provvedimento di separazione legale o consensuale _____110_ .... _._.._.. SI NO

Il sottoscritto dichiara che la fotografia allegata e quella del~ Sig. ~.- fi.~-~ ~ __.~ .._?~t!.~ --..--..-..--e che i dati trascritti rispondono a verità.

Qatflr~"~' ....1 ....lU.G. ..1972.................................................. rL
~,;. .••.••.•••.~. --.' t ,T4./ /1,,7c::f"" Visto: si conferma dI:~~:liaDJR~~~~A:~ :~~' U;~I~~ p. 17M.·~·~~i···· h·i~d~~i~)······:···~Z.

\--(), ...*/....~~~ ~rcetlo ..·..····....·······
~L; ,\:r;z _ ==========================

~~

21.7.1972 -+ Tassa pagata per rilascio tessera postale di riconoscimento, con francobollo da f. 50

Annotazioni:

IL C0il.LATORE

:,~,··.·.·.·.·.i;·.i:.t?:!-··.···.·.·.·.·.·.·.·.·.·.··.·· .:
/."lJ l I,,\~'; ~;.

,.~,,;Spa o al francobolli
'e) j Iit:J~ ~:I .~~ J

\':_:' '2.\~ ' .... ;~. j fIRMA PER RICEVUT

N. B.~~esente richiesta a macchina da scrivere o a carattere stampatello.
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14.8.1974~ CARTOLINA postale per l'estero (Scozia)
tariffa f..55 ' periodo tariffario 31.3.1974 - 24.3.1975

BOLOGNA
Piazza Malpighi - Chiesa di S. Francesco
Malpighi Square - St Francis' Church
Piace Malpighi - Eglise' 'de St-Françols
Malpighi Platz - Franziskuskirche A

PER VLIl. AEREA I

PAR AVIONI
--.-------~~::.:~~ I:Ao_.•._,_~ ••• a:'._. =_._ .. _

Visione notturna del più antico e Iarno s o ponte di fi-
renze co s t r uito nel 1345. probabilmente da Neri di Fi2.
r a va nt i,

26.4.1970~ CARTOLINA postale via aerea per l'estero ( Gennania occ. tariffa agevolata come per l'interno)
tariffa composta ( f..40 cartolina postale + f..15 posta aerea)

periodo tariffario 1.12.1966 - 31.7.1970

Ediz. Giusti di S. Becocci . Firenze W'I'Jllth
da Fotocolor Rodak Ektachrome Veli: l/- .(" .)fo..'/t4 .

tibjtl f1~~e\"~. A~··

~ 3 /Lr- '/ M:I 1GH;~ I t,O 559



cL.60

2.5.1975-- STAMPE 2° porto per l'interno
tariffa f. 60 - periodo tariffario 25.3.1975 - 31.12.1975

. I



~.70

23.9.1975--+ CARTOLINA postale per l'estero ( Francia tariffa agevolata come per l'interno)
tariffa f.70 - periodo tariffario 1.1.1976 - 30.9.1976

4

r ',.. " .
MADONNA DI CAMPIGLIO (Trentina)

Lago RiJ:prto m. 2J30 con le Dolomiti di Brenta

p.
~ (I,

\
~ .. /

~

~-; .•.

AMGS

23.9.1975--+ CARTOLINA postale per l'interno
tariffa L70 - periodo tariffario 25.3.1975 - 31.12.1975



MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI
GRUPPO DIOCESANO BOLZANO BRESSANONE

Presso O.D.A.R. . Bolzano Via Renon nr. l . Tel. 21189

s.\~,~ _
~Od~~'

\fUO. bMUO J&S

16.2.1978 ~ STAMPE 10 porto per l'interno,
tariffa f. 70 - periodo tariffario 1.7.1977 - 31.12.1980

-
Foster Wheeler Ltd.
Foster Wheeler House,
Station Road,
Reading, Berkshire RG1 1LX
England.

9.5.1978 ~ STAMPE 1°porto per l'estero (Inghilterra)
tariffa f. 70 - periodo tariffario 1.10.1976 - 30.6.1978

I
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13.12.1975 ~ FATTURA COMMERCIALE aperta per l'interno,
tariffa E.80 - periodo tariffario 25.3.1975 - 31.12.1975
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Al Sipor
tJgo ·l'OGLIANO
Ti. nn.o 183
391 00 .BOLZ.l1!Q.

9.1.1981--> STAMPE 1° porto per l'interno, tariffa L80 - periodo tariffario 1.1.1981 - 30.9.1981

LIR - SeVESTA'" ~,....- -_

LIBRERIA INTERNAZIONALE~~~::::---
GESTIONE SERGIO STOCCHI ~_~----~ .- ~

34121 Trieste - Corso lIalia 12 - Tel. 60174 - 68634~

CEDOLA DI COMMISSIONE LIBRARIA

Spett.
MESSAGGERIE LIBRI
Via Danieletti, 41

35100 P A D O V A

/

1.9.1981--> CEDOLA LIBRARIA, tariffa L80 - periodo tariffario 1.1.1981 - 30.9.1981



cE.90

J

!(~

n·'!·4
21.3.1975-. LETTERA 1° porto per l'estero (U.S.A.) tariffa [,90 - periodo tariffario 31.3.1974 - 24.3.1975

T IrltDERAZIONE ITALIA
NA CONTRO LA TUBER
COLOSI E' LE MALATTIE
POLMONAR[ SOC.IALI

.OTTO L·AL~O .A~.OKAeo D.~

.IIItW81D_"'TIII D_i:.L.&. ••• v.aLZG4

Alla Direzione detta
•I .C.. .~,. ' •P .A •
iazza Lillla 3

201 '>4 MILA'~

00192 ROMA· VIA EZIO, 24
TELEFONI 351.354 • 389.372

26.11.1980 -. STAMPE 3° porto per l'interno tariffa [,90 - periodo tariffario 1.7.1977 - 31.12.1980

. '[

I
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Comspotuiente in CORSO PARTICOLARE per l'interno
tariffa L100



CONDOMINIO RE61NA DEL BOSCO
fABBRICATO A - RONZONE (TN)

\L
1:"r . ~\.

~. AL~\o Lorct\l1\J)~t
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27.8.1975 --+ LETTERA 1° porto per l'interno
tariffa f.100 - periodo tariffario 25.3.1975 - 31.12.1975

444{~ ~.~---~~:~

~~~

-

24.2.1975 --+ LETTERA 2° porto per l'interno
tariffa f:.100 - periodo tariffario 14.~.1974 - 24.3.1975
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Ab AVVISO.1\. DI RICEVIMENTO O DI R.ISCOSSION:.("~r··,,';:·I~>
spedit il .lt GlU."'97.6.. dall'Ufficio

~,;~~R~'.a~~).E••·•••••••.•.•
, f\ .•t---._/; d, l'\ /

..................................\.vu.~~ .....,

..............................................................

.......................................................................

(Il Raccomandata - Pacco - As;icurata - Vaglia.
(2 Indirizzo del' destinatario.
(3) Indirizzo del.}nittente.

N. B •• Il mittente è pregato di apporre chiaramente
su qùesta facçiata le indicazioni richieste.

C. A. P.
. .

( )

11.6.1976 ~ AWISO di RICEVIMENTO per l'interno
tariffa f.100 - periodotariffario 1.1.1976 - 31.10.1976

BRESCIA ~ -
Piazzetta di S. Moria in Calchera con. --

monumento a N. Lor t eql io rI C 3'. ~
Piace S. Maria in Calchera o ve c Monu-

ment à N. Tartaglia
Square of S. Moria in Colchera with

Monument to N. Tartaglia

Plotz v on S. Maria in' Calchero mit
Denkmal on N. Tartaglia

,IiG l ;<J _! r 111""\ ..... -

~'\ ~VIA. ~ .---- --- ------, ------------------------

RIPRODUZiONE V!ETATA J08

3.6.1976~ CARTOLINA per l'interno
tariffa f. 100 periodo tariffario 1.1.1976· 31.10.1976



iE. 120
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9.4,1979~ BIGLIETTO da visita per l'interno
tariffa f.120 - periodo tariffario 1.7.1977 - 31.12.1980

ISCHIA
Veduta aerea - Il Porto e il Castello
Vue aérienne - Le Por•.et-le Chàteau
Aerial view - Haibour'àndC~~tle
Luftansicht. - der Hafen und das Schloss •

.....Conc. S.MA 632/69"-· Fot. ~2823

._~~~~./ r

~;Y}::~ ~~
~ ~$fJ-1 ~'J~ho(->l
rAa.- ~~/J.... ._d! y~~~3 .
~ olt~A.l'~. -u-:; /,Jpl,~

';'nJ ~ -if(:::01..~~l ..
~~. 7~~ hftL.! J)- t'.l4fJ 5VJd,of?~
~~ .• / ,lCtCt • ~a..-c ~ ~
h ~ ~ . V:~

1/77 Ol, •. '- tf:::;: c-.. g./ J • •• _.

Ed. Vince~IIO • Napoli ~~j
"-ia S. Baldacchini, 29 - Tel: (08~) 20469~ ~ " /

~~:z~,e~,~/~ ~)~,
DA, FOTOCOLOR I(OOAI( EKTACHROME

29.4.1980--> CARTOLINA postale per l'estero ( Germania, tariffa agevolata come per /'interno)
tariffa f.120 - periodo tariffario 1.7.1978 - 31.12.1980

"i



cE.125

r

25.1.1983-- CARTOLINA diretta a militari per l'interno
tariffa f. 125 periodo tariffario 1.10.1982 - 31.1.1983

MILANO
Giardini Pubblici - Ponte dei cigni
Public gardens - The bridge 01 the swans
Jardins publics - Le pont des Cignes
Stadtqarten - Die BrUcke der Schwane

1033
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Spett.le
DIREZIONE DIDATTICA STATALE
Via Dei Tigli
63034- MONTALTO MARCHE

(Scoli Piceno)

13.5.1974 ---> MANOSCRITTI per l'interno,
tariffa f. 125 - 10 porto fino a 250 gr. - periodo tariffario 14.4.1974 - 24.3.1975



cB. 130

MOLLIFICIO ACCORN ERO
di ACCORNERO REMO s C. s.n.c.

Sede e Stabilimento: VIA PAOLO LOSA 26/28 - TEL. 41.11.545. 41.11.548
1O O 9 7 R EG I N A M A R G H E R IT A D I C O L L EG N O (T O R I N O)

10156

Spett.le
FIA'f S.p.A.
Veicoli Industriali
Stabilimento SPA
Lungo stura Lazio 51
'fORINO

19.10.1976 -+ FATTURA COMMERCIALE aperta per l'interno,
tariffa f.130 - periodo tariffario 1.1.1976 - 31.10.1976

18.5.1978-+ CARTOLINA postale per l'estero (Svizzera)
tariffa f. 130 periodo tariffario 1.10.1976 - 30.6.1978



cE. 150

18.9.1976-- LETTERA 1° porto per l'interno
tariffa L.150 - periodo tàriffario 1.1.1976 - 31.10.1976

29.10.1976-- BIGLIETTO postale per " interno
tariffa L. 150 periodo tariffario 1.1.1976 - 31.10.1976



18.5.1976~ STAMPE 3° porto per l'interno,
tariffa f.150 - periodo tariffario 1.1.1976 - 31.10.1976



<L. 170

,
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~t01, _ V/CL- (fJIVU1 ~

30.9.1980~ LETTERA 10 porto per l'interno - tariffa f.170 - periodo tariffario 1.7.1977 - 31.12.1980

S0tte,=>\N~ S4
SOOO kOLN 5-1

14.12.1978 ~ LETTERA 10 porto per l'estero ( Germania occ. tariffa agevolata come per l'interno)
tariffa L. 170 - periodo tariffario 1.7.1978 - 31.12.1980



I

-

23.8.1978-. STAMPE 4° porto per r ìnterno,
tariffa f.170 - periodo tariffario 1.7.1977 - 31.12.1980



lE. 180

I
I

RACCOMANDATA R.R~<-----------------
_. ----------------

Spett.le
Comp. di Assicurazioni
REALE MUTUA
T R E N T O38100

Via Grazioli 6

18.3.1975 ~ LETTERA raccomandata 10 porto per l'interno, tariffa composta f. 180
( E. 50 lettera 10 porto + E 130 per la raccomandazione) - periodo tariffario 14.4.1974 - 24.3.1975

~~~ ~~~~~~~~3~====~'__~ ~ -=== ;

t., - 1)~SSELtlO ~ F NO f( 1::1

fJ.> I ~K' 101~ H 1II1J(/s. 9- fIf ~ :1
----

30.1.1974 ~ LETTERA raccomandata 10 porto per l' esterò (Germania occ. tariffa agevolata come perf'intemo),
tariffa composta f. 180 (E. 50 lettera 10 porto come per /'interno + E 130 per la raccomandazione per l'estero )

periodo tariffario 1.8.1970 - 30.3.1974



5.3.1975 -+ STAMPE posta aerea per l'estero (Australia),
tariffa composta f. 180 (E. 40 10 porto stampe + E.140 posta aerea per l'Oceania)

periodo tariffario 31.3.1974 - 24.3.1975



.L. 200

Jii COMUNE DI BORGETTO
~ PROVo PALERMO

PROT. N ...4..f.!{

••••••••••••••••• -- ••• __ ._ •••••••• ""0-. - __ , • __ ._ ••• •• • .: •• __ •••••••• __ ••• •• ••••• • __ • __

@~~L(:t!.~&.?2 .
.AiJwt'?~

13.14.1976-+ LETTERA 1° porto per l'estero (Uruguay) - tariffa f.200 - periodo tariffario 1.10.1976 - 30.6.1976

21047 -,

PROVINCIA DI

ESPRESSO

21047

ALL'UFFICIO DEL PERSONALE
DEL COMUNE DI
S A R O N N O (Varese)

18 E • 9.72 . 30.000

8.1.1973 -+ LETTERA 10 porto espresso per l'interno, tariffa composta f. 200
( E. 50 lettera 10 porto + E 150 per l'espresso) • periodo tariffario 16.8.1967 - 30.3.1974



cf <J./tJtJg.( t//'/bYAt/ -
-s:c ..

PIf/?,S/L
P. Marzarl e.r.I. ~ Schio

26.4.1970-- CARTOLINA postale via aerea per l'estero (Brasile)
tariffa composta ( f:.120 cartolina postale + f.80 posta aerea per le Americhe)

periodo tariffario 1.12.1966 - 31.7.1970

747
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~IAMMINISTRAZIONE
~ DELLE POSTE E DEI TElEGRAFI
~
.I.l
-I,J.I'-!

MOD. 162 (Ediz. i~.J9)

Con lettera del ~~.~.~.:J',\.......... 19 .

N.~/~~.~~.4~,g~~
DIREZIONE OD UFfICIO ,7"'~ 7,,-:':'

EMITTENTE DEL MODULO 162 " fi" . 0_ -e stata in. iua un ammenda eli L.~ .

gUFFICIO PIUi:CtI!Ai.E P. Tql~',)J\InA~.~~ .••l.~~~

*'. ·.I~~~~:~..~~'fi~~~I N. G~~
..l'j: Spazio riservato all'applicazione dei francobolli, da annullarsi col bollo alata dell'uffìcio
::lI 1'---'---1 ----~~~

~ !. i!l -------------------1
21 ,I !_ (l.. ..' _J _.. '...
"- ' -~. 1 Il'i

7 I I l i

~ 1 J I __ ..__ J I. __ 1

Vegganai avvertenze a tergo

12.3.1971 -+ Mod. 162 - f. 200 - ammenda per errato avviamento raccomandata



cB.300

28.8.1975 -+ LETTERA raccomandata 10 porto per r mterno, tariffa composta f.. 300
(f. 100 lettera 1° porto + f 200 per la raccomandazione) - periodo tariffario 25.3.1975 - 31.12.1975

=

Spett.le Ditta
OR-VI di Vicario Carlo & C.
V.le Brotton, 65
36100 VICENZA

I

- GUIDE DES ORFEVRES DE VICENDE
l

12.1.1977-+ STAMPE 4° porto per \' interno - tariffa f. 300 periodo tariffario 1.11.1976 - 30.6.1977

-



50142 firenze via lorenzo viani 67 te!. (055) 705704 .

------------~----------------------------------

-------I FI 603 I-------
argenterie

Spett. Ditta _ L!1rI '- .

Vià PAOL LI J, 3

...................................................... ···.···· V-r.CENZA············.·· .

3.12.1977 --> STAMPE 5° porto per l'interno
tariffa f. 300 - periodo tariffario 1.7.1977 - 31.12.1980
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Herrn
Dipl.Kfm. H. JAITE
Neidenburger Allee 8-9

D - 1000 BERLIN 19

rn.~ 1 Hotel •
J..llU.lens1S,\: J

Inhaber Familie Pichler
1·39010 Prissian/Meran (Sudtirol)
Tel. (0473) 90901 • Telex 40633
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16.3.1978 -+ LETTERA posta aerea per l'estero ( Australia ),
tariffa composta f. 350 (L 200 lettera 10 porto + E. 150 posta aerea per l'Oceania)

periodo tariffario 1.10.1976 - 30.6.1978



al1f'·1(~~

1(; 1/-eJ~>3o

17.11.1982 ~ LETTERA 10 porto per l'interno,
tariffa f. 350 - periodo tariffario 1.10.1982 - 31.1.1983

DA RESTITUIRE A:

AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE

N. B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste

18.6.1983 ~ AWISO di RICEVIMENTO per ì' intemo,
tariffa composta f. 350 - periodo tariffario 1.2.1983 - 31.5.1984



cL.400

l ZERI - Campanili
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ZER 8 Foto Mendolia-Albert-Carrara

............1.(o.Lo''o .

A u Grt·N·Ou\l0 u u
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18.8.1984---+ CARTOLINA per l'interno,
tariffa f. 400 - periodo tariffario 1.6.1984 - 12.11.1985

SPETT/LE UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELU M. O.
Via Ferrarecce

------
~_ • t. ~ :;... tI

I
, I
, I

, I
J

16.10.1976 ---+ LETTERA raccomandata 10 porto per l'interno, tariffa composta f. 400
( f:. 150 lettera 10 porto + f. 250 per la raccomandazione) - periodo tariffario 1.1.1976 - 31.10.1976


