
Le cartoline elettorali : 1958-2020 

di Vinicio Sesso  
 

         L’articolo   48 comma 3 della Costituzione Italiana recita :  

         

           «La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini 

residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione  Estero 

per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma 

costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.»  

            

           Pertanto i cittadini italiani residenti all'estero , a parita’ degli altri cittadini italiani , hanno 

sempre avuto il diritto di voto in tutte le elezioni e referendum organizzati in Italia . Per  

esercitare il diritto di voto, gli emigrati italiani devono registrare la propria residenza 

all'estero presso il consolato di competenza ed essere iscritti nell’Anagrafe degli Italiani 

residenti all’Estero (AIRE) . Fino alla fine del 2001, dovevano fisicamente ritornare nella 

città italiana in cui essi risultavano iscritti nella lista elettorale . L'unica eccezione a tale 

regola è per le sole elezioni del Parlamento europeo, in cui gli elettori italiani residenti in 

uno dei paesi dell'Unione Europea possono esprimere il proprio voto nel seggio speciale 

allestito dal consolato europeo più vicino.  

           Per le elezioni del parlamento Europeo a decorrere dal 1979  i cittadini italiani all'estero 

possono partecipare alle elezioni dello stesso con tre modalità alternative :   

           A )scegliendo di votare la scheda nazionale del paese estero in cui si trovano (in tal caso 

devono formalizzare la richiesta e vengono inclusi nell'elenco del comune estero di 

residenza); B) recandosi in Italia ; C) recandosi presso il consolato italiano di competenza: 

in questo caso viene consegnata all'elettore la scheda di una delle cinque circoscrizioni 

elettorale europee in Italia . 

           Nel  2001 fu approvata una legge che permette ai cittadini italiani residenti all'estero di 

votare per corrispondenza alle elezioni del Parlamento italiano e ai referendum nazionali 

(mentre per le elezioni amministrative e regionali gli elettori devono ancora recarsi 

fisicamente in Italia). Gli italiani che intendono esercitare tale diritto devono prima 

registrare la propria presenza all'estero presso il consolato di riferimento.  

          Al fine di poter esercitare il diritto l’ufficio elettorale del Comune di nascita  comunicava 

all'elettore residente all'estero, mediante l'invio di una cartolina-avviso contenente i giorni 

della consultazione, il tipo di elezione, nonchè le modalità per il rimborso delle spese di 

viaggio. 

           Queste cartoline/avvisi erano spedite  , inizialmente , per via aerea con tariffa 

raccomandata dai luoghi dove le elezioni si svolgevano , ad italiani emigrati 

permanentemente all’estero .  

          Per avere lo stesso privilegio per il biglietto di ritorno , l’ufficiale elettorale del seggio , su 

richiesta , doveva timbrare , la cartolina elettorale che si mostrava alla biglietteria 

ferroviaria insieme ad un documento di identita’ .  

           

          La collezione , ordinata cronologicamente , presenta le cartoline avviso 

emanate dal 1958 al 2020 suddivise per tornata elettorale .  
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Elezioni Politiche del 25 maggio 1958 

24/3/1958 da Senigallia per Tripoli ( Libia )affrancata per lire 140 , tariffa cartolina 

postale per estero ( lire 35 ) , raccomandata ( lire 90 ) , soprattassa aerea per Libia 

( lire 15 ) . 

24/3/1958 da Prata D’Ansidonia  (Aquila) per Algrance  (Francia ) affrancatura 

meccanica  per lire 125, tariffa cartolina postale ( l.35 ) , raccomandata (l .90 ) . 
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11/10 /1960 da  Notaresco ( Teramo  ) per Berna (Svizzera)  affrancata  per lire 

130 , Tariffa   cartolina postale ( L. 40 ) raccomandata ( L. 90 ) . 

                                                           

Elezioni Consiglio provinciale e Consiglio Comunale del  6 novembre 1960 

 

6/10 /1960 da  Dragoni  ( Caserta  ) per Passaic (N.Y )affrancata  per lire  190, Tariffa   

cartolina postale ( L. 40 ) raccomandata ( L. 90 )  soprattassa  aerea  (L.60 ) . 
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Elezioni Consiglio Provinciale Vercelli  del 12 novembre1961 

 

14/11/1961 da Tollegno (Vercelli )   per  Sisli  (Istambul ) in Turchia affrancata per 

lire 145 , tariffa cartolina postale raccomandata posta aerea Europa (Lc) 

1°porto .    
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Elezioni Consiglio Comunale Voghera (Pavia) del 12-13 novembre 1961 

23/10/1961 da Voghera per Lima ( Peru’) affrancata per lire 265 , tariffa 

cartolina postale raccomandata posta aerea . 
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Elezioni Politiche  del 28 aprile 1963 

?/3/1963  da  Giulianova  per Melbourne ( Australia ) affrancata per lire  270 , 

tariffa cartolina postale  (l. 40 ) raccomandata  ( l. 90)  soprattassa posta 

aerea ( l. 140 )  . 

   

28/3/1963  da  Uscio (Genova )   per Ginevra  ( Svizzera  ) affrancata per lire  160 , 

tariffa lettera  ( l. 70 ) raccomandata  ( l. 90) . 
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10/10 /1964  da Parma per Andimeshk (Iran) affrancata  per lire 145 , tariffa 

cartolina postale ( l.40) , raccomandata (l.90) posta aerea ( l. 45 ) in difetto di l.30  

 

                                                           

Elezioni Consiglio provinciale e Consiglio Comunale Parma del 22 novembre 1964 

 

10/10/1964 da Parma per Bengasi ( Libia) affrancata per lire 145 , tariffa 

cartolina postale  (l.40 ) raccomandata (l.90) posta aerea (l.15) . 
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 Elezioni Consiglio  Comunale Gattinara ( Vercelli )  del 22 novembre 1964 

 

17/10/1964  da (Vercelli) per Apaga Lagos  (Nigeria) affrancata per lire 190 , tariffa 

cartolina postale per estero ( l. 40 ) , raccomandata ( l. 90 ) soprattassa aerea per 

Nigeria ( l. 60 ) . 

17/10/1964 da Valle Mosso (Vercelli ) per  Cali’ (Colombia) , affrancata per lire 220 in 

tariffa cartolina postale ( l.40) raccomandata (l.90) posta aerea ( l.90) .  

8 



Elezioni Consiglio Provinciale Vercelli del  28 novembre 1965 

 

28/10/1965 da Vercelli  a Degenau Komba (Algeria) affrancata per lire 160 , tariffa 

cartolina postale per estero ( lire 55) , raccomandata ( lire 90 ) soprattassa aerea 

per Algeria ( lire 15 ) . 

2/11/1965 da Candelo (Vercelli)  a Aden (Yemen) erroneamente situata in Eritrea , 

affrancata per lire 205, tariffa lettere per estero (lire 70) raccomandata (lire 90) 

soprattassa aerea per Aden Yemen (lire 45) . 
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Elezioni Consiglio provinciale e Consiglio Comunale Vigliano Biellese  

del 28 novembre 1965 

 

28/10/1965 da Viglino Biellese per Santa Fe’ ( Argentina ) affrancata per lire 205 , 

tariffa cartolina postale raccomandata posta aerea . 
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Elezioni  Assemblea Regionale Sicliana del 11 giugno 1967  

 

19/5/1967  da Monreale (  Palermo )  per Brooklyn ( N.Y) affrancata per  lire 245   , in 

tariffa cartolina postale ( l. 55 ) raccomandata  ( l. 130 ) soprattassa aerea  ( l. 60 ) . 

19/5/1967 da Monreale per Toronto (Canada) affrancata per lire 245 in tariffa 

cartolina postale ( l. 55 ) raccomandata ( l.130) soprattassa aerea (l.60) .  
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Elezioni Consiglio Regionale  , Consiglio  Provinciale e Consiglio  Comunale del 

7 giugno 1970 

 

17/6/1970 da Borgosesia (Vercelli ) per Standerton (Sud Africa) affrancata per lire 

285 , in tariffa cartolina postale per estero ( l. 55 ) , raccomandata ( l.130 ) , 

sovrattassa aerea ( l.100 ) . 

 

30/4/1970 da Vercelli  per Kitwe (Zambia ) affrancata per lire 250 in tariffa cartolina 

postale ( l.55) raccomandata ( l.130 ) soprattassa aerea ( l.65) .  
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Elezioni Comunali Provinciali e Regionali Sagliano Micca (Vercelli)  

del  7 giugno1970 

 

29/4/1970 da Vercelli  a Isiro Uele  (Congo) affrancata per lire 250  , in 

tariffa cartolina postale ( l.55) raccomandata ( l.130 ) soprattassa 

aerea ( l.65) . 13 



 

Elezioni Politiche del 7 maggio 1972  
 

28/5/1972  da Siracusa  affrancata per  Massachussets  (U.S.A.)  lire 255  , in 

tariffa cartolina postale ( l. 55 ) raccomandata ( l. 130 ) soprattassa aerea ( l. 70 ) .  

23/3/1972  da Siracusa  affrancata per  Toronto l Canada) lire 255  , in tariffa 

cartolina postale ( l. 55 ) raccomandata ( l. 130 ) soprattassa aerea ( l. 70 ) .  14 



 

Elezioni  Consiglio Comunale Partanna  del 26 novembre 1972  
 

7/11/1972 da Partanna per  Ulricehamn ( Svezia ) affrancata per lire  

185 tariffa cartolina postale  (l.55 )  raccomandata ( l.130) . 
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Referendum Popolare “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”  

del 12 maggio 1974 

                                                 

24/4/1974 da Noci per Heilbronn (Germania) affrancata per lire 170 , tariffa cartolina 

postale ( l.55 ) , raccomandata ( l. 130  ) , in difetto di affrancatura . 

23/3/1974  da Terlizzi  (Ba) a Kuwait affrancata per lire 230 , tariffa cartolina postale 

per estero ( l.55) , raccomandata ( l.130 ) , posta aerea  come Bahrein ( l.45 ) .  
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Elezioni Consiglio Regionale  , Consiglio  Provinciale e  del Consiglio Comunale  

del 15 giugno 1975 

3/5/1975 da Pollica  per Hollywood  ( California  ) affrancata per lire 300 tariffa 

cartolina postale  1° porto raccomandata . 
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Elezione  Consiglio regionale Regione Lombardia  15 giugno 1975 
 

3/5/1975 da Pavia per Menzel Bourguiba (Tunisia) affrancata per lire 

270 , tariffa cartolina postale ( l.100 ) , raccomandata  ( l.150) , posta 

aerea mediterraneo l.c. ( l.20 ) . 
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Referendum popolari del 11 giugno 1978 

3/0/5/1978 da Capaccio (Salerno) per Costanza ( Germania  )  

affrancata per lire  520 , tariffa cartolina postale (l. 130 ) raccomandata 

( l. 400 ) in difetti di l.10  19 



Elezioni politiche 3 giugno 1979 – Elezioni parlamento Europeo  

del 10 giugno 1979                                                  

 

10/5/1979 da Montopoli V.A. (Pi) a Mombasa (Kenia) , affrancata per lire 

680 , tariffa lettera per estero ( lire 200 ) raccomandata ( lire 400 ) 

soprattassa aerea per Kenia ( lire 80 ) .   20 



                                       

Elezione  Consiglio regionale Regione  , provinciali , comunali 

 8 giugno 1980 

 

17/5/1980 da Montecorvino Rovella  per Londra  (Gran Bretagna ) 

affrancata per lire 600 , tariffa cartolina postale ( l. 150 ) raccomandata 

( l. 450 )  

 8/5/1980 da Casalnuovo per Fitzroy North affrancata per lire 740 , in difetto , 

cartolina postale ( l. 150 ) raccomandata ( l. 450 )  , posta aerea ( l.165) 
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Referendum popolari   17 maggio 1981 

 

2/5/1981  da Mistretta (Messina)  per Offenbach  (Germania ) affrancate per lire 800 

, tariffa  cartolina postale ( l. 200 ) raccomandata ( l. 600 )  

9/4/1981 da Casalnuovo Monterotaro (FG)  per  Fleurus  ( Belgio ) affrancato 

per  l. 750 , tariffa cartolina postale ( l. 200 ) , raccomandata ( l. 600) in difetto 

di l. 50 in quanto utilizzato la tariffa del precedente periodo tariffario .  
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Elezioni Consiglio Provinciale Foggia del  21 giugno 1981 

 

9/6/1981 da Casalnuovo  Monterotaro ( Fg)  per Fleurus (Belgio ) affrancata per 

lire 750  , tariffa cartolina postale ( l. 200 ) , raccomandata ( l. 600) in difetto di l. 

50 in quanto utilizzato la tariffa del precedente periodo tariffario .  23 



Elezioni  Regionali  Sicilia  del  21 giugno 1981 

 

21/5/1981 da  Bagheria ( Palermo )   per  Chicago ( Illinois)  affrancata per lire 

920   , tariffa cartolina postale ( l. 200) raccomandata ( l. 600) soprattassa aerea  

per le Americhe 1° porto  ( l.120 ) . 

27/5/1981 da  Bagheria ( Palermo )   per  Valencia ( Venezuela )affrancata per lire 

920    tariffa cartolina postale ( l. 200) raccomandata ( l. 600) soprattassa aerea  

(l.120 )  . 
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Referendum popolare   13 giugno 1982 

 

25/5/1982 da Squinzano (Lecce) per Casablanca (Marocco) affrancate per lire 1.360 

, tariffa  cartolina postale posta aerea  bacino del Mediterraneo ( Lc) 1° porto .  

26/6/1982 da Cutrofiano per D’Orf ( Germania ) affrancato per  l. 900 tariffa 

stampa 1° porto raccomandata . 

25 



31/3/1983 da Messina per Hiungsen ( Germania) affrancata per lire 1.500 tariffa 

cartolina postale raccomandata 1° porto  in difetto di lire 50 . 

          

Elezioni politiche del 26 giugno 1983  

 

21/5/1983 da Inveruno ( Milano ) per Ernst-Moritz ( Germania ) affrancata per 

lire 1.550 tariffa cartolina postale raccomandata 1° porto .  
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19/5/1984 da Senigallia per Dublino (Irlanda ) , affrancata per l. 1.900 , tariffa 

cartolina postale ( l.400 ) raccomandata ( l.1.500 ) .    

Elezione Parlamento Europeo del 17 giugno 1984                                                 

 

27 

8/5/1984 da Messina  per  Hungsen  (Germania ) , affrancata per l. 1.800 , tariffa 

cartolina postale ( l.400 ) raccomandata ( l.1.500 ) , in difetto di l.100 .  



   Elezioni Consiglio Comunale del 24 giugno 1984 

5/6/1984  da Mezzojuso  per    Brooklyn  (N.Y:).)  , affrancata per lire 2.150  

cartolina postale (l. 400 ) raccomandata (l.1500 ) soprattassa primo  porto aereo 

per le Americhe 220 lire = 2.120 ( affrancata in eccesso di 30 lire)  . 
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Elezioni Consiglio Regionale  , Consiglio  Provinciale e  del Consiglio Comunale  

del 12 maggio 1985 

?/?/1985 da Cagnano Varano  per Reservoir  ( Australia  ) affrancata per lire 2.560 , 

tariffa cartolina postale  raccomandata posta aerea Oceania (Lc) 1° porto . 

13/4/1985 da Senigallia (Ancona) per Guayaquil ( Ecuador ) affrancata ler lire 2340 

tariffa cartolina postale 1° porto raccomandata posta aerea Americhe ( Lc) 1° 

porto. 
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Referendum popolare del 9-10 giugno 1985  

30/5/1965 da Senigallia (Ancona) per Saragoza (Messico ) , affrancata per lire 640 , 

tariffa cartolina postale posta aerea Americhe 1° porto . 30 



Elezioni Amministrazione straord. Provincia e Consiglio Comunale Marineo (Palermo) 

del 12 maggio 1985 

 

6/4/1985 da Marineo ( Palermo ) per Rotterdam ( Olanda ) affrancata per lire 

2100 , tariffa  cartolina postale 1° porto raccomandata . 
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Elezioni  Consiglio Comunale Ceppaloni ( Benevento ) del   16 febbraio 1986 

 

?/02/1986    da Ceppaloni (Benevento) per Caracas (Venezuela) affrancata per lire 

2.700 , tariffa cartolina postale per estero ( l.450 ) , raccomandata ( l.2.000 ) posta 

aerea ( l.250 ) . 32 



?/?/1987 da S. Benedetto in Perillis ( L’Aquila )  per Albunquerque  ( N.M).) affrancata 

per l.750 , tariffa cartolina postale ( l.500 ) posta aerea ( l.250 ) . 

          

Elezioni politiche del 14 giugno 1987  

 

19/5/1987 da Candela ( Foggia ) per Bronx ( N.Y) affrancata per l. 750 , tariffa 

cartolina postale (l.500) , posta aerea ( l.250) .  
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5 Referendum popolari   del 8 novembre 1987 

 

3/10/1987 da San Benedetto in Perillis per Macaraibo ( Venezuela ) affrancata per 

lire 750 tariffa cartolina postale posta aerea Americhe ( Lc) 1°porto . 34 



18/5/1989   da  San Benedetto in Perillis  (L’Aquila)   per S.Antonio  (Texas ) 

affrancata per lire 3.250 , tariffa cartolina postale ( l. 550 ) , raccomandata ( l. 2.400 ) , 

posta aerea ( l.300 ) . 

                                                            

Elezioni  Parlamento Europeo e Referendum popolare del 18 giugno 1989 

 

12/5/1989 da Nole (Torino ) per Mar del Plata (Argentina) , affrancata per lire 3.450 , in 

tariffa cartolina postale ( l. 550 ) , raccomandata ( l.2400 ) , posta aerea  Oceania 1° 

porto .  
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                 4 Referendum popolari del 3 giugno 1990 

                              

                                
 

24/5/1990 da Napoli per Casablanca (Marocco) affrancata per lire 3.700 , tariffa 

cartolina postale per estero ( l.650 ) , raccomandata ( l.2.800) , posta aerea 5 gr. ( l. 

250 ) . 

18/5/1990 da Monteleone di P. per Toronto ( Canada ) affrancata per lire 3.750 , 

tariffa cartolina postale per estero ( l.650 ) , raccomandata ( l.2.800) , posta aerea 5 

gr. ( l. 300 ) . 
36 



215/5/1991  da  Mezzojuso   (Palermo)   per Hagen   (Germania   ) affrancata per lire 

3.850 , tariffa cartolina postale raccomandata . 

 

Referendum popolare del 9 giugno 1991  

 

15/5/1991  da Mezzojuso (Palermo)    per Haspet  (N.Y) affrancata per lire 3.750 , 

tariffa cartolina postale raccomandata , posta aerea in difetto di lire 100 .  
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29/2/1992   da  Calitri  (Avellino)   per Mount Vernon  (Virginia ) affrancata per lire 

1.100 , tariffa cartolina postale ( l.700 ) , posta aerea ( l.400 ) . 

 

Elezioni  politiche del  5 aprile 1992 

 

29/2/1992   da  Calitri  (Avellino)   per Vermont  (Vermont) affrancata per lire 1.100 , 

tariffa cartolina postale ( l.700 ) , posta aerea ( l. 400 ) .  
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Referendum del 18 aprile 1993  

22/3/1993 da Montorio Superiore per Stoccarda (  Germania ) affrancata meccanica 

per lire 3.850 , tariffa cartolina postale raccomandata , in difetto di l.50. 
39 



                                                           

Elezioni Politiche del 27-28 del marzo 1994 

 
 

28/2/1994 da  Calitri  (Avellino)   per Everett  (Washington ) affrancata per lire 1.100 , 

tariffa cartolina postale ( l. 700 ) , posta aerea ( l. 400 ) .  

 

?/?/1994 da  Calitri  (Avellino)   per  Desgrandes Prairiers  ( Canada ) affrancata per 

lire 1.100 , tariffa cartolina postale ( l. 700 ) , posta aerea ( l. 400 ) .  
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Elezioni Parlamento Europeo del 12 giugno 1994 

 

26/5/1994 da Manoppello (Pescara) per Jumet (Belgio ) affrancata per lire 3.800 , 

tariffa cartolina postale ( l.700 ) , raccomandata ( l. 3.200 ) . In difetto di 

affrancatura per  l.100 .  

15/3/1994 da Seriate ( Bergamo ) per Basilea (Svizzera  ) affrancata meccanica  per 

lire 3.900 , tariffa cartolina postale ( l.700 ) , raccomandata ( l. 3.200 ) . 
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Elezioni Consiglio Regionale  , Consiglio  Provinciale e  del Consiglio Comunale  

del 21 aprile 1995 

4/3/1995 da Seriate per Basilea ( Svizzera ) affrancata per lire 850 tariffa cartolina 

postale  . 
42 



                                                                                           

                 4 Referendum popolari  del 11 giugno 1995 

                              

                                
 

?/5/1995 da Seriate per Basilea ( Svizzera ) affrancata per lire 700  , tariffa 

cartolina postale 1° porto .   

43 



Elezioni Politiche del 21 aprile 1996 

 

19/3/1996 da Manoppello ( Pescara ) per Henziken ( Svizzera ) affrancata 

per lire 850 tariffa cartolina postale . 

15/3/1996 da Palermo  per  Oakland  ) affrancata per lire 1250  tariffa cartolina 

postale  , posta aerea primo porto Americhe (Lc) . 
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               Referendum popolari  del 15 giugno 1997 

                              

                                
 

12/5/1997 da Bellizzi  per Londra (Gran Bretagna ) affrancata per lire 900  , 

tariffa cartolina  postale  , 

15/5/1997 da Trappeto (Palermo ) per  Solinger (Germania ) affrancata per lire 800 , 

tariffa cartolina  postale . 
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Elezioni  Consiglio Comunale Pontecagnano Faiano ( Salerno) ) del   24 maggio 1998 

21/04/1998    da Pontecagnano Faiano (Salerno) per Monthey  (Svizzera ) affrancata 

per lire 900 , tariffa cartolina  postale . 

?/?/1998    da Pontecagnano Faiano (Salerno) per Zurigo  (Svizzera ) affrancata per 

lire 900 , tariffa cartolina  postale . 
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Referendum popolari del del 18 aprile 1999  

27/3/1999 da Pietrafitta ( Cosenza ) per Windsor (Canada’) affrancata per l. 1.300 in 

tariffa cartolina postale 1° porto  aerea  Americhe (LC) . 47 



Elezioni Parlamento Europeo del 15 giugno 1999 
 

??/??/1999  da Cava De’ Tirreni  (Sa) per Citta’ del Guatemala  (Guatemala)  

affrancata per lire 1.300 , in tariffa cartolina postale per estero ( l.900) , posta aerea 

Americhe 20 gr. ( l.400 ) . 48 



??/??/2000   da  Toritto   (Bari)   per Portland  (Oregon) affrancata per lire 1500 . 

 

                                                    

Elezioni   Presidente Giunta Regionale e Consiglio regionale   

Regione Puglia del  16 aprile 2000 
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                  Referendum popolari del  21 maggio 2000 

                              

                                
 

21/4/2000 da Mafalda ( Campobasso ) per Reichstett ( Francia ) affrancata 

per lire 1200 tariffa prioritario internazionale ( zona 1 ) . 

?/5/2000 da Polignano a Mare per San Paolo ( Brasile ) affrancata per l. 1400 . 
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Elezioni Politiche del 13 maggio 2001  

 

?/?/2001 da Soriano nel Cimino (Vt) a Il Cairo (Egitto) affrancatura meccanica per  

lire 1200  , tariffa prioritario internazionale ( zona 1)  . 
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                  Referendum popolare del  7  ottobre  2001 

                              

                                
 

4/9/2001 da San Vito dei Normanni  ( Brindisi ) per Germering ( Germania ) 

affrancata per lire 1200 tariffa prioritario internazionale ( zona 1 ) . 52 



Elezioni Parlamento Europeo del 12-13 giugno 2004 

 

21/5/2004 da Salerno per Montevideo  (Uraguay)  affrancatura meccanica  per euro 

3,00 , tariffa ordinario internazionale (zona 2 ) raccomandata . 

  
20/5/2004  da  Pontecagnano  Faiano  (Salerno ) per Chicago  (Illinois ) affrancata 

per euro 3,00 tariffa ordinario internazionale ( zona 2, raccomandata ) . 
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      Elezioni Regionali – Amministrative  del 3 aprile 2005                      

                                
 

11/3/2005 da Montefredane per Monaco  (Rft ) affrancata per euro 0,62 

tariffa prioritario internazionale .  

10/3/2005 da S.Angelo Fasanella  per La Plata ( Argentina )  affrancata per 

euro 0,80 tariffa prioritario internazionale .  
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Elezioni  Presidente Provincia e del Consiglio  Provinciale , elezione diretta del Sindaco 

e del Consiglio Comunale  nonche’ dei Consigli Circoscrizionali   

del 27 e 28 maggio 2007  

 
 

30/04/2007   da San Marzano sul Sannio (Salerno ) per il Canada’ affrancatura 

meccanica  per euro 0,85 , tariffa ordinario internazionale ( zona 2 ) . 

3/05/2007   da Salerno per Mont Vernon  (Virginia )affrancatura meccanica  per euro 

0,85 , tariffa ordinario internazionale ( zona 2 ) . 
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Elezioni Parlamento Europeo del 7 giugno 2009 

2/5/2009 da Moio della Civitella (Salerno) per Hazleton (Pennsylvania) affrancatura 

meccanica  per euro 0,85  tariffa Ordinario Internazionale zona 2 . 

2/5/2009 da Moio della Civitella per Grove (Pennsylvania )  affrancatura 

meccanica per euro 0,85  Ordinario Internazionale Zona 2 .  
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Elezioni Politiche del 28-29 marzo 2010 
 

3/3/2010 da San Sossio Baronia ( Avellino ) per Woburn ( Massachussets)  euro 00,85 , 

tariffa Ordinario Internazionale zona 2  . 

 

2/3/2010 da Salerno per Hong Hong ( Cina Popolare ) euro 00,85 , tariffa Ordinario 

Internazionale zona 2  . 
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5/3/2010   da Salerno  per Glen Ridge  (New Jersey ) affrancatura meccanica  per 

euro 0,85 tariffa ordinario internazionale ( zona 2) . 

 

 

 

Elezioni Regionali , Provinciali , Comunali 28-29 marzo 2010 

 

  
4/3/2010   da S.Valentino Torio per Springfields  (Massachussets ) affrancatura  

meccanica per euro 0,85 ,  tariffa ordinario internazionale ( zona 2) . 
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8/3/2010 da Calabritto (Avellino ) per Villa Nova De Gaia (Portogallo) affrancata 

per lire 0,65 , tariffa ordinario internazionale ( zona 1) . 

 

                                                                                                         

  Elezioni Presidente Consiglio Regionale e del Consiglio Regionale 

Campania  del  29 marzo 2010 

                              

                                  
 

8/3/2010 da Ospedaletto d’Alpinolo  (Avellino ) per  Madrid affrancata  

per lire 0,65 , tariffa ordinario internazionale ( zona 1) . 
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  Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020  

                              

                                  
 

21/8/2020 da Latiano per Bollington (Gb) affrancatura meccanica per euro 1,15 

tariffa postamail internazionale . 
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