
 
PRESENTAZIONE DELLA COLLEZIONE 

 
Il piano della Collezione che si sviluppa su centotrentadue fogli intende raccontare gli usi 
postali della serie ordinaria “Italia al Lavoro” nel suo periodo di validità che inizia il 20.10 
‘50, data di emissione e termina il 31.03.’58, data di fine corso. 
I documenti esposti sono divisi in tre capitoli: 
 

1. Corrispondenza per l’interno 1.1 oggetti postali 
     1.2 servizi accessori 
     1.3 oggetti a tariffa ridotta e agevolata 
     1.4 moduli 

2. Corrispondenza per l'estero 
3. Servizi a denaro e servizi vari 

 
In Collezione sono presenti dei documenti di particolare interesse: 
 Documenti affrancati con blocchi di francobolli dello stesso valore 
 Cartolina postale con timbro scalpellato (cap. Oggetti postali) 
 La cedola di commissione libraria spedita per espresso (cap. Servizi accessori) 
 L’espresso “FURI CINTA” (cap. Servizi accessori) 
 La cartolina postale raccomandata con assegno (cap. Servizi accessori) 
 L’estratto conto raccomandato (cap. Servizi accessori) 
 La cedola di commissione libraria ridotta (cap. Oggetti a tariffa ridotta) 
 La tariffa ridotta sindaci per l’estero (cap. Corrispondenza per l’Estero Posta aerea) 
 Documenti viaggiati con svariati porti di peso per posta aerea (cap. Corrispondenza 

per l’Estero Posta aerea) 
 Stampe, campioni senza valore, fascette per giornali viaggiati come corrispondenza 

ordinaria per l’estero sia in vari porti di peso aereo (cap. Corrispondenza per 
l’Estero Posta aerea) 

 Lettera recuperata da un disastro aereo (cap. Corrispondenza per l’Estero Posta 
aerea) 

 Le destinazioni in paesi di continenti poco frequentati e ancora molto lontani dalle 
rotte della corrispondenza della Repubblica Italiana negli anni ’50 (cap. 
Corrispondenza per l’Estero Posta aerea) 

 Il cartoncino di controllo per macchine affrancatrici Fischer (cap. Servizi vari) 
Nelle didascalie e spiegazioni, sono state evidenziate le date, le tipologie dei documenti e 
le tariffe; in riguardo a queste ultime sono presenti le voci e in alcuni casi i motivi che le 
hanno determinate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


