


18 aprile 1906 - Terremoto di San Francisco

Uno dei terremoti più noti al mondo nella storia 
recente è senz’altro quello di San Francisco delle 
ore 5:13 del 18 aprile 1906, di magnitudo 7.8 
della scala Richter: morirono circa 3.000 persone.
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We drop you a line at Uncle Sam’s 
expenses.
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05:13
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…I could hardly 
restrain my tears from 
your loving words…

…fortunately I 
escaped before it was 
all destroyed…

…the new buildings 
have been erected all 
were destroyed by 
fire…

…the second day of 
fire the Federal 
Troops emptied the 
grocery stores and 
gave everything to all 
people…



14 gennaio 1907 - Terremoto di Kingston, Giamaica

Il 14 gennaio 1907 alle 15:30 ora locale, a 
Kingston (isola di Giamaica) un terremoto di 
magnitudo 6.5 causò crolli, danneggiamenti, 
terribili incendi e la morte di 1000 persone.
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28 dicembre 1908 - Terremoto di Messina e Reggio Calabria

Il 28 dicembre 1908, alle 5:20 della notte, un 
sisma di magnitudo 7.2, con epicentro nello 
Stretto di Messina, colpì la Sicilia e la Calabria, 
provocando circa 100.000 vittime. 
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…Escaped with my son…

…Maude & Claude are 
buried under the ruins of 
the house…

…The British Chaplain 
and his family are all 
buried…

…It is one of the most 
awful Calamities of 
Modern times…

…I escaped in my 
nightdress…



31 maggio 1935 - Terremoto di Quetta, Pakistan

Il 31 maggio 1935 un sisma di magnitudo 7.8 
causò la morte di un numero non definito di 
persone compreso tra 30.000 e 60.000 a Quetta 
(all’epoca in India Britannica, oggi in Pakistan).



31 maggio 1935 - Terremoto di Quetta, Pakistan

L’amministrazione postale concesse l’esenzione postale, asservita con appositi bolli 
lineari in rosso.
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I bolli lineari attestanti l’esenzione postale, oltre che in rosso, sono noti anche in nero e
di foggia diversa.
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In alcuni casi, l’esenzione venne ritenuta valida anche con semplici diciture manoscritte.



12 agosto 1953 - Terremoto della Grecia centrale

Il 12 agosto 1953 l’area di Itaca, Zante e 
Cefalonia (Grecia centrale) fu scossa da un 
sisma di magnitudo 7.3. Circa 100 furono le 
vittime.
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Con legge n. 2745 del 1953, il governo greco concesse l’esenzione postale per le Isole 
Ionie. L’esenzione veniva asservita o indicando, manoscritto, il numero della legge o 
non indicando nulla, sulle buste.

Lettera in esenzione da 
Katastarion per 
Zakynthos del 29.12.1953
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12 maggio 1960 - Grande terremoto del Cile

Si è verificato il 22 maggio 1960 alle 14:11 con 
magnitudo 9.5, la più alta mai registrata. 
L’epicentro è stato localizzato a Cañete ma la 
città più colpita fu Valdivia. Il sisma produsse uno 
tsunami con onde alte fino a 20 metri.



12 maggio 1960 - Grande terremoto del Cile

Con Decreto 2695 del 7.6.1960 le poste cilene concessero l’esenzione sino ad agosto 
1960.



15 gennaio 1968 - Terremoto del Belice

Il 15 gennaio 1968 un sisma di magnitudo 6.0 
scosse la valle del Belice. Poggioreale, Gibellina 
e Salaparuta vennero rasi al suolo; le vittime 
furono 370 e circa 70.000 i senzatetto.
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Il direttore delle Poste di Trapani emise un’ordinanza d’emergenza con la quale 
autorizzò l’esenzione postale, valida fino al 29 febbraio 1968. Nella maggior parte dei 
casi, l’esenzione era asservita tramite l’apposizione di un bollo rettangolare con la 
dicitura su due righe “Zona terremotata / Sprovvista di francobolli”.
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6 maggio 1976 - Terremoto del Friuli

Il 6 maggio 1976 una scossa di magnitudo 6.4 
della scala Richter devastò le zone del Friuli a 
nord di Udine. Le vittime furono 965 e oltre 
45.000 i senzatetto in 77 comuni. 



6 maggio 1976 - Terremoto del Friuli

L’esenzione, concessa probabilmente già dal 7 maggio, durò sino al 31 maggio, tollerata 
sino al 4 giugno; essa venne asservita mediante l’uso di timbri di diversa foggia e recanti 
diciture varie.
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23 novembre 1980 - Terremoto dell’Irpinia

Il 23 novembre 1980 la zona dell’Irpinia fu scossa 
da un terremoto di magnitudo 6.9 con epicentro a 
Conza della Campania (Avellino). Le vittime 
furono 2.914, oltre 300.000 i senzatetto.



23 novembre 1980 - Terremoto dell’Irpinia

L’Amministrazione Postale concesse l’esenzione postale sino al 31.12.1980: si 
utilizzarono timbri in gomma o diciture manoscritte.



14 novembre 1951 - Alluvione del Polesine

Il 14 novembre 1951 presso Gualtieri (Reggio 
Emilia) 5 miliardi di metri cubi di acqua 
tracimarono dal Fiume Po e dai suoi affluenti. 
L’Alluvione del Polesine costrinse 160.000 
persone ad abbandonare la propria abitazione.
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Con apposito Decreto, si applicarono agli alluvionati “le stesse provvidenze previste per i 
profughi di guerra”, tra cui la posta “in esenzione di tassa”. L’esenzione fu valida sino a 
marzo 1952. 
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4 novembre 1966 - Alluvione di Firenze

Tra il 3 ed il 4 novembre 1966, per le forti 
precipitazioni, l’Arno ruppe gli argini in più punti e 
invase il Casentino, il Valdarno, il Mugello e la 
città di Firenze; 34 le vittime, ingenti i danni al 
patrimonio storico.
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