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Premessa Premessa 
Comunicare e farlo in modo il più rapidamente 

possibile è stata sin dalle origini dell’umanità una 
necessità imprescendibile, ancora oggi le 
informazioni valgono più dei  soldi!

Lettera sumera 2.100 a.c. Filippide 490 a. c. 



La Popolazione sul pianeta La Popolazione sul pianeta 

Fonte: E. Cantarella, «Tempo-Spazio», pag. 372



La popolazione in ItaliaLa popolazione in Italia



LL’’analfabetismoanalfabetismo



Il trasporto della postaIl trasporto della posta



La Posta nel medioevo viaggiava La Posta nel medioevo viaggiava 
a piedi a piedi ««nella scarsellanella scarsella»»

L’8 gennaio 1395 venne sottoscritto il «Patto della Scarsella»
l’Oste de’ Chortert» doveva organizzare per conto dei mercanti, 
viaggi  periodici tra Pisa e Barcellona, passando per Alessandria, 
Avignone, Montpellier e Perpignan. 

I corrieri per il trasporto delle missive, si legavano alla cintola una 
borsa detta «Scarsella» per contenere  le missive.

Percepivano 18 fiorini d’Oro per ogni viaggio di Andata e Ritorno, 
purchè venisse realizzato in 21 giorni (22 in inverno) 

Era previsto un premio di 10 soldi per ogni giorno in meno nel 
trasporto ed una penale sempre di 10 soldi per ogni giorno in più
se il ritardo non fosse giustificato da cause di forza maggiore



La Posta dei MercantiLa Posta dei Mercanti



Cito, Cito, Citissimo, Celeriter, Volando-Volando, 
Subito-Subito, Urgente, Urgentissima, Pressante, di 
Somma Premura

La Posta Urgente La Posta Urgente 



Le Staffette (fine Le Staffette (fine ‘‘700  inizi 700  inizi ‘‘800)800)



Prime indicazioni di  Prime indicazioni di  
espresso registrate in Italiaespresso registrate in Italia



Le CondannateLe Condannate



I Cavallini Sardi I Cavallini Sardi 
• Carta postale bollata, 

fogli di carta da 
corrispondenza con la 
tassa di porto     
prepagata: tre valori da 
15, 25 e 50 centesimi 
corrispondenti a tre
distanze 

• Ribattezzato "cavallino" in quanto raffigurante un 
messaggero a cavallo venne emesso nel 1818.



Il TelegrammaIl Telegramma
• Granducato di Toscana nel 1848 

• Primo servizio al pubblico  nel Lombardo-Veneto nel 1850. 

• All’unificazione le linee telegrafiche coprivano l’intera penisola. 

• Era il mezzo più rapido di comunicazione

• Era possibile inviare telegrammi anche da località non dotate di 
Ufficio Postale Telegrafico inviando il testo unitamente 
all’importo in carta moneta o per vaglia al più vicino ufficio 
telegrafico mediante Raccomandata (gratuita) o Assicurata. 

• Il servizio prevedeva servizi accessori:  quali anche l’inoltro a 
destino “Urgente” con il pagamento triplo della normale tassa.



Nascita del Servizio EspressoNascita del Servizio Espresso
• Bisogna attendere il Congresso U.P.U. di Lisbona del 

1885 per sentir parlare di Espresso 
• Il Congresso ebbe una durata lunga (4 feb-21 mar) 
• I pacchi postali elevati da 3 a 5 kg, 
• Si parla di pacchi gravati da assegno. 
• Facoltà al mittente di ritirare la corrispondenza già

spedita (ma non recapitata) o di rettificarne l’indirizzo.
• La ricevuta di ritorno, prevista già in molte convenzioni 

bilaterali, verrà restituita al mittente in una busta 
raccomandata d’ufficio.



Nascita del Servizio EspressoNascita del Servizio Espresso
• La proposta di introdurre il servizio di recapito per 

espresso tra i Paesi aderenti all’U.P.U. viene avanzata 
dagli Stati Uniti d’America che ne avevano allo studio 
l’introduzione. Il primo esemplare fu infatti americano e 
vide la luce il 10 ottobre 1885. Il servizio, tuttavia, era 
limitato ai soli uffici principali, solo da questi venduti al 
pubblico ed erano gli unici che svolgevano il servizio.

• L’Italia non prevedeva il servizio, comunque si attivò.



LL’’Espresso in ItaliaEspresso in Italia
• Nel Lombardo Veneto il Servizio Espresso viene istituito dal 1 

ottobre 1859, erano dovuti 15 S. Austriaci per la consegna di 
giorno e 30 S. per la notte. 

• Il servizio era consentito solo per lettere Raccomandate. 
• Terminò nel 1866 con l’annessione del Veneto al Regno d’Italia. 

8 giugno 1860 da Padova 
a Venezia  5 s. al fronte e 

10 s. al retro



LL’’istituzione del servizio istituzione del servizio 

Lettera 20 cent + Servizio Espresso 25 cent

Il servizio fu introdotto con l’art. 2 della L. 6889 del 12 giugno 1890 
(ma già previsto sempre all’art. 2 del Testo Unico delle Leggi 
Postali del 20 giugno 1889 n. 6151 modificato con la Legge n. 6889 
) in cui fu ammesso l’invio per posta di oggetto da recapitarsi per 
espresso sui quali, tuttavia, si eccettuava eventualmente la 
privativa postale. Il servizio ebbe inizio il 20 luglio successivo.



Le buste di servizioLe buste di servizio



Le Tariffe per lLe Tariffe per l’’InternoInterno

REGNO 1890 1919 1922 1923 1926 1944 1945
Espresso (in lire) 25 50 60 70 1,25 2,50 5,00 (*)

REPUBBLICA 1946 1947 1947 1948 1949 1951 1957 1965 1966

Espresso (in lire) 10 15 25 35 40 50 75 120 150

1974 1976 1976 1981 1982 1982 1983 1984 1985

250 300 350 500 700 800 1.000 1.500 2.000

1986 1990 1990 1997 
(**)

2.400 2.800 3.000 3.600
(*) in RSI 2,50 lire
(**) 21 Giugno 1999

29 cambi tariffari in 110 anni 

Fonte Unificato 
di Storia Postale

da 25 centesimi a 3.600 lire



REGNO 1890 1921 1922 1923 1926 1944 1946
Espresso 30 1,20 1,60 2,00 2,50 Sospeso 10,00

REPUBBLICA 1946 1947 1948 1951 1957 1965 1966 1974 1975
Espresso 30 60 80 85 100 135 180 250 300

1976 1976 1978 1981 1981 1982 1983 1984 1985
350 400 450 600 900 1.000 1.200 1.500 1.700

1986 1987 1988 1990 1997 1999 
(*)

2.000 2.400 2.500 2.900 3.000 3.600

(*) 21 Giugno 1999

30 cambi tariffari in 110 anni 
da 30 centesimi a 3.600 lire

Fonte Unificato 
di Storia Postale

Le Tariffe per lLe Tariffe per l’’EsteroEstero



Posta PneumaticaPosta Pneumatica
• Esposizione Internazionale di Torino del 1911 
• 01 Agosto del 1912 ma solo a: Milano, Napoli, Roma e Torino. 
• Il servizio accessorio permetteva l’accelerazione della 

corrispondenza nella fase di avvio
• Poteva essere aggiuntivo alla posta Ordinaria e all’ Espresso
• Sopratassa di 10 c. per i primi 15 gr. e di 20 c. dai 15 ai 30 gr.
• Il primo francobollo dedicato al servizio 

dal valore nominale di 10 c. emesso  il 25 Aprile 
1913 e l’ultimo da 20 l. il 15 Marzo 1966



LL’’espresso Urgenteespresso Urgente
• Nasce il 01 Maggio 1913,  realizzata una speciale etichetta verde
• Poco apprezzato dal pubblico, la velocità di consegna era di 

poco superiore al normale espresso ma con costo maggiore 
• Procedura di registrazione molto complessa . 
• Il costo addizionale di 40 cent. anziché i 25 cent. dell’Espresso
• Venne preparato uno specifico francobollo, non venne emesso 

in quanto nel frattempo il servizio il 31 Dicembre 1914  venne 
soppresso.  



La Posta AereaLa Posta Aerea
• L’Italia fu uno dei primi paesi a servirsi dell’aereo
• Primato per aver emesso il primo francobollo di Posta Aerea     

il 20 maggio 1917, l’ultimo di Posta Aerea  il 23 marzo 1973
• Venduto solo a Torino e Roma la corrispondenza viaggiata a 

titolo sperimentale tra Roma-Torino avvenuta il 25 maggio 
1917. 

• Posta aerea avrebbe avuto avvio con regolarità nel 1926. 
• Il servizio si interruppe nel 1941 per il secondo conflitto bellico.
• Ripreso nel marzo del 1946



AereoAereo--EspressoEspresso

Emesso il 4 luglio 1934Emesso il 21 gennaio 1933



AereoAereo--EspressoEspresso
RaccomandatoRaccomandato

Emesso il 20 maggio 1933



Il CAI PostIl CAI Post
Corriere Accellerato InternazionaleCorriere Accellerato Internazionale

• Avviato il 3 gennaio 1983  solo per l’Inghilterra
• Progressivamente esteso a tutti i paesi del mondo
• Trasformato nel 1990 nel EMS «Express Mail Service»
• Ancora oggi  di fatto operativo



P.I. Postacelere InternoP.I. Postacelere Interno
• Fase sperimentale solo Milano e Roma dal 15 Dicembre 1986 
• Avviato il 5 Gennaio 1987 come estensione verso l’interno del 

CAI Post, con l’emissione di un francobollo della serie degli Alti 
Valori da 20.000 l.

5 Gennaio 1987 1° Giorno del Servizio, da 
Napoli a Milano giunto il 7 Gennaio 1987

15 Dicembre 1986 1° Giorno del Servizio
Sperimentale, da Milano per Firenze



P.U. P.U. Postacelere Urbano Postacelere Urbano 
primo periodo 02.03.1987  primo periodo 02.03.1987  -- 31.05.199231.05.1992

• Attivo a Milano, Roma e Napoli, dal 2 marzo 1987
• Soli due scaglioni di peso (fino a 20 gr. e fino a 100 gr.). 
• Recapito entro la giornata se consegnate il mattino
• Il costo di 3.600 l. fino a 20 gr. (Espresso era  3.000 l. )
• Sospeso il 31 maggio 1992, 

perché poco usato rispetto 
ai Pony Express cittadini, 
meno costosi e più rapidi.

PU da Milano per città
10.03.1987 primi giorni del servizio



P.U. P.U. Postacelere Urbano Postacelere Urbano 
secondo periodo 25.11.1992 secondo periodo 25.11.1992 –– 30.06.2000 30.06.2000 

• Tariffa 5.000 l. se consegnato  allo sportello e 6.000 l. 
se ritirata a domicilio.

PU da Monza per Milano 
30.06.2000 

ultimo giorno del  servizio



• Pony Express SpA realizzò con la Federazione Italiana 
Tabaccai come punti di raccolta della corrispondenza. 

• Servizio inaugurato a Milano e Padova il 14 Maggio 1993
• Successivamente esteso su tutto il territorio nazionale. 
• “Pony Italia” al costo di 25.000 l. sino a 10 Kg. 
• “Pony Raccomandata a mano” al costo di 8.000 lire. 
• Poste furono costrette tramite la controllata SDA ad  acquisire 

la “Moto-Taxi

Pony Express & MotoPony Express & Moto--TaxiTaxi



Il Pony Espress in TabaccheriaIl Pony Espress in Tabaccheria



Postacelere  Corriere Nazionale Postacelere  Corriere Nazionale 
EMS 1997EMS 1997--19991999



Il Servizio PrioritarioIl Servizio Prioritario
• Fase Sperimentale 01.12.1997 – 13.06.1999
• Fase Intermedia 14.06.1999
• Avvio 21.06.1999 
• Fine    31.05.2006



Servizio FaxServizio Fax
Dal 1° Luglio  2001 nel tariffario postale 
venne contemplato il servizio fax, 
ovvero la possibilità conoscendo il 
numero di fax dell’ufficio postale di 
destinazione, di inviare da parte di 
privati fax Fermoposta. 
La tariffa iniziale di Lire 2.000 (1,03 €) 
per il primo foglio e di Lire 500 per i 
fogli successivi vene arrotondata a 1,04 
€ per la prima pagina a far data dal 1°
Gennaio 2002 data di entrata in vigore 
della nuova moneta. 
Poco conosciuto questo servizio è stato 
presto soppiantato dalla diffusione 
delle email  e Smart-Phone.



Raccomandata 1 OnRaccomandata 1 On--lineline



PosteBollo PosteBollo 
Fase sperimentale GenFase sperimentale Gen--Giu 2001 Giu 2001 

Dal 4 Novembre 2002 al 31.12.2004 Dal 4 Novembre 2002 al 31.12.2004 



PostelPostel--Int@rpostaInt@rposta



Posta 1 & Priority MailPosta 1 & Priority Mail
15 ottobre 2015 15 ottobre 2015 

• Riavviato il Servizio Prioritario che era 
stato sospeso il 31 maggio 2006

• Corrispondenza sino a 100 gr
• Emessi francobolli speciali senza valore

• A per l’Interno nominale  a 2.80€
• A Zona 1 per Europa a 3.50€
• A Zona 1 per Europa a 4.50€
• A Zona 1 per Europa a 5.50€
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Grazie per la Grazie per la 
Vostra Vostra 

AttenzioneAttenzione


