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“Nuove Etichette di Posta Aerea”   
 

L’ipotizzato aumento delle tariffe postali non si è verificato ma l’anno nuovo ha portano  con 
se una nuova etichetta di Posta Aerea  con doppia indicazione “ by airmail / via aerea”da cui  
è però scomparsa la sigla Mod. 25-R 
Apparse nella provincia di Bergamo il 27 Dicembre u.s. e segnalateci da un nostro socio, sono 
state distribuite stamane anche negli Uffici Postali di Milano.  
Realizzate in fogli da 64 etichette (16x4) sul formato delle precedenti etichette del Prioritario 
sono state consegnate al momento senza nessuna circolare esplicativa. 
 Le vecchie etichette di Posta Aerea furono abolite (per Lettere e Cartoline ma valide per la 
categoria A.O. altri oggetti)  con l’avvento del Servizio Prioritario che copriva di per se il 
servizio di Posta Aerea per Lettere/Plichi e Cartoline. Con la fusione tra Posta Ordinaria e 
Servizio Prioritario avvenuta a fine Maggio del 2006 tutta la posta “avrebbe” il condizionale è 
d’obbligo visto la qualità scadente del servizio anche denunciato dalle Associazioni dei 
Consumatori; viaggiare secondo le caratteristiche della Posta Aerea sia per l’interno che per 
l’estero. Ricordiamo che la fusione del servizio permise alle Poste Italiane di effettuare un 
aumento della tariffa di primo porto di ben 15 centesimi (da 45 a 60). Abbiamo il dubbio che 
questa non sia la sostituzione delle vecchie etichette Mod. 24-R con un tipo nuovo, ma  possa 
rappresentare il primo passo per la re-introduzione inizialmente per l’estero; di un servizio di 
Posta Aerea e successivamente il ritorno ad un servizio più rapido anche per l’interno! 
Come già avvenuto in passato eliminare i servizi e reintrodurli, permette alle Poste Italiane di 
effettuare aumenti che se proposti come tali troverebbero il contrasto dell’opinione pubblica 
ed anche del Governo.  
Nell’attesa di qualche cambiamento tariffario, divertiamoci nell’effettuare qualche invio di 
A.O. in questi primi giorni d’uso. 
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Invitiamo i nostri soci a comunicarci, ulteriori informazioni e novità sull’argomento 
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