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1.4.1851  
Regno Lombardo Veneto 
Granducato di Toscana 

1.6.1852 
Ducato di Modena 
Ducato di Parma 

1.10.1852 
Stato Pontificio 

 
Regno di Napoli 
Regno di Sicilia 

Stati Sardi

membri della Lega 1852
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unione postale tra 5 stati in Italia



• l’Europa ottocentesca è  
politicamente, economicamente  
e socialmente divisa 

• la mancata integrazione ed 
armonizzazione fa pagare un 
prezzo alto a cittadini ed 
imprese

L’Europa dopo Napoleone

• sono tante le frontiere quanto le monete, misure, imposte e 
tariffe: mancanza di uniformità 

• dopo il Congresso di Vienna ed il riordino  
geo-politico in Europa l’economia vuole crescere e ha bisogno 
di soluzioni
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la Granbretagna è il paese trainante in Europa nella 
rivoluzione industriale  

Rowland Hill è il padre di una riforma  
postale britannica ed introduce un sistema  
facile, veloce ed economico 

                          in questo modo riesce, nonostante la  
                          notevole riduzione della tariffa, ad  
                          aumentare l’utile dell’amministrazione  
                          postale e garantire prezzi bassi,  
                          tempi veloci e modi semplici  
                          (uniform penny post: 1d x mezza oncia) 

La Granbretagna è Leader
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• l’introduzione del francobollo, infatti, è tra le più 
importanti semplificazioni burocratiche della 
storia 

• solo con questo strumento si riesce ad innovare il 
sistema tariffario e logistico e rendere le 
importanti convenzioni postali (nascenti tutte dopo il 
1840) veramente efficienti

Riforma postale: entra il francobollo
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• le riforme inglesi ispirano la Germania 

• l’Unione Doganale Germanica nel 1834  
 

• 1847 a Dresda 
 la Conferenza Postale Tedesca 

• il 6 aprile 1850 nasce la  
„Deutsch-Österreichischer Postverein“  
(Lega Postale Austro-Germanica)

Riforme sul continente
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• parte il 1.7.1850  
con 8 stati tra cui 
Austria, Prussia, 
Baviera, Sassonia 

• 1851 aderiscono 7 stati 
tra cui Thurn & 
Taxis, Baden, 
Württemberg 

• 1852 si aggiungono 5 
stati tra cui Hamburg 

• diventa quindi una rete 
postale di 20 stati

La Lega Postale Austro-Germanica
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• le tariffe della lega sono per lettere:  
   * fino 10 miglia:  1 Sgr / 3 Kr 
   * fino 20 miglia:  2 Sgr / 6 Kr 
   * fino 30 miglia:  3 Sgr / 9 Kr

Le regole della Lega Austro-Germanica
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• peso: 1 Zoll-Loth (15, 6 g) 

• stampe: 1/3 Sgr / 1 Kr 

• raccomandazione:  
2 Sgr/6 Kr



• chi spedisce incassa tutto,  
aboliti i diritti di transito  
(con poche eccezioni) 

• 3 distanze (10/20/30 miglia geografiche di 
Germania) per una tassa di 3/6/9 Kreuzer 

• peso uniforme di 17,5 g e multipli 

• l’uso del franco-bollo è la regola (e quindi 
altri stati devono introdurli per aderire)

Le regole della Lega Austro-Italica  1/2
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• penale per chi non prepaga: soprattassa per 
lettere non affrancate di 3 Kr (oltre all’importo 
mancante) 

• stampe solo 1 Kr per 17,5 g 

• campioni una tassa semplice  
per il peso di 35 g 

• raccomandazione fissa di 6 Kr (affr. obblig.) 

• 6 Kr per l’avviso di ricevimento

Le regole della Lega Austro-Italica  2/2
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Lombardo  
Veneto Toscana Modena Parma Pontificio

dal 1.4.1851 1.4.1851 1.6.1852 1.6.1852 1.10.1852
1 distanza 15 cent 2 crazie 15 cent 15 cent 2 baj
2 distanza 30 cent 4 crazie 25 cent 25 cent 5 baj
3 distanza 45 cent 6 crazie 40 cent 40 cent 8 baj

stampe 5 cent 1 soldo 5 cent 5 cent 1 baj
raccomandata 30 cent 4 crazie 25 cent 25 cent 5 baj

Tavola sinottica delle tariffe
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• prima fondamentalmente si prepagava fino al confine, poi era 
a carico del destinatario (con pochissime eccezioni) 

• prima pesi molto bassi (ca. 7 g), nella Lega il peso raddoppia 

• raccomandazione semplice (non legata al peso) 

• agevolazione per il commercio tramite riduzione significativa per 
stampe e campioni 

• armonizzazione delle regole ed estensione dei rapporti agli 
Stati aderenti alla Lega Austro-Germanica e le loro convenzioni 

• in sintesi: risparmi notevoli (>50% in media):  
la prima vera flat rate postale in Italia

Conclusioni
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15 cent 
10 baj 

= 12 baj

Lega: 
15 cent 
= 2 baj

- 84%

Lombardo Veneto

1:6
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12 Kr 
(14 baj)  

+ 
2 baj 

= 
16 baj

Lega: 
1 baj

- 94%

Lombardo Veneto

1:16
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20 cent 
18 baj 

= 22 baj

Lega: 
40 cent 
= 8 baj

- 64%

Modena

1:3
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Lega: 13 baj

30 baj 
80 cent = 16 baj 

46 baj

- 72%

Modena

1:3,5
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Prima avrebbe costato: 
30 cent 
9 baj 

= 15 baj

nella Lega costa: 
15 cent + 25 cent 

= 40 cent 
(15 cent mittente e  
3 baj destinatario)

- 47%

Parma
1:3
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6 dec 
(12 baj)  

+ 
14 baj 

= 
26 baj

Lega: 
5 dec 

= 
10 baj

- 62%

Parma

1:2,5

�18



40 baj 
52 crazie 
(70 baj) 
=110 baj 

Lega: 
16 baj

- 86%Toscana

1:7
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11,5 baj

Lega: 
5 baj

- 57%

Toscana

1:2,5
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5 baj 
9 kr 

(8 baj) 
=13 baj 

- 38%

Austria

1:1,5

Lega: 
9 kr 
8 baj
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5 baj 
34 kr 

(34 baj) 
=39 baj 

Lega: 
13 baj

- 67%

Baviera

1:3
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18 baj

Polonia (Russia)
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30 NKr

Estensione della 
‚flat rate‘ a paesi 

terzi



Les Huguenots

storie di posta…


