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Albania

Cenni storici

L'Albania è un piccolo Stato
dei Balcani, con una superficie
di 28.748 chilometri quadrati
e, nel 2003, una popolazione
stimata in poco più di tre
milioni di unità. Confina a nord
con la Serbia e il Montenegro,
a nord-est con la Macedonia e
a sud-est con la Grecia. A
ovest è bagnata dal mare
Adriatico, di fronte alla Puglia
da cui è separata dal Canale di
Otranto. Attualmente è una
Repubblica parlamentare. 
Abitata fin dall'epoca preistori-
ca, entrò nell'orbita romana,
con il nome di Illiria, verso la
metà del III secolo avanti
Cristo. Oggetto di numerose
invasioni nel Medio Evo, iniziò
a essere occupata dagli otto-
mani nell'ultimo decennio del
secolo XIV. Occupazione alla
quale cercò di opporsi Giorgio
Castriota (detto Skanderberg)
diventato, poi, l'eroe nazionale
del Paese. Intanto, già da due
secoli era stato introdotto, per
la Regione, il nome di Albania.
Morto Scanderberg, il Paese fu
inizialmente diviso fra Venezia
e l'impero turco che, però, via
via, occupò tutta l'area.
L'ultima città a restare in mani
veneziane fu Valona che venne
conquistata dagli Ottomani nel
1690. Il sorgere di un certo
spirito nazionalistico provocò
una serie di tentativi di indi-
pendenza che, però, fallirono
quasi sempre anche per l'inter-
vento delle grandi potenze
occidentali. 
Il 28 novembre 1912, a
Valona, un Congresso formato

da 83 notabili albanesi, pro-
clamò l'indipendenza del
Paese e costituì un governo
provvisorio detto “Governo di
Valona”. Soltanto nel 1913,
però, con la conferenza di
Londra, venne riconosciuta
l'indipendenza dell'Albania. La
prima Guerra mondiale rese
sempre maggiore l'influenza
italiana sul vicino Paese. Tanto
che, nel 1939, esso venne
occupato dall'esercito italiano,
il suo sovrano Ahmed Zogu fu
esiliato e il suo posto venne
preso dal Re d'Italia Vittorio
Emanuele III.
Alla fine della seconda Guerra
mondiale venne proclamata,
l'11 febbraio 1945, la
Repubblica del Popolo albane-
se che, ben presto, si trasfor-
mò in una dittatura sia del
Partito comunista sia, in parti-
colare, di Enver Hoxha. 

Il periodo ottomano

La storia postale dell'Albania
(che per molto tempo si con-
fonde con quella dell'Epiro),
nel secolo XIX e nei primi anni
del secolo successivo, è parti-
colarmente complessa e arti-
colata per tutta una lunga serie
di fattori:
- oltre agli uffici turchi esiste-
vano numerosi uffici consolari
all'estero delle potenze occi-
dentali (uffici aperti in virtù del
Regime delle Capitolazioni
imposto all'Impero ottomano);
- alcuni di tali uffici continua-
rono a funzionare anche dopo
la fine della Prima Guerra
mondiale;
- il servizio per i civili fu per

molto tempo limitato solo a
poche aree del Paese;
- il servizio postale più efficien-
te fu quasi sempre a disposi-
zione delle truppe straniere
presenti in Albania;
- il nome degli uffici può assu-
mere forme diversissime a
seconda della lingua in cui è
scritto;
- il Paese entrò a far parte
dell'Unione Postale Universale
solo nel 1922 e soltanto alla
fine di quell'anno furono chiusi
gli ultimi tre uffici postali stra-
nieri (gli italiani di Durazzo,
Scutari e Valona).
Gli uffici postali ottomani fun-
zionanti in Albania usarono
sempre francobolli turchi. Il
primo a essere aperto fu quel-

di Benito Carobene

Il “Numero uno” di Albania non fu un vero e pro-
prio francobollo. Infatti, si trattava di un timbro
in gomma apposto su 2.232 buste di vario colo-
re, formato da un grande doppio cerchio con la
dicitura “Ministeria e post-telefonëvet” e, al cen-
tro, lo stemma dell'aquila bicipite albanese. In
questa busta lo vediamo in alto a sinistra, accanto
ai bolli di Qukes e Elbasan del 6 luglio 1913,
diretta a Pequin e qui giunta il giorno dopo.

Frammento affrancato con il secondo timbro, del
valore di una piastra, con dicitura “Postat e
qeverriës së perkohëshme” nel cerchio esterno e
“të Shqipëniës” nel centro che significa “Posta
del Governo Provvisorio di Albania. Furono pro-
dotti 800 esemplari.
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I servizi postali più efficienti furono,
quasi sempre, quelli delle truppe
straniere che l’occuparono: austriaci,
turchi, greci, serbi e italiani.
Il Paese entrò a far parte dell’UPU
solo nel 1922.

lo di Scutari, nel 1849. Nel
1876, secondo il volume di
Brandt Orhan e Sadik Ceylan
sui primi timbri postali turchi,
gli uffici operanti erano quindi-
ci. Nel 1912 tali uffici erano
diventati 53, di cui 16 in loca-
lità attualmente non facenti
parte dell'Albania.
Comunque, per comprendere
quanto il discorso sia compli-
cato basterà ricordare che
John S. Phipps, nel suo ottimo
volume “The stamps and
posts of Albania and Epirus
1878-1945” (Edizioni Stuart
Rossiter Trust, 1996), volume
dal quale abbiamo preso
numerose notizie, afferma che
alcuni di tali uffici “sono di
dubbia collocazione”.

Le poste austriache iniziarono
a operare nella zona fin dalla
metà del secolo XIX, in parti-
colare in alcune agenzie della
compagnia marittima Austrian
Lloyd. Tra tali uffici ricordere-
mo quelli di Antivari (Bar),
Durazzo (Durrës), Janina
(Giannina o Ioannina), Parga,
Prevesa (Preveza), Santi
Quaranta (Sarandë), Sajada
(Sayadha), San Giovanni di
Medua (Shëngjin), Scutari
(Shkodër), Valone (Vlorë).
Uffici greci funzionarono ad
Arta, Giannina e Preveza, loca-
lità annesse successivamente
alla stessa Grecia. Comunque,
per ribadire il concetto di
quanto sia complicata la storia
postale dell'Albania, basterà

dire che non tutti gli studiosi
sono d'accordo sulla data di
apertura di tali uffici.
Addirittura qualcuno non cita
neppure Preveza.
Per parlare degli uffici italiani
occorrerebbe molto più spazio
di quello a disposizione.
Infatti, come ho detto, l'Italia
ha giocato in Albania, nel XX
secolo, un ruolo particolar-
mente importante. Mi limiterò,
quindi, a fare solo qualche
brevissimo cenno.
Il primo ufficio postale, nel-
l'area che stiamo consideran-
do, venne aperto a Scutari nel
1901. Seguirono, l'anno suc-
cessivo, Durazzo e Giannina.
Nel 1908 fu la volta di Valona.
Inizialmente furono adoperati i

     



francobolli metropolitani italia-
ni. Nel 1902, però, vennero
emessi tre francobolli sopra-
stampati Albania e valore
espresso in moneta turca
(para). Successivamente,
però, gli stessi esemplari usci-
rono senza la soprastampa
Albania su richiesta degli abi-
tanti di Giannina che erano, in
maggioranza, greci. Nuove
emissioni, poi, si ebbero entro
il 1911. La guerra italo-turca,
scoppiata nel 1911, provocò
la chiusura di tutti questi uffi-
ci. La situazione cambiò nel
1913 e, successivamente, gli
stessi uffici continuarono a
operare fino alla Prima guerra
mondiale. Nuove emissioni di
francobolli, poi, apparvero
successivamente. Per termina-
re, su questo argomento, va
anche ricordato che, in occa-
sione della prima Guerra bal-
canica (1912-1914) e della
successiva occupazione greca
dell'Epiro, funzionarono uffici
di posta militare greca che
usarono francobolli della
madrepatria soprastampati (in
lettere greche) “Elleniké dioi-
kesis” (che significa
“Occupazione greca”). Un
altro uso di francobolli stranie-
ri avvenne durante l'occupa-
zione degli eserciti del
Montenegro e della Serbia
(1912-1913).

Due pseudo-francobolli

La prima vera emissione alba-
nese fu decisa dal Governo di
Valona. Il 5 maggio 1913 uscì
qualcosa che, benché venga
riportata da alcuni cataloghi
come “numero uno” degli
esemplari di Albania, non fu
un vero e proprio francobollo.
Infatti, si trattava di un timbro
in gomma apposto su 2.232
buste di vario colore, formato
da un grande doppio cerchio
con la dicitura “Ministeria e
post-telefonëvet” e, al centro,
lo stemma dell'aquila bicipite
albanese.  Il timbro fu apposto
in nero (e, secondo qualche
studioso, anche in blu) e, ben-

ché non porti alcuna indicazio-
ne di valore, venne venduto a
una piastra. Le buste furono
vendute negli uffici postali di
Valona, Lushnja, Skrapar,
Berat, Durazzo, Elbasan, Fier,
Qukes, Tirana, Kruja, Kavaja,
Peqin, Shijak e Alessio. Tutti
questi dati (insieme a molti
altri riportati successivamente)
li ho ripresi dall'ottimo “Studio
sulle prime emissioni di
Albania” di Pashko Prennushi,
apparso sui numeri dal 63 al
65 della rivista Filatelia (usciti
dal marzo al maggio 1969).
Le buste potevano essere ado-
perate così come erano state
acquistate oppure si poteva
ritagliare da esse (in tondo o in
quadrato) il bollo e, quindi,
applicare il ritaglio su un'altra
busta. Ovviamente, quando il
documento veniva spedito il
timbro precedente era oblitera-
to con l'annullo riportante il
nome dell'ufficio. Il suddetto
pseudo-francobollo potè esse-
re adoperato fino al 30 giugno
1913.
Una seconda emissione, per-
fettamente analoga alla prece-
dente, nacque il 1° giugno
1913 (restando in corso fino
al termine dello stesso mese).
Si tratta di un timbro rotondo,
applicato su 2.443 buste
(anche queste di vario colore),
con la dicitura “Postat e
qeverriës së perkohëshme”
nel cerchio esterno e “të
Shqipëniës” nel centro.
Dicitura che, nel complesso,
significa “Posta del Governo
provvisorio di Albania”. Anche
in questo caso il timbro venne
apposto in nero e non riporta
alcuna indicazione di valore,
ma fu venduto a una piastra.
Successivamente lo stesso
timbro venne apposto sulle 45
caselle di un foglio di carta. Il
tutto con l'obiettivo di ritagliare
le stesse caselle e di utilizzare,
come se fossero francobolli, i
frammenti così ottenuti. Da
osservare che, essendo stata
la timbratura eseguita manual-
mente, l'allineamento fra le
diverse impronte non fu sem-
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In alto a sinistra: un esemplare da 10 grosh della quarta emissione
di Albania. Per ottenere la soprastampa del valore fu utilizzata una
macchina da scrivere. Furono in corso solo per 35 giorni.

A sinistra: primi francobolli di Albania furono emessi il 16 giugno
1913 e fanno parte di una serie di 18 valori ottenuta soprastampando
francobolli di Turchia emessi tra il 1908 e il 1911. Alcune sopra-
stampe sono state impresse con colori diversi e alcuni esemplari si
trovano con l’impronta dll’aquila capovolta, dando origine a tête-
bêche. Le tirature dei differenti valori sono, in tutti i casi, molto limi-
tate. Del 25p ne esistono una cinquantina di pezzi e del 50p una
sola dozzina. Qui sono riprodotti: il 2 piastre, 5 piastre, 10 piastre
verde, 20 piastre rosa, 1p oltremare, 2p ardesia, 2 1/2p bruno, 5p
ardesia, 10p rosso, 2 su 5 pa, 1p, Tasse 1p, 10 su 10, 25p e 50p.

Giorgio Castriota Scanderbeg

Gjergj Kastrioti Skenderbeu nasce a Croia (Krujë) nel 1405, quando
l'Albania, a parte pochi territori come le zone di estrema montagna era
sotto il dominio turco. Figlio di Giovanni Castriota principe di Krujë,
quando aveva solo tre anni fu preso in ostaggio con i suoi tre fratelli
maggiori dal sultano Murat II: due, Stanislao e Reposio, furono uccisi,
il terzo, Costantino, si fece monaco, mentre Giorgio fu educato nella
corte di Adrianopoli. Avviato alla carriera militare, divenne esperto nel-
l'uso delle armi e nella strategia militare. Dopo una serie di imprese
militari portate a termine brillantemente come generale dei "corpi della
morte" turchi, nel 1443 ebbe dal sultano l'incarico di affrontare il voi-
voda di Transilvania Janos Hunyadi per riconquistare la Serbia che il
nobile valacco era riuscito a strappare ai Turchi. Venuto a conoscenza
sulle sue vere origini,  Skanderbeg e Janos di Transilvania si incontra-
rono in segreto per complottare contro l'esercito turco. Scanderbeg
insieme ai suoi fedelissimi, 300 cavalieri tutti albanesi, abbandonò
improvvisamente l'esercito turco a Nish e si diresse verso l'Albania. Qui
ottenne la consegna del castello di Krujë da parte del Pascià in cari-
ca. Immediatamente dopo lo Scanderbeg organizzò un esercito provvi-
sorio per la difesa della roccaforte conquistata. Nel marzo del 1444
una grande assise di principi albanesi costituì la "Lega dei popoli alba-
nesi" e, affidato il comando a Scanderbeg, il 29 giugno 1444 la Lega
sconfisse l’esercito turco nel corso di una dura battaglia. Il condottiero
conseguì decine di vittorie nelle battaglie contro gli eserciti ottomani
tra il 1444 e il 1465. In quegli anni, anche la Puglia conobbe diretta-
mente il valore militare dello Scanderbeg, impegnatosi direttamente a
sostenere il re di Napoli Ferdinando I d'Aragona contro il rivale
Giovanni d'Angiò. Sconfitto quest'ultimo nel 1462 presso Orsara di
Puglia, lo Scanderberg fu costretto a tornare in Albania per affrontare
una nuova minaccia ottomana. Due anni più tardi re Ferdinando gli
concesse i feudi di Monte Sant'Angelo e San Giovanni Rotondo. Nel
1467 Scanderbeg sconfisse Maometto II. Nonostante i suoi successi,
alcuni dei quali straordinari, egli si rese conto che resistere alla pres-
sione ottomana diventava sempre più difficile. Scanderbeg morì di
malaria ad Alessio (Lezha) il 17 gennaio 1468, 15 anni dopo la defi-
nitiva caduta di Costantinopoli.
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pre regolare.
Complessivamente furono pro-
dotti 800 esemplari che ven-
nero in parte separati con le
forbici e, in parte, muniti di
una rudimentale dentellatura
ottenuta con una macchina
per cucire. Questi francobolli
furono venduti, oltre che in
tutti gli uffici elencati prima,
anche a Scutari.

I primi “veri” francobolli

Finalmente, il 16 giugno
1913 vennero emessi i primi
veri e propri francobolli ottenu-
ti soprastampando tutti gli
esemplari turchi disponibili
con lo stemma dell'aquila bici-
pite albanese e, più sotto, la
parola Shqipënia (Albania). In
tale occasione furono sopra-
stampati francobolli apparte-
nenti a serie diverse.
Esattamente, si trovano pezzi
turchi emessi sia nel 1908
(con la “tughra” del Sultano
Abdul Hamid II) sia nel trien-
nio 1909-11 (con la “tughra”
del Sultano Mohammed V
Reshad). E, di questi franco-
bolli, ve ne sono alcuni con o
senza la soprastampa origina-
le (turca) corrispondente alla
lettera B (iniziale della parola
“Béhié” che significa “sconto”. 
Esattamente, i cataloghi elen-
cano complessivamente 18
pezzi soprastampati: quattro
del 1908 (da para 10 con B e
piastre 2 1/2, 25 e 50), dodici
delle emissioni del 1909-11
(da para 2, 2 su 5, 5, 10, 20
con e senza B e piastre 1 con
e senza B, 2 di due tipi diver-
si, 5 e 10). Inoltre il francobol-
lo da 5 para è stato anche
soprastampato (in Albania) 2
para e l'aquila è stata apposta
su un segnatasse da una pia-
stra. A quanto pare venne
soprastampato anche un
segnatasse da due piastre, ma
sembra che di esso furono pro-
dotti solo due pezzi. Va, però,
tenuto presente che, in genere,
i cataloghi non specializzati
non elencano tutti questi
esemplari. Va anche ricordato

che, nella stessa occasione,
una soprastampa eguale fu
apposta anche su un intero
postale da 20 para.
Va subito detto che questa
emissione, essendo stata rea-
lizzata con metodi artigianali,
potrebbe offrire grandi soddi-
sfazioni a chi decidesse di ten-
tarne una collezione specializ-
zata. Però, sia ben chiaro, si
tratterebbe di un'impresa tut-
t'altro che semplice. I motivi
sono molteplici. Le soprastam-
pe sono state fatte con inchio-
stri di più colori, in molti casi
sono state apposte capovolte
(permettendo anche di ottene-
re tête-bêche diritto-capovol-
to), in qualche caso, inoltre,
sui francobolli appare anche
l'impronta dell'angolo sinistro
della cornice del cliché ripro-
ducente l'aquila bicipite.
Inoltre, vanno considerati
anche altri due elementi che
rendono tutti questi pezzi di
sicuro rari e, in qualche caso,
estremamente rari. Le tirature
dei differenti valori sono, in
tutti i casi, molto limitate.
Basti dire che il francobollo del
quale è stato emesso il mag-
gior numero di pezzi è stato il
20 para di cui sono stati pro-
dotti 11.607 pezzi; cifra che,
però, comprende sia gli esem-
plari con la B, sia quelli senza.
Per tutti gli altri francobolli,
poi, la tiratura diminuisce ine-
sorabilmente fino ad arrivare a
50 unità per il 25 piastre e a
12 per il pezzo che ha il fac-
ciale più elevato (il 50 piastre).
E passiamo, quindi, all'uso di
questa serie. Emessa, come
detto, il 16 giugno 1913,
perse validità postale il 24
ottobre dello stesso anno. In
pratica restò in corso solo 130
giorni. Cosa che rende molto
interessanti anche tutti i fran-
cobolli usati e, ovviamente,
autentiche rarità le lettere così
affrancate.
A proposito degli usi va chiari-
to un concetto che, in genere,
i cataloghi non mettono in evi-
denza. O, meglio, anche quelli
che lo fanno danno indicazioni

In alto a destra: il valore da 1 grosh della Quinta serie “commemora-
tiva” di Albania.
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Left: 1913 "Eagle" overprint on Stationery card 20pa red, Albanian Eagle in black, correctly used
from Tirana to Moravia with black "Postat e Qeverries" validating handstamp and cancelled with
violet Tirana, Albania (1913) cds.

In alto a destra: busta da Valona del 14 settembre 1913 per Vienna, affrancata con 20 piastre
rosa e 1p azzurro soprastampati “Aquila”.
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Dalla macchina per cucire per
la dentellatura a quella da
scrivere per le soprastampe.
Se finiva la colla, i francobolli
non venivano gommati.

Albania

non del tutto corrette. Nel caso
in cui tali pubblicazioni elenca-
no tutti gli esemplari che ho
indicato in precedenza, ne
indicano quattro (il  2 para su
5, il secondo tipo del 2 piastre
e il 25 e il 50 piastre) come
“non emessi”.
In realtà, però, tale termine
non è corretto. La situazione
vera è che i suddetti francobol-
li (come, a quanto pare, anche
il segnatasse) furono regolar-
mente emessi senza però
essere mai posti in vendita al
pubblico. Comunque essi furo-
no regolarmente usati. Tanto
che, gli stessi cataloghi che li
definiscono “non emessi”
danno, poi, le quotazioni
anche per gli esemplari usati.
Ovviamente, di tutti questi
francobolli esistono molti falsi.
A partire dal 25 ottobre 1913
furono prodotti nuovi franco-
bolli che hanno molto in
comune con quelli della
seconda emissione (usciti il 1°
giugno). Essi, infatti, sono stati
ancora ottenuti utilizzando lo
stesso timbro tondo con le
diciture “Postat e qeverriës së
perkohëshme” nel cerchio
esterno e “të Shqipëniës” nel
centro. Però, in questa occa-
sione sono stati aggiunti due
elementi (sempre nella zona

centrale del cerchio): una pic-
cola aquila bicipite e, sotto, il
valore facciale. L'aquila è stata
fatta con un piccolo timbro in
gomma, mentre per l'indica-
zione del valore è stata utiliz-
zata una macchina da scrivere
(sembra una Empire).
A proposito dei valori facciali
va osservato che questi sono
indicati in para e grosh, in cui
il grosh corrisponde alla pia-
stra. Complessivamente ven-
nero emessi sei esemplari
diversi aventi i facciali da para
10 e 20 e da grosh 1, 2, 5 e
10.
I francobolli furono prodotti su
fogli di 45 pezzi che sono non
dentellati e senza gomma.
Anche se va detto che sembra
che i primi fogli del 10 para
siano stati gommati, ma poi
(essendo finita la colla!) si
decise di non gommare più gli
altri fogli.
Anche questa serie è sicura-
mente interessante, malgrado
le tirature più elevate  (che
vanno dai 13.818 ai 29.021
pezzi) che, quindi, rendono
abbastanza basse le rispettive
quotazioni. L'interesse per
questa serie deriva dal fatto
che, nella produzione dei
pezzi, sono stati commessi
alcuni errori che possono

riguardare: il timbro circolare
(che può avere colori differen-
ti), la piccola aquila (che può
avere colori diversi ed essere
apposta con differenti inclina-
zioni), l'indicazione del valore
(che, essendo dattiloscritto,
può dar luogo a una lunghissi-
ma serie di diciture scorrette).
La serie in questione restò in
corso fino al 28 novembre
1913 e, cioè, per appena 35
giorni. Va anche detto che tutti
e sei i valori furono posti in
vendita solo a Valona; a
Lushnja, Fier, Skrapar, Berat
ed Elbasan vennero venduti
solo gli esemplari da 20 para e
una piastra. In nessun altro
ufficio, invece, apparvero gli
esemplari di questa serie.
E arriviamo alla quinta emis-
sione che fu posta in vendita a
partire dal 28 novembre 1913
e che rimase in corso fino al
30 dicembre dello stesso
anno. Si tratta di cinque fran-
cobolli aventi i facciali di para
10, 20 e 30 e grosh 1 e 2.
Qui, a essere esatti, si potreb-
be dire che questa fu la prima
serie “commemorativa” alba-
nese in quanto venne emessa
esattamente un anno dopo
l'insediamento del Governo di
Valona. Però, di tale celebra-
zione non esiste alcuna traccia

sugli stessi francobolli.
Ciò che rende particolarmente
interessante questi esemplari
è il fatto che essi cominciarono
a essere prodotti con metodi
un po' meno artigianali di
quelli usati in precedenza.
Anche se va messo in eviden-
za che il sistema usato fu per-
lomeno strano ed estrema-
mente complesso. 
Infatti, si partì con fogli di carta
preventivamente dentellati
(sembra a Vienna). Su questi
fogli, con un timbro di rame si
iniziò a stampare un ornato
rettangolare al cui interno
compariva (in forma tale da
rappresentare un ovale) la
scritta “Postat e qeverriës së
perkohëshme të Shqipëniës”
(che, come ho detto prima,
significa “Posta del Governo
provvisorio di Albania”).
Successivamente, con un tim-
bro in gomma, si stampò,
all'interno dell'ovale, la solita
aquila bicipite e, con un altro
timbro in gomma, nel cartiglio
inferiore il valore. Come è faci-
le comprendere questo incre-
dibile modo di procedere diede
luogo a numerosi errori.
Le tirature furono molto più
elevate di quelle precedenti.
Infatti si passò dai poco più di
36 mila pezzi del 2 grosh agli
oltre 45 mila esemplari dell'un
grosh. Però, va detto che molti
di questi francobolli (che furo-
no distribuiti solo nell'ufficio si
Valona) restarono invenduti. In
pratica i pezzi immessi sul
mercato vanno da meno di 15
mila unità per il 2 grosh a
meno di 20 mila per il 10
para.
La prima serie di francobolli
prodotti con tutti i più moderni
sistemi esistenti in quel perio-
do uscì il 1° dicembre 1913.
Si tratta di sei valori riprodu-

centi l'effigie dell'eroe naziona-
le Scanderberg. In alto compa-
re la dicitura “Shqipënia e
lirë” (che significa Albania
libera) e, sotto l'effigie, il nome
del patriota. Questi francobolli
furono realizzati a Torino e,
quindi, sono regolarmente
dentellati e gommati.
Un'altra importante considera-
zione che si deve fare a propo-
sito di questa serie è che i
valori facciali sono indicati in
nuove monete: il qint e il fran-
co. La cosa è dovuta al fatto
che il governo cercò, in qui
giorni, di introdurre in Albania
una moneta nazionale che
sostituisse tutte quelle allora in
circolazione (turche, austria-
che, italiane, serbe, greche e
chi più ne ha più ne metta).
Venne così introdotto il franco
oro suddiviso in cento “qint
Ar” o “qindar” o “qintar” che
significa “centesimi oro”.
I facciali dei sei valori sono di
qint 2, 5, 10, 25 e 50 e di un
franco. Su quali siano state le
effettive tirature di questi fran-
cobolli si sa abbastanza poco
in quanto molti esemplari furo-
no successivamente sopra-
stampati. Comunque, sembra
che i pezzi che circolarono
senza soprastampa raggiunse-
ro (per il Paese e per l'epoca)
numeri abbastanza consisten-
ti: da 41.500 pezzi per l'un
franco a oltre 200mila esem-
plari per il 2 qint. Cifre che,
però, sono probabilmente
superiori a ciò che avvenne in
realtà in quanto di alcuni
esemplari soprastampati non
si conoscono le tirature. 
Subito dopo l'emissione di
questi francobolli, però, l'intera
comunità internazionale si
interessò alle sorti del Paese,
creò lo “Stato indipendente di
Albania” e, nel marzo 1914,

nominò suo sovrano il principe
tedesco Guglielmo di Wied. 
L'evento venne celebrato
soprastampando 8.500 esem-
plari della serie Scanderberg.
Soprastampa che si compone
di due parti. In alto appare la
data “7 mars” (data dell'arrivo
del principe a Durazzo) e, in
basso, la dicitura “1467
Rroftë Mbreti 1914”. La parte
centrale di questa dicitura
significa “Lunga vita al Re”;
l'anno 1461 dovrebbe essere
quello della morte di
Scanderberg (che, però, in
realtà morì nel 1468) e l'anno
1914 quello dell'arrivo del
principe Wied in Albania. 
Nuova emissione il 2 aprile
dello stesso 1914. Il tentativo
di introdurre una nuova mone-
ta (il qint) non ebbe successo,
tanto che si decise di tornare
alla vecchia moneta turca
soprastampando i soliti esem-
plari della serie di
Scanderberg. Uscirono così sei
nuovi francobolli con i facciali
di para 5, 10 e 20 e di grosh
1, 2 e 5.
Finalmente si decise di produr-
re nuovi esemplari riproducen-
ti l'effigie del principe Wied. La
serie, però, non venne mai
emessa perché il principe,
incapace di governare un
Paese in preda all'anarchia,
preferì abbandonarlo. E si arri-
va così alla Prima guerra mon-
diale durante la quale l'Albania
diventò terra di conquista di
molti eserciti. 
Per giungere alla proclamazio-
ne della Repubblica di Albania
bisognerà attendere il 1922.
Nel frattempo, in campo
postale, non si potè far altro
che continuare a soprastam-
pare francobolli o del Governo
di Valona o, soprattutto, del-
l'amministrazione austriaca.


