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I francobolli Provvisori
del Messico
Tlacotalpan
Il Provvisorio di Tlacotalpan
A Tlacotalpan, un piccolo ufficio dipendente da Veracruz, nell'ottobre 1856, essendo del tutto rimasto senza francobolli da
mezzo real, emise un “provvisorio” riproducente un sigillo in
negativo con il valore manoscritto. Con tale esemplare esiste una
sola busta del 20 ottobre che fu già nella collezione Caspary. Tutti
gli esemplari di questa emissione hanno valori abbastanza modesti sia nuovi che usati. Però, va detto che quelli soprastampati
con i nomi dei distretti più piccoli possono meritare anche notevolissimi plusvalori. Cosa, questa, che si verifica anche per i francobolli usciti in seguito.

Lettera da Tlacotalpan del 20 ottobre 1856 per Vera Cruz, affrancata con 1/2 real nero, annullato
con l’ovale dell’ufficio postale in blu. Venduta da Christie’s nel giugno 1992 per 110.000 dollari.
Cover from Tlacotalpan 20 Octover 1856 to Veracruz, franked with 1/2 real black, tied by blue oval
handstamp. (ex Caspary) Sold by Christie’s, June 1992 for $110,000

Chiapas

Altri distretti, infine, giunsero all'emissione di veri e propri francobolli provvisori. In particolare, chi si distinse a questo proposito
fu il distretto del Chiapas Qui vennero emessi, nel 1866, “francobolli” con tutti i soliti tagli (reales 1/2, 1, 2, 4, e 8). Di formato
orizzontale erano delimitati da un grosso fregio rettangolare all'interno del quale vi era la seguente dicitura su tre lati: COR/REOS,
ME/XICO. In basso, poi, era riportato il valore con la cifra scritta
in lettere. Tutti questi esemplari furono stampati su due differenti tipi di carta: bianca o grigia. Si tratta di pezzi decisamente rari,
soprattutto su documenti completi. Del mezzo real sono noti solo
una ventina di esemplari e pochissime buste. Anche del quattro
reales esistono poche buste e in alcune di esse il francobollo è
usato frazionato a metà. Dell'esemplare da otto reales, infine, esistono solo tre pezzi in cui il francobollo è intero. Inoltre sono
anche note due buste con lo stesso esemplare frazionato a metà
e due affrancate con un quarto dello stesso pezzo. Questi “provvisori” vennero adoperati in diversi uffici del distretto. Sono noti:
Comotan, Pichuchalco, San Cristobal, Tonala e Tuxtla.

Sopra: il 1/2 real provvisorio di
Chiapas. E’ l’unico noto, di
questo valore, non usato.
A sin.: lettera affrancata con
coppia del 1/2 real da Tuxtla
per San Cristobal del 29
novembre 1867. Un’altra coppia è presente al verso.
Pochissime lettere note.

Cuautla
I provvisori di Cuautla e Cuernavaca
Un altro caso del genere si verificò a Cuautla, un ufficio secondario di quello di Chalco, ma più importante di esso dal punto di
vista del traffico postale. All'inizio del 1867 venne emesso un
francobollo ottenuto applicando su carta bianca un timbro ovale
con la dicitura “Admon de correos de Cuautlan”. Al centro, inoltre, appariva la cifra 73. Il facciale era di due reales e, quindi,
l'esemplare poteva affrancare una lettera per l'interno. Nel 1923
venne ritrovata in un archivio una busta affrancata con tre esemplari di questo francobollo.

Cuernavaca

Un esemplare dello stesso tipo venne emesso nell'ufficio di
Cuernavaca. Si tratta di un pezzo ottenuto applicando su carta
bianca un timbro a doppio cerchio con la dicitura “Cuernavaca/
Correos”. Al centro il numero 52. Tale francobollo venne adoperato anche in alcuni uffici secondari. Sicuramente noti sono gli usi
a Yguala e a Tetecala. In partenza da quest'ultima località è nota
una sola busta.
Va anche ricordato che sono conosciute alcune buste in partenza dalla stessa località di Cuernavaca, prive di qualsiasi affrancatura, che riportano un timbro ovale a doppia linea con la dicitura “Cuernavaca/Franco”. Ovviamente tutto ciò fa pensare che si
tratta di un timbro adoperato prima ancora di emettere il “provvisorio”, cioè quando la tassa era riscossa in contanti. Però, l'esistenza di una lettera con tre di tali timbri fa pensare che a ognuno di essi fosse attribuito uno specifico valore. E, quindi, se ciò
fosse vero si potrebbe parlare di un altro tipo di “provvisorio”.

A sinistra: Lettera per Città del
Messico affrancata con l’esemplare provvisorio con numero in
centro “73” annullato con un
tratto di penna.
A destra è presente il timbro
“Franquerado/en/Chalco” e la
data manoscritta del 18 febbraio
1867. L’emissione di Cuautla fu
in uso solo per un anno ed esistono pochissime lettere note
affrancate con questa emissione.

A sinistra: lettera per Città del
Messico affrancata con l’esemplare da 2 reales con al centro il
numero “52”. Timbro ovale
“Admon de correos/de Yguala”.

Sopra: il timbro di Cuernavaca
molto probabilmente utilizzato
per indicare il pagamento di una
tariffa da 1 real.

