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Nel 1902 si verificò un caso veramente raro nella
storia postale maltese: fu emesso un francobollo
avente una soprastampa che aveva il compito di
cambiarne il valore facciale. Ciò successe per il
verificarsi contemporaneo di due fatti notevoli. 
Il primo fatto si verificò il 1° aprile 1899, quando
Malta aderì alla convenzione “Imperial penny
postage” che fissò, per tutto l'impero britannico, il
primo porto lettera a un penny. Ciò portò come con-
seguenza che, nell'isola, si generò un'elevatissima
domanda di francobolli aventi il facciale proprio di
un penny che spinse l'amministrazione postale
locale a richiedere una nuova emissione di esem-
plari aventi tale facciale.
Però, il 22 gennaio 1901, si verificò il secondo

Il grande assedio di Malta si svolse nel 1565, quando
Malta fu attaccata dalla flotta dell'Impero Ottomano. I
Cavalieri di Malta, che governavano l'isola, resistettero
per circa quattro mesi, fino a che giunse dalla Sicilia
una flotta di soccorso spagnola che mise gli assedianti
in fuga. Il sultano Solimano il Magnifico aveva deciso
di conquistare Malta per due ragioni: la prima era
togliere la loro base operativa ai Cavalieri, che condu-
cevano una costante guerra di corsa contro le navi otto-
mane; la seconda era che Malta, con il suo ampio
porto, era una importantissima posizione strategica, e
la sua conquista avrebbe aperto ai Turchi le rotte del
Mediterraneo occidentale. La vittoria destò in tutta
Europa un grandissimo entusiasmo, sfatando il mito
dell'invincibilità dei turchi
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In alto: i francobolli con l’effigie della Regina Vittoria
emessi sotto il Regno di Edoardo VII soprastampati
“One Penny”. Furono prodotti due esemplari con diver-
so colore: dull blue e bright blue, entrambi con le
varietà “Pnney”, stampati in 720,000 pezzi.

Al centro: la serie di sette valori del 1903-04 con l’ef-
figie di Edoardo VII.

fatto con la morte della regina Vittoria e l'ascesa al
trono di Edoardo VII. Ciò, ovviamente, costrinse le
amministrazioni a emettere nuovi esemplari con
l'effigie del nuovo sovrano; ma l'operazione richiese
molto tempo. Cosa che impedì di procedere, a
Malta, alla ristampa dei precedenti esemplari da un
penny. Allora, in attesa delle nuove emissioni, si
decise di soprastampare i francobolli da pence 21/2
con la dicitura (su due righe) “One penny”.
Esemplari che entrarono in circolazione il 4 luglio
1902. Anzi, a essere più esatti, in tale data entra-
rono in circolazione due francobolli del genere otte-
nuti soprastampando pezzi aventi due sfumature di
colore diverse. Non solo, ma nell'eseguire la sopra-
stampa, fu commesso un errore (per entrambe le

sfumature di colore) adoperando la soprastampa
“One Pnney”.
Fra il 1903 e il 1904 iniziarono a circolare i nuovi
francobolli con l'effigie di Edoardo VII. Esemplari
che furono stampati su carta avente la filigrana
Corona su CA.
A partire dalla fine del 1904, poi, vennero riemes-
si gli stessi esemplari precedenti stampati, però, su
carta con filigrana Corona multipla su CA. Anzi, in
tale occasione, non solo vennero stampati franco-
bolli con l'effigie del nuovo sovrano ma furono
anche ripresi i soggetti non riproducenti l'effigie del
sovrano (analoghi a quelli emessi nel 1899). Anche
in tale occasione si ebbe un alto valore con il fac-
ciale di 5 scellini.
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