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I primi francobolli
L'entrata in circolazione del primo francobollo
emesso per l'isola (e riportante, quindi, la dicitura
Malta) avvenne il 1° dicembre 1860. Il motivo è da
ricercarsi in un fatto ben preciso. A partire dal 10
giugno 1853 era stato deciso che la corrisponden-
za spedita all'interno dell'isola potesse circolare
tutta in franchigia. Però, nel 1859 si abolì tale age-
volazione.
In quell'occasione si pensò di continuare a usare,
per la corrispondenza spedita all'estero, i francobol-
li inglesi; invece, per quella interna, degli speciali

francobolli “locali”. Cosa che, quindi, determinò la
nascita dei primi esemplari maltesi.
Nacque così un francobollo da 1/2 penny che pre-
sentava l'effigie della Regina Vittoria di profilo,
rivolta a sinistra, con le dicitura “Malta” in alto e
“One Half Penny” in basso. La prima tiratura fu di
24mila esemplari, ma il francobollo continuò a
essere ristampato fino al 1884. E, per tutto questo
periodo, fu l'unico esemplare con dicitura “Malta”.
I cataloghi specializzati parlano di ben venti tiratu-
re diverse con esemplari sempre distinguibili gli uni
dagli altri. Le differenze possono riguardare moltis-

simi elementi: colore della carta (che è bluastra
nella prima tiratura e, successivamente, sempre
bianca); colore dell'inchiostro; assenza della filigra-
na (fino alla quarta tiratura); disegno della filigrana;
dentellatura.
La produzione maggiore la si ebbe con la 13a tira-
tura, quando vennero stampati 141.120 esempla-
ri (unico caso in cui vennero superati i 100mila
pezzi). La minore fu quella della prima tiratura, ma
in tutti e quattro i primi casi non ci si spostò molto
dalle 25mila unità.

No Watermark - Comb perforation, 14 - Senza Filigrana - Dentellatura 14 a pettine

Watermark “Crown over CC” - Filigrana “Corona sopra CC”

Watermark “Crown over CA”

Half penny yellow 1860-1884

1860-1st December
Pale buff

Del 1/2 penny giallo sono state effettuate numerose tirature, stampate tutte dalla De La Rue, con diverse sfumature di
colore. In alto: i primi quattro sono senza filigrana e ne sono stati prodotti circa 25.000 esemplari per ogni tiratura.

Al centro: gli esemplari prodotti tra il 1863 e il 1881 con filigrana “Corona sopra CC”.  La tiratura più bassa appartie-
ne alla prima tiratura del Novembre 1864 (25,680), la più alta del Settembre 1875 (141,120).

A sinistra: le ultime due tirature furono effettuate tra il 1882 e il 1884 col nuovo tipo di filigrana “Corona sopra CA”.
Del primo furono prodotti 85,223 esemplari e del secondo 48,000. Quasi tutti gli esemplari furono prodotti con den-
tellatura 14 a “pettine” (Comb), tranne dove indicato “Line” (lineare). 

1863 - June
Buff

1870 - April
Dull orange

1872 - May
Orange buff

1871 - May
Yellow orange
Clean cut perf.

1874 - October
Golden yellow

1875 - September
Yellow buff

1878 - March
Pale buff

1880 
Bright orange yellow

1881 - April 
Yellow

1878 - July
Buff

Perf. 14 x 12.5 Line

1879 - 1st February
Yellow

Perf. 14 x 12.5 Line

1882
Orange yellow

1884
Red orange

1864 - November
Bright orange

1867
Brown red

1868
Buff brown

Rough perf. 12.5

1861 - November
Brown orange

1863
Buff

1863
Pale buff

Watermark
Crown over CC

Watermark
Crown over CC


