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Daniele Manin (Venezia
1804-Parigi 1857), fu
eletto Presidente della
Repubblica di San Marco
nel 1848. Durante l’assedio della città diede prova
di intelligenza, coraggio e
fermezza.
A destra: Messaggere
postale medievale del
Cantone Zurigo. Museo
delle Comunicazioni di
Berna.

4-9 Proposte e Realizzi 32-41 La Prima
Campagna Navale per
l’Indipendenza Italiana
Le migliori offerte e i realizzi più importanti di
questi mesi. In questo numero le aste di
Felzmann, Düsserdolf; Casati, Monza; Ghiglione,
Genova; Cherrystone, New York; Italphil, Roma;
Dorotheum, Vienna; Christof Gärtner, BietigheimBissingen; Harmers, London; Bolaffi, Torino; Rapp,
Wil. Il calendario di tutte le aste di Dicembre
2008 e Gennaio 2009.
Di Stefano Cosenz.

10-15 Storia Postale
della Colombia
Il Paese venne scoperto da Alonso de Ojeda
durante il secondo viaggio in America di Cristoforo
Colombo. Gli spagnoli rimasero affascinati dalla
ricchezza degli indigeni della Sierra Nevada de
Santa Marta; tanto che il loro oro e le leggende su
favolosi tesori che sarebbero stati nascosti nell’interno fecero nascere il mito dell’Eldorado, un
misterioso regno ricchissimo soprattutto di metalli preziosi. Di Benito Carobene.

16-17 Le Emissioni
degli Stati Colombiani
Dal 1848 il Governo centrale della Colombia invitò la periferia a studiare una propria organizzazione postale. Di conseguenza, qualche anno dopo,
in seguito all’emissione dei primi francobolli da
parte della Federazione, la stessa iniziativa venne
presa dagli Stati aderenti. Di Benito Carobene.

18-19 La Compañia
Colombiana de
Navegación Aérea
Nel settembre 1919 nacque la “Compañia
Colombiana de Navegaciòn Aérea” che il 3 dicembre firmò con il Governo nazionale un contratto
relativo al trasporto della corrispondenza. Tale
società, per il pagamento delle soprattasse aeree,
adoperò particolari vignette colorate ed esteticamente apprezzabili. Di Benito Carobene.

20-31 Storia Postale
del Fascismo
Il regime fascista, durato in Italia poco più di
venti anni, ha lasciato notevoli tracce in campo
postale. Tracce che, ovviamente, sono state tutte
cancellate (anche se in momenti diversi) alla fine
della Seconda Guerra mondiale.
Di Benito Carobene.

Le marine preunitarie, da Lepanto in poi (1571),
non si erano mai trovate insieme per mare con
un’organica difesa politica di base. L’occasione
propizia per un’azione in comune si presentò con
le vicende del 1848 quando, con la campagna
adriatica ingaggiata contro gli austriaci, le marine
italiane parteciparono alla guerra di liberazione
nazionale contro un nemico ritenuto comune. La
storia della corrispondenza spedita dalle navi alla
difesa di Venezia. Di Alessandro Arseni.

42-45 L’Isola delle
Rose
Quest’anno cade il quarantennale del 1968, simbolo di un movimento libertario che cambiò
l’Italia, e certamente alcuni di noi ricorderanno
che all’epoca ci fu il tentativo di creare, fuori dalle
acque territoriali italiane, uno Stato libero ed indipendente: l’Isola delle Rose o meglio la “Insulo de
la Rozoj”, come si chiamava questa repubblica
che utilizzava l’esperanto come lingua ufficiale.
La storia della “micronazione” che iniziò a produrre i propri “francobolli”. Di Fabio Vaccarezza.

