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18-21 1859 -L’anno
del Risorgimento
Una delle prime conseguenze della Seconda
Guerra d’Indipendenza fu l’interruzione dei colle-
gamenti postali degli Alleati, Francia e Regno di
Sardegna, con l’Austria. Per questo motivo, fu
escogitato un particolare sistema, detto la “Via di
Svizzera”. La Confederazione Elvetica, essendo
stato neutrale, si impegnò a mantenere i collega-
menti postali dei belligeranti, fungendo da trami-
te fra le poste degli alleati e quelle austriache. Di
Edoardo Ohnmeiss. 

38-42 I Saggi di
Sicilia
La Sicilia è stata l’ultima tra gli Stati preunitari
italiani ad emettere francobolli propri, se si eccet-
tuano i Governi Provvisori sorti in seguito alla
Seconda Guerra d’Indipendenza. La storia delle
prove che furono effettuate raccontata attraverso
le lettere scambiate fra il Cavalier D. Giovanni
Cassisi, Ministro Segretario di Stato per gli Affari
di Sicilia presso S.M., e il Principe Paolo Ruffo di
Castelcicala, Vicerè di Napoli a Palermo, in un
periodo compreso tra il novembre 1857 e il
dicembre 1858. Di Alessandro Arseni.

42-45 Le Prove di
Stampa “Lecoq”
Nell’ottobre 1858 un tecnico della Reale Zecca di
Napoli, Antonino Pampillonia, fu inviato “in mis-
sione” a Parigi per risolvere un problema che
stava preoccupando le autorità del Regno delle
Due Sicilie. La produzione dei primi francobolli di
Sicilia, che sarebbero stati distribuiti dal 1° gen-
naio 1859, era in ritardo e le difficoltà erano
all’ordine del giorno. Pampillonia si trattenne
quasi due mesi nella capitale e, con l’aiuto dell’in-
cisore Lesaché e del tipografo Lecoq, produsse
diverse prove che, però, non piacquero. La storia
dei francobolli “francesi” di Sicilia stampati con la
mitica “Lecoq”.

8-17 Storia Postale
di Berlino
Il sistema postale tedesco, durante il regime nazi-
sta, era gestito da un apposito ministero da cui
dipendevano sette direzioni generali (tutte dislo-
cate a Berlino). In particolare, la prima era quel-
la che si occupava dei “Servizi postali interni e
internazionali, compresi la posta aerea”.
Al fine di gestire una struttura di così grande
ampiezza, l’amministrazione postale era divisa,
su base geografica, in 38 aree. Il centro dell’inte-
ro sistema era il Reichspostzen-tralamt (Ufficio
centrale delle Poste del Reich), mentre in perife-
ria operavano le Reichspost Direktionen. Di
Benito Carobene.

32-37 The “Lecoq”
The name of the printing machine used to produ-
ce the classic issues of Peru and some of the pro-
ofs of the Sicilian first issue is known to collectors
as the “Lecoq”. In this article the Authors,
Wolfgang Maassen and Karl Louis, are on the
track of one of the most unusual printing machi-
ne ever built. By Wolfgang Maassen and Karl
Louis.

22-31 I Confini
Orientali dell’Italia
(II Parte)
l’Italia, entro il 1941, aveva conquistato un vasto
territorio che comprendeva l’Albania, una parte
della Grecia, il Montenegro, una parte della
Slovenia e una vasta porzione della Dalmazia.
L’organizzazione amministrativa di queste aree,
però, fu diversa da zona a zona. Prosegue la sto-
ria dei Confini Orientali dell’Italia. Di Benito
Carobene.

4-5 Proposte e Realizzi
I migliori realizzi e le offerte più importanti di que-
sti mesi: Feldman, Ginevra; Felzmann,
Düsseldorf; Corinphila, Zürich; Chiani, Gossau;
Christoph Gärtner, Germany; Marzocco, Livorno.

7 Calendario Aste
Il calendario di Maggio e parte di Giugno di tutte
le aste filateliche del mondo

Tommaso Aloysio Juvara
(Messina, January 12,
1809 -Rome, May 29,
1875), considered as one
of the best Italian engra-
ver. Juvara was also the
engraver of the first issue
of the Kingdom of Two
Sicilies in 1858.  
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Attenzione:
Il prossimo numero di The Postal Gazette sarà in
distribuzione il prossimo mese di Settembre e sarà
allegato il CD del volume 2008 in formato pdf.

The next issue of The Postal Gazette will be distri-
buted on September and will be enclosed the CD
with all the 2008 issues in pdf format.

     


