
20-31 I Confini
Orientali dell’Italia
dopo il 1945 (IV Parte)
Il mese di aprile del 1945 portò, su tutti i fronti,
alla definitiva sconfitta del nazismo. In Italia il 25
insorsero gli abitanti di Genova, Milano, Torino e
quelli di tutto il Veneto. Il 29 dello stesso mese i
rappresentanti dell’esercito tedesco firmarono a
Caserta la resa della 10a e 14a armata. Mussolini,
catturato presso Dongo, fu fucilato il 28 aprile e
due giorni dopo Hitler si suicidò nel suo bunker
berlinese. A quel punto, l’8 maggio i tedeschi capi-
tolarono. L’utima parte della serie dedicata ai
Confini Orientali dell’Italia. Gli articoli precedenti
sono stati pubblicati su questa rivista nel mese di
Marzo, Aprile/Maggio e Ottobre 2009. Di Benito
Carobene.

38-39 Trinidad
La definitiva stesura e alcune precisazioni sull’ar-
ticolo che riguarda le prime emissioni “Britannia
Type” del 1848-1863. Di Federico Borromeo.

40-41 The Swiss
Postage Due Stamps
In order to collect the due postage tax on under-
paid mail in Switzerland “postage due stamps”
were introduced on 1st July 1878. The last Swiss
issue of “postage due stamps” was in 1938, and
retained validity until 31st March 1956. Short
History of the Postage Due in Switzerland.
By Rolf Rölli

42-43 Books
Le novità in libreria. In questo numero: “Sicilia
1859 - Tavole comparative dei francobolli”, di
Paolo Vaccari; “211 giorni nello spazio - Anatoli
Berezovoy, il diario, la posta, la storia.” a cura di
Silvia Vaccari; Catalogo storico descrittivo degli
aerogrammi Zeppelin di Italia, Colonie Italiane,
San Marino, Vaticano 1929-1939” di Fiorenzo
Longhi.

Nel corso della Manifestazione “”Italia 2009”
svoltasi a Roma lo scorso mese di Ottobre, The
Postal Gazette ha ottenuto la medaglia di Vermeil
in classe letteratura, in competizione con l’anna-
ta 2008. Per un periodico giovane come il nostro,
che conta un limitato ma esperto e professionale
numero di collaboratori, si tratta di un buon risul-
tato che ci sprona a fare meglio in futuro. Lo dedi-
chiamo a tutti i nostri lettori che ci hanno soste-
nuto sin dal primo momento.

10-19 Storia Postale
della Grecia
Subito dopo la proclamazione dell’indipendenza,
il primo provvedimento relativo ai servizi postali
fu quello, del 24 settembre 1828, che aprì anche
ai privati la possibilità di spedire la corrisponden-
za. Nello stesso anno furono anche aperti sei
diversi uffici: Eghina, Andrissaina, Andros, Argos,
Siros e Tripolis. Inoltre, quando ancora la capita-
le era a Nauplia, con un decreto del 17 ottobre
1829 fu creato, nella stessa città, l’Ufficio centra-
le delle Poste. Di Benito Carobene

Muhammad III ibn al-
Husayn (1813-1882) ,
conosciuto come
Muhammad al-Sadik. Fu
Bey di Tunisi durante la
rivoluzione del 1864.
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4-7 Proposte e Realizzi
I migliori realizzi e le offerte più importanti di que-
sti mesi: David Feldman, Ginevra; Union Phil,
Milano; Karamitsos, Atene; Viennafil, Vienna;
Lugdunum, France.

7 Calendario Aste
Il calendario di Dicembre e parte di Gennaio
2010 di tutte le aste filateliche del mondo.

32-37 La Squadra
Navale Italiana a
Tunisi-1864
Nel 1864, a seguito dei disordini scoppiati in
Tunisia che mettevano in pericolo la comunità ita-
liana presente in quella regione, il Console
Italiano  a Tunisi chiese l’intervento del Governo
di Torino affinché inviasse una squadra navale a

difesa degli interessi italiani. La Marina unitaria era
stata da poco costituita e soffriva di problemi dovuti
alla difficoltà di organizzare una flotta capace di unire
le formazioni preunitarie che avevano, ognuna di loro,
differenti tattiche di azione, un certo campanilismo tra
marinai sardi, toscani, napoletani e siciliani e la man-
canza di esperienza comune sui mari. Non mancarono
i dubbi dell’Ammiragliato sul fatto che le corazzate ita-
liane mancassero di cannonieri. La storia del primo
intervento della Marina Militare del nuovo Regno.
Di Alessandro Arseni.

      


