
22-32 Storia Postale
delle Colonie
Italiane: Eritrea
L’imminente apertura del Canale di Suez (1869)
aveva già spinto molti operatori a guardare verso
il Mar Rosso: era dunque “necessario”, si disse,
assicurare all’Italia un proprio porto che servisse
da rifornimento e da approdo lungo la nuova rotta
aperta per l’estremo oriente alle numerose navi
battenti bandiera italiana che sarebbero passate
per il canale e, quindi, per il Mar Rosso. A questo
proposito fu dato incarico a Giuseppe Sapeto, un
ex padre missionario già utilizzato in Africa
Orientale dai francesi e inglesi per la sua cono-
scenza dei costumi locali, di acquistare una base
in Africa per il commercio con le Indie. Di Benito
Carobene.

36-39 La  Posta
Marittima Eritrea
Poco tempo dopo l’apertura del Canale di Suez, le
navi italiane militari e civili si trovarono tutte a
passare nel Mar Rosso. I Comandi della Marina
del Regno diedero istruzioni ai propri comandanti
di studiare i fondali e le coste, per preparare le
nuove carte nautiche delle località che sarebbero
diventate nuovi punti di attracco e una colonia
sotto la bandiera italiana. Di Alessandro Arseni

41 Books
Le novità in libreria. In questo numero: “Finland -
Grand Duchy - 1856-1874”, “Turkey - The Duloz
Issue”, “Cérès 1849 - La Première Emission de
France et ses Usages Postaux”, “Egypt - Postal
Services in the Suez Canal Zone 1838-1880” e
“Persia - The Classic Period to 1879” editi da
David Feldman.

10-21 Storia Postale
della Turchia
Un decreto del governo turco, datato 15 marzo
1862, autorizzò l’emissione dei primi francobolli
che sarebbero entrati in circolazione il 13 genna-
io 1863. Gli esemplari furono prodotti in litogra-
fia dalla stamperia imperiale di Costantinopoli. I
fogli, appena pronti, venivano portati al ministero
delle Finanze che provvedeva ad applicare una
soprastampa (detta “banda di controllo”) con la
dicitura “Ministero delle Finanze dello Stato
supremo”. Storia delle emissioni dette “Tughra” e
“Duloz”, le tipologie degli annulli di Turchia.
Di Benito Carobene

Mustafa Kemal Atatürk
(1881/1938), fondatore
della Prima Repubblica
Turca.

D
ec

em
be

r  
0
9

The Postal Gazette 3Numero 7 / Anno IV / Dicembre 2009

6-9 Proposte e Realizzi
I migliori realizzi e le offerte più importanti di que-
sti mesi: Rölli, Lucerna; Harmers Auctions,
Lugano; Casati, Monza; Lugdunum, France;
Schwarzenbach, Zurigo. 

33-35 La Battaglia
di Adua-1896
Per molti italiani la data 1° marzo1896 ha avuto
a quell'epoca un effetto analogo a quello dell'at-
tuale 11 settembre. La giovane nazione europea
aveva già subito l'onta di Lissa del 1866 e lo
schiaffo di Tunisi nel 1881. Francesco Crispi, che
tanto aveva spinto la nazione verso questa impre-
sa coloniale, si dimise da presidente del consiglio.
La storia della battaglia di Adua e una lettera che
racconta il dramma di quel giorno.
Di Alessandro Arseni

43-45  Indice
Volume IV
L’Indice di tutte le riviste pubblicate nel 2009.

Il CD in omaggio
agli abbonati
In questo numero è contenuto il CD, riservato solo
aglia abbonati, con tutti i numeri del 2008 in edi-
zione digitale.

      


