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14-21 Storia Postale
dell’India Inglese
La necessità di organizzare efficienti sistemi di
comunicazione in un Paese di dimensioni così
grandi si fece sentire fin dai tempi più remoti.
Basti dire che è  ormai accertato che il primo
sistema postale indiano sia stato addirittura deri-
vato da quello esistente in Persia ai tempi di Ciro
il Grande. Successivamente la necessità di assi-
curare regolari collegamenti fu  sentita da molti
sovrani. Storia dell’occupazione inglese dell’India,
Le prime emissioni, gli Stati Convenzionati e gli
Stati Feudatari. Di Benito Carobene.

38-41 Mafeking
Mafeking (oggi Mafikeng), era una cittadina pol-
verosa dove c’erano una stazione ferroviaria, un
ospedale, una loggia massonica, un carcere, una
biblioteca, un tribunale, alcune case e una filiale
della banca Standard. Il solo edificio ad avere più
di un piano era il convento del Sacro Cuore, non
inglese. Ma nel 1899 Mafeking aveva l’importan-
za di una città di frontiera, praticamente l’ultima
della Colonia del Capo prima del Transvaal. E a
Mafeking, prima della guerra, stazionava un reg-
gimento di irregolari, con l’idea di preparare  un
raid in territorio boero, che non fu mai attuato. Al
contrario, le truppe si trovarono assediate e
cominciò a crescere la paura che se la cittadina
fosse caduta, i molti boeri che vivevano nella
Colonia del Capo potessero decidere di unirsi ai
loro cugini del Transvaal e del Libero Stato
dell’Orange. Fortunatamente, gli inglesi riuscirono
a mettere in campo il capitano ideale: il colonnel-
lo Baden Powell che all’inizio del luglio del 1899
salpò per il Sudafrica. Di Alessandro Arseni

30-37 La Guerra
Anglo-Boera
Quello che il Vietnam è stato per gli Stati Uniti, la
guerra dei Boeri lo è quasi stato per l’Impero
Britannico, per due aspetti: l’enorme prezzo paga-

10-13 Il Club della
Filatelia d’Oro
La nascita di un Club Filatelico, riservato ai colle-
zionisti che hanno ottenuto una medaglia d’oro
alle competizioni Nazionali o Internazionali.
L’intervista al loro Presidente, Emanuele Gabbini.
Di Alessandro Arseni.
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0 4-9 Proposte e Realizzi
I migliori realizzi e le offerte più importanti di que-
sti mesi: Investphila, Lugano; Giorgino-
Marchand, Biel; Dorotheum, Wien; Warwick &
Warwick, England; Zanaria, Milano; Harmers of
London, England; David Feldman, Ginevra; Rapp
Auktionen, Wil.

42-45  L’Eroica
Morte di Edith Cavell
La storia di una eroina di Guerra nelle illustrazio-
ni di Tito Corbella. Di Giuseppe Di Bella

22-29 Le Armate
Francesi in Italia
La Francia ha giocato un ruolo particolarmente
importante nel processo di unificazione dell’Italia.
Gioco che ha avuto due aspetti contrastanti.
Infatti, per quanto riguarda la difesa di Roma le
armate della vicina nazione rappresentarono un
grave ostacolo alla realizzazione del suddetto pro-
cesso. Invece, durante la Seconda Guerra d’In-
dipendenza il ruolo giocato risultò estremamente
positivo. Storia della presenza delle Armate fran-
cesi in Italia dalla Prima Guerra d’Indipendenza
alla Presa di Roma. Di Benito Carobene

Il Suo Abbonamento,
è scaduto.
Non possiamo che ringraziare la Sua preziosa col-
laborazione che ci ha permesso di raggiungere il
quinto anno di pubblicazione. Sembrano tanti cin-
que anni, ma per una rivista  filatelica 27 nume-
ri rappresentano, per noi, un piccolo successo. Da
quest’anno saranno pubblicati quattro numeri,
con più pagine e articoli. Il costo dell’abbonamen-
to, di conseguenza, passa da 60 a 40 euro. Per
rinnovare è sufficiente utilizzare il modulo qui
inserito oppure collegarsi al sito: 
“www.thepostalgazette.com/subscribe” e seguire
le semplici istruzioni.
Sperando di averLa ancora tra i nostri affezionati
lettori, gradisca i nostri migliori cordiali saluti

Alessandro Arseni

Sua Altezza il Maharaja Sir
Bhupindra Singh di
Patiala.

to in termini economici e di vite umane - 45.000
tra morti e feriti,  una spesa di 250 milioni di ster-
line - e le divisioni create in patria.
Di Alessandro Arseni

    


