
Siam: la P crescente  
 

Prakob Chirakiti – Bangkok (Thailand) 

S.A.R. Il principe Bhanurangsri Savangwongse Bhanubandhuwongse Voradej, era il figlio di 
Sua Altezza il Re Mongkut (Re RAMA IV) e Sua Altezza la Regina Debsirindra. Era il 
fratello minore di Sua Altezza il Re Chulalongkorn (Re RAMA V), nacque l'11 gennaio 
1859. Dopo la cerimonia della tonsura, dovette conformarsi alla tradizione reale che 
richiedeva ai membri maschi della famiglia reale di risiedere fuori dalle mura della residenza 
reale. 

 

Aveva scelto di soggiornare nella Nipetpitaya Hall all'interno del Grand Palace. Quando 
accompagnò Sua Altezza il. Re Chulalongkorn durante le visite reali a Singapore nel 1870, in 
India ed in Birmania nel 1871, vide i servizi postali in quei paesi e riconobbe il valore e 
l'importanza di questi servizi. 

                  

 

Sua Altezza il Pricnipe Prince Bhanurangsri 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 La Nipetpitaya Hall 

  

Sua Altezza Reale il Principe Bhanurangsri aveva convinto un gruppo di giovani 
Principi che avevano studiato all'estero o si erano recati all'estero a creare una pubblicazione 
della Corte Reale siamese per la Famiglia Reale e ufficiali di alto rango chiamata “COURT” 
(in seguito ribattezzata Government News) per aggiornarsi sugli sviluppi del governo e 
attività, e gli eventi reali e gli eventi importanti accaduti nel Palazzo. 

 

. Lui e questo gruppo di giovani Principi si alterneranno per scrivere notizie o rapporti 
sugli sviluppi e le attività del Governo, e sugli eventi importanti accaduti nel Palazzo, con lui 
stesso che scrive sabato, S.A.R. Il principe Nares Vorarit scrive domenica, S.A.R. Il principe 
Kasemsan Sopak scrive lunedì, ecc. come riportato nel primo numero di "COURT".  

La "COURT" fu stampata presso la Nipetpitaya Hall con una piccola macchina da 
stampa presa in prestito dalla stamperia governativa con il pieno sostegno di Krom Luang 
Bordin Phaisansophon. Il primo numero di "COURT" è stato emesso la domenica della 
dodicesima luna calante del decimo mese dell'anno Chulasakaraj 1237 o 26 settembre 1875.   



 

 

 

Il primo documento che indica la  “COURT”. 

 

Gli abbonati della "COURT" dovevano ritirare loro stessi la pubblicazione dalla 
Nipetpitaya Hall. Poiché molti degli abbonati non riuscivano a ritirare le pubblicazioni 
quando erano state rese disponibili, c'erano anche problemi nel conservare le pubblicazioni 
che non erano state ritirate, S.A.R. Il principe Bhanurangsri aveva implementato una politica 
per consegnare le pubblicazioni agli abbonati invece che gli abbonati stessi dovessero ritirare 
le pubblicazioni.  

La “COURT” sarebbe quindi stata consegnato da un fattorino detto “postino” vestito 
in divisa blu con la tassa di consegna di un Att ad un costo annuo aggiuntivo di due Tical 
(128 Att). Questo servizio di consegnafu annunciato nelle pagine di pubblicazione "COURT" 
344 e 345 emesse venerdì la quindicesima luna calante del quarto mese dell'anno 
Chulasakaraj 1237 o 24 marzo 1876. I francobolli "Rising P" furono introdotti per la prima 
volta il 25 marzo 1876 e furono utilizzati per indicare che la tassa di consegna era stata 
pagata. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pag 344 e 345 del “COURT” dove viene annunciato la modalità di spedizione. 

 

All'atto della consegna del “COURT”, il postino avrebbe potuto anche consegnare la 
corrispondenza degli abbonati, effettuando con la consegna della rivista, anche un servizio di 
ritiro dagli abbonati di una loro lettera o messaggio per  altri abbonati o in altri luoghi al 
prezzo di un Att per la consegna all'interno del fossato interno e di due Att per consegna al di 
fuori del fossato interno della città. Il postino aveva il diritto di rifiutare la consegna della 
lettera o del messaggio dell'abbonato se riteneva che la destinazione fosse troppo lontana o 
troppo difficile da raggiungere. 

Le “P crescenti” servivano anche per pagare la tassa di consegna della lettera o del 
messaggio ritirato e spedito dal postino. Le “P crescenti” venivano annullate dai mittenti con 
la sua firma e apposte sulla lettera o messaggio prima di consegnarle al postino. La continua 
incapacità di annullare correttamente i francobolli portò all'introduzione dell'obliteratore 
“M”, dal 10 aprile 1876 (Christies). 

 

 

 

 

 

 



La P crescente 
 First Issue. 

Progettato con un ritratto di S.A.R. Il principe Bhanurangsri vestito in uniforme rivolto a 
sinistra all'interno dell'ovale interno, con l'iscrizione "Rising P" nella parte inferiore dell'ovale 
sotto il ritratto senza valore. 

 

Dentellato allo stato di nuovo 

 

          

   Con annullo  in Siamese          Con annullo Inglese  

 

Progettato con un ritratto di S.A.R. Il principe Bhanurangsri vestito in uniforme 
rivolto a sinistra all'interno dell'ovale interno, inscritto "P crescente" nella parte inferiore 
dell'ovale sotto il ritratto come sopra ma con il valore siamese "สองสลงึ" (due Salung o 32 
Atts) nella parte superiore dell'ovale . 

 

 

Nuovi non dentellati  

 (Immagini fornita per la cortesia di  Vitoon Eurtivong) 

  

 

 



Si riteneva che questi due valori di Salungs sarebbero stati utilizzati per indicare il pagamento 
della tassa di consegna per un trimestre (tre mesi) o per il pagamento di un francobollo Att da 
utilizzare per il pagamento della consegna della lettera o del messaggio. 

 

La seconda emissione 

Progettato con un ritratto di S.A.R. Il principe Bhanurangsri vestito in uniforme 
rivolto a sinistra simile al primo numero ma con un nuovo ritratto ridisegnato, con il siamese 
"อฐัหนงึ" (un Att) in alto. L'iscrizione di "Rising P" fu sostituita dal siamese "คา่หนังสอืฝาก" 
(Payment for Delivery) nella parte inferiore dell'ovale sotto il ritratto con le lettere romane 
"B" e "P" su entrambi i lati all'interno di una cornice ovale che può significare " 
Bhanurangsri” e “Postmaster”. C'erano quattro lettere siamesi in ciascuno degli angoli “ป ม ภ 
ส”. Queste lettere siamesi potrebbero significare le iniziali dei Principi che scrivono i rapporti 
nella "COURT" o potrebbero stare per "Postmaster Bhanurangsri Savangwongse". 

 

 

Allo stato di Nuovo 

       

La striscia più grande conosciuta. 

 

 

Nuovo non dentellato 

 (Immagine fornita per la cortesia di Vitoon Eurtivong) 

 



 

L'uso dei francobolli "Rising P" e dei successivi si interruppe bruscamente nel luglio 
1876, quando S.A.R. Il principe Bhanurangsri trasferì la sua residenza dalla Nipetpitaya Hall 
nel Grand Palace al Saranrom Palace, dove lo spazio e le strutture erano inadeguate rispetto a 
quelli della sua ex residenza presso la Nipetpitaya Hall. Di conseguenza, la pubblicazione 
della rivista fu interrotta. 

 

Il frammento di seguito, mostra un invio a Bangkok impiegando la seconda emissione 
del “Rising P” quale pagamento della tassa di consegna all'interno del fossato interno della 
città. Rappresenta l'unico utilizzo noto su un documento; una vera rarità. 

 

 

Usato su frammento.  

(Immagine fornita per la cortesia di Surajit Gongvatana). 

 
Più tardi, nel settembre 1880, S.M.R. il re Chulalongkorn aveva assegnato a S.A.R. Il 
principe Bhanurangsri Savangwongse di svolgere studi preliminari e di elaborare piani per 
organizzare un servizio postale in Siam simile a quelli nei paesi europei che hanno portato 
alla creazione e all'apertura dei servizi postali siamesi nell'agosto 1883. 
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