DOGANALI MARITTIMI IMPERIALI:
L'INIZIO DEL SERVIZIO POSTALE MODERNO IN CINA
Wong Kin Chi Danny - Hong Kong
All'inizio del diciannovesimo secolo, l'Impero Manciù aveva visto i suoi giorni migliori ed
era sulla via del costante declino. La dipendenza dall'oppio aveva indebolito i suoi cittadini,
unita all'afflusso di beni industriali che aveva peggiorato la sua bilancia dei pagamenti
internazionale. Oltre un secolo di pace ha prodotto un sovrappopolamento, con meno terra da
coltivare e la concorrenza dall'estero, con conseguenza povertà rurale. Il paese un tempo
prospero e orgoglioso doveva affrontare la sfida dell'Occidente industrializzato e affrontare
un secolo di umiliazioni con invasioni straniere, guerre civili e rivoluzioni, mentre lottava per
modernizzarsi e adattarsi a un nuovo ordine mondiale.

Per gli storici postali cinesi, il 1840 fu segnato da due eventi storici di primaria importanza.
Gran Bretagna e Cina hanno combattuto la prima guerra dell'oppio, che la Cina ha perso; e la
Gran Bretagna ha istituito la riforma postale cumulata nell'emissione del Penny Black.
Di conseguenza, la Cina fu costretta ad aprire le sue porte all'Occidente e un inglese fu
incaricato delle sue dogane marittime imperiali.

Quando la Cina perse la seconda guerra dell'oppio nel 1856-1860, la dogana fu incaricata di
adempiere all'obbligo del trattato di fornire il servizio postale agli stranieri residenti in Cina,
nel 1866. Nei decenni successivi, Robert Hart (in seguito Sir) guidò la dogana Posta per
affrontare la sfida, navigando attraverso la cooperazione e la concorrenza con i fornitori di
servizi postali esistenti, tra cui yizhan (servizio di corriere imperiale), minxinju (corrieri
privati), poste locali del porto del trattato e uffici postali stranieri, ed è emersa in trionfo.
La prima marcatura della posta doganale apparve nel 1872, i primi francobolli furono emessi
nel 1878 e la posta imperiale fu organizzata sotto la supervisione della dogana nel 1897,
ampliando rapidamente la sua portata dai porti del trattato alla copertura nazionale. Alla fine
la Posta Imperiale fu incorporata nel Ministero delle Comunicazioni nel 1911, poco prima
della Rivoluzione Repubblicana. Nello stesso anno, Sir Robert Hart morì in Inghilterra. In
tutto, la dogana è stata responsabile del moderno servizio postale cinese per 45 anni tra il
1866 e il 1911, suddivisi in tre periodi, con Sir Robert che ne ha tracciato ogni passo:
1. Preadesivo 1866-1878

12 anni

2. Posta doganale 1878-1897 19 anni
3. Posta Imperiale 1897-1911 14 anni
TOTALE

45 anni

Lavorando al di fuori dell'UPU, la posta doganale trattava la posta in entrata, in uscita,
nazionale e doganale in modo diverso e le rotte della posta venivano modificate dall'estate
all'inverno poiché i porti del nord erano congelati. Il passaggio all'Imperial Post è
particolarmente intrigante.

Fig.1: rete delle Poste doganali intorno al 1888.

POSTA DOGANALE MARITTIMA IMPERIALE
PRE-ADESIVI
Dopo che la Cina perse la seconda guerra dell'oppio 1856-1860, il Trattato di Tientsin (1858)
e il Trattato di Pechino (1860) prevedevano l'apertura di legazioni straniere a Pechino e il
passaggio sicuro della posta. L'Imperial Maritime Customs (IMC) fu incaricato della
consegna di posta straniera nel 1866. I cachet postali doganali apparvero per la prima volta
nel 1872 sulla posta in entrata/uscita. Fig.2-3 sono cachet doganali e timbri di data utilizzati
tra il 1872 e il 1878 prima dell'emissione dei francobolli Large Dragon.
All'inizio, la dogana aveva molti concorrenti. Il primo è Yizhan (Chinese Imperial Courier
Post), con una lunga storia di 2500 anni, era una rete nazionale che gestiva la posta ufficiale e
la ricezione dei funzionari. Yizhan fu smantellata nel 1912, insieme ad altre istituzioni
imperiali.
D'altra parte, commercianti e privati cinesi preferivano consegnare la posta tramite Minxinju
(Private Courier Mails). C'erano numerosi operatori che servivano paesi e città più grandi, ma
pochi avevano una rete nazionale. Furono tutti chiusi per decreto, il 31 dicembre 1934.
Le comunità di espatriati nei porti del trattato potrebbero usufruire dei servizi di Shanghai
Local Post e di altri posti locali del porto del trattato. Con la fondazione della Chinese
Imperial Post, tutte tranne la Shanghai Local Post furono abolite nel 1897. L'ultima categoria
di concorrenti erano gli uffici postali esteri in Cina. Sono stati supportati dai rispettivi governi
per gestire la posta da e verso paesi stranieri. I principali operatori sono stati Gran Bretagna,
Francia, Russia, Germania, USA e Giappone. Hanno goduto di un vantaggio competitivo
rispetto alle dogane poiché la Cina non era un membro dell'UPU. Alla fine del 1922 furono
tutti chiusi (tranne IJPO in Manciuria).
Grazie al loro buon servizio, diplomazia e pazienza, la dogana e il suo successore alla fine
hanno prevalso sui loro concorrenti.

Fig 2.

Fig 3.

GRANDI DRAGHI 大龍封

I primi numeri della Cina, i
Large Dragons, furono venduti
nel luglio 1878 inizialmente a
Pechino
e
nei
porti
settentrionali
di
Tientsin,
Newchwang,
Cheboo
e
Shanghai.
C'erano diverse stampe con
carte e perforazioni diverse e
muore in impostazioni diverse,
durante i suoi sette anni di
emissione. Solo circa 300
copertine sono sopravvissute e
debitamente registrate, molto
più rare di Penny Black. Poiché
la clientela principale della
dogana era la comunità
straniera in Cina, ci sono più
coperture internazionali in
uscita e in entrata rispetto a
quelle nazionali. Le lettere Fig
4-7, in stile cinese sono le più
rare.
Fig 4.

Fig 5 e 6.

Fig 7.

AGENZIA DI LETTERE HWA YANG (SERVIZIO POSTALE CINESE DOGANALE)
華洋書信舘
Un servizio sperimentale al pubblico cinese offerto dalla Posta doganale operante alla stregua
dei corrieri privati Min Chu (Minxinju) e in competizione con loro. Esisteva tra il 1878 e il
1882 e operò a Pechino, Tientsin, Newchwang, Chefoo e Shanghai. Tuttavia, tale servizio
postale è stato considerato superato il mandato di Customs Post che serve la comunità
straniera solo in Cina, ed è stato resistito ad alcuni mandarini in rotta, quindi fallito.
Complessivamente solo 24 copertine sono sopravvissute tra il 1878 e il 1881, tutte in stile
cinese, e nessuna di Newchwang è registrata. Fig. 8-9.

Fig 8.

Fig 9.
IL PERCORSO INVERNALE 冬季郵路
I porti settentrionali della Cina, vale a dire. Tientsin, Chefoo e Newchwang, così come le
legazioni straniere a Pechino, erano collegate a Shanghai da navi di linea costiere, con
collegamenti successivi con l'Europa e l'America. Nei mesi normali, le consegne potrebbero
essere effettuate in meno di una settimana. In inverno, quando i porti settentrionali erano
congelati, le consegne via terra tra Pechino, nonché i porti settentrionali e il porto di
Chinkiang nello Yangtse facevano affidamento sulle strutture di Yizhan, mentre il trasporto
via acqua tra Chinkiang e Shanghai era gestito dalla dogana. La rotta invernale ha impiegato
circa due settimane per viaggiare ed era più ampia da gestire.

Fig.10: la rotta marittima
e la rotta terrestre invernale.

Fig 11-12 Lettere portate nel percorso
invernale

PORTI DELLA CINA DEL SUD 南方不貼票封
Le vendite di francobolli furono gradualmente estese dai cinque originali ad altri porti del
trattato, quindi le loro spedizioni con o senza francobolli cinesi erano in realtà più scarse.

Fig. 13-14.
AFFRANCATURA COMBINATA 混貼封
Poiché la Cina non era un membro dell'UPU, non era una parte dello scambio e
dell'insediamento internazionale e i francobolli cinesi non erano riconosciuti all'estero.
Pertanto l'affrancatura estera doveva essere apposta in aggiunta, dal mittente o dall'ufficio
postale cinese. Erano conosciute come "lettere combinate". Tutti gli invii internazionali in
uscita erano "Lettere con affrancatura combinate" - una pratica che continuò fino al 1902,
quando fu firmata la Convenzione postale sino-francese, che consentiva l'insediamento cinese
attraverso la posta francese, seguita dalla Convenzione giapponese e britannica nel 1903 e
1905 La Cina salì all'UPU nel 1914.

“AFFRANCATURE IN CONTANTI” 現金封
Fin dall'inizio, le missioni estere o le società commerciali che inviano un gran numero di
posta hanno avuto il privilegio di un pagamento mensile piuttosto che apporre francobolli uno
per uno. Sono conosciuti come posta per abbonati e tali copertine non affrancate "copertine
contanti". I cachet PAGATI venivano talvolta applicati al posto dei francobolli, ma il loro
utilizzo era sfuggente (Fig. 17). Gli invii doganali anteriori alla fine del 1882 non
necessitavano di timbri “Customs Mail Matter” costituiti anche dalle “copertine contanti”.
Sebbene in genere non fossero apposti francobolli cinesi, le "copertine contanti" sono
generalmente considerate appartenenti alla famiglia delle "lettere combinate".

Fig 15 e 16

Fig 17

“QUESTIONI DI POSTA DOGANALE “ “海關郵件”戳記
La posta doganale ufficiale e privata era esente dall'affrancatura ordinaria. Dalla fine del 1882
fino alla fine del 1897 (fine nel 1898), i timbri "Customs Mail Matter" dovevano essere
apposti su tali invii. Man mano che ogni ufficio postale creava il proprio timbro a mano,
erano di forme e dimensioni diverse e diventavano aree di raccolta a pieno titolo. Fig.18-19.

Fig.18

Fig. 19.

LA POSTA RACCOMANDATA 國際挂號
Gli inoltri con servizio di raccomandazione, registrati della posta doganale sono tutti molto
rari. Il primo invio raccomandato risale al 1885.

Fig.20.

IL PAGAMENTO DELLA CORRISPONDENZA 補資郵件
Mentre le poste estere in entrata soggette a obbligo di trattato venivano consegnate dalla
Posta doganale con pacchetti chiusi senza spese, le poste estere in entrata non soggette a
obbligo di trattato per la consegna venivano riscosse affrancatura nazionale a carico del
destinatario, poiché la Cina non era un membro dell'UPU. O è stato apposto un francobollo
cinese o è stato applicato il cachet "To Pay" come promemoria per il pagamento.

Fig.21.

PICCOLI DRAGHI ED IMPERATRICE VEDOVA 小龍封、慈壽封
I piccoli draghi furono emessi alla fine del 1885, ma anche gli usi del 1886 sono sfuggenti.
L'uso più comune è da Pechino via Tientsen a Shanghai e da lì a una destinazione straniera.
Gli usi cancellati da luoghi diversi da Pechino o Tientsen sono probabilmente scarsi e in
alcuni casi molto scarsi. L'uso interno è scarso.

Fig.22.

Fig 23.
L’Imperatrice Vedova, rappresenta il primo francobollo commemorativo della Cina, emesso
nel 1894 per celebrare il 60° compleanno dell'Imperatrice Dowager. Furono usati come
francobolli regolari fino al 1897.

Fig.24.

LA TRANSIZIONE A POSTA IMPERIALE
L'imperatore Kuang-Hsu approvò la proposta dello Tsungli Yamen di istituire un sistema
postale nazionale in Cina il 20 marzo 1896. Gli accordi formali per la trasmissione della posta
interportuale straniera non furono finalizzati fino al 20 febbraio 1897, questo poi divenne il
giorno ufficiale dell'apertura dell'Ufficio Postale Imperiale in Cina.
Una riforma significativa è stata il cambio di valuta dal tael d'argento (in peso) al dollaro
d'argento (fig.25). I francobolli dovevano essere stampati con nuove denominazioni in
centesimi e dollari.

Fig.25.

La prima emissione definitiva di francobolli è stata ordinata dal Giappone, il ritardo nella
consegna e i successivi problemi di distribuzione hanno reso necessario l'addebito dei valori
candareens esistenti, nonché dei valori di bollo, stampati a Londra ma mai utilizzati, per uso
postale.
CACHETS PROVVISORI 過渡戳記
Per evitare confusione nelle differenze di valuta e di tasso con i vecchi francobolli candareens,
inoltre i francobolli nella nuova valuta non erano ancora disponibili, si decise che gli uffici
postali di Pechino e Tientsin non avrebbero apposto francobolli sulle lettere, che nvece,
avrebbero bollato con un timbro "Postage Paid" che sarebbe stato applicato a ciascuna lettera
una volta pagata l'affrancatura richiesta.

Fig.26.

Fig.27.

BOLLI DI TASSAZIONE 郵票短缺 以戳代郵
A causa dei periodi di carenza di francobolli nel 1897, furono adottate diverse misure
provvisorie per la gestione della posta da parte dei vari uffici postali cinesi.

Fig.28

Fig. 29

PICCOLO DRAGO, IMPERATRICE VEDOVA E FISCALI ROSSI
小龍、慈壽、紅印花改值
L'Imperial Chinese Post ha ordinato i suoi primi francobolli dal Giappone, ma la stampante
non è riuscita a consegnare in tempo, quindi i francobolli non erano disponibili nei primi mesi.
I francobolli Empress Dowager e Small Dragon in stock, entrambi denominati in candareens,
erano maggiorati in centesimi e i francobolli Red Revenue erano maggiorati, come misura
tampone. Le varietà esistenti testimoniano l'urgenza della loro emissione. Fig.30-34.
Quando i francobolli regolari diventano disponibili, si gira il capitolo più spettacolare della
storia postale delle poste imperiali cinesi.

Fig.30.

Fig.31.

Fig.32.

Fig.33.

Fig.34.

PUNTI DI RACCOLTA DOGANALE HONG KONG, MACAO, TAIWAN E COREA
La dogana costituisce spesso i primi capitoli nella storia postale dei rispettivi porti del trattato.
Customs Kowloon e Customs Lappa sono aree di raccolta popolari per i collezionisti di Hong
Kong e Macao. La dogana è anche una parte importante della storia postale di Corea e
Taiwan.
DOGANA DI KOWLOON E CUSTOMS LAPPA 九龍関、拱北関
Per decreto imperiale, il 2 aprile 1887 fu fondata la Kowloon Customs a Hong Kong e la
Lappa Customs vicino a Macao, per riscuotere dazi dall'oppio e dal commercio regolare e
prevenire il contrabbando in Cina. I timbri della data della dogana di Kowloon e della dogana
di Lappa non svolgevano funzioni postali.

Fig.35..

Fig.36.

TAIWAN 淡水関、安平関、打狗関
Come conseguenza della seconda guerra dell'oppio, la Cina fu obbligata ad aprire altri porti,
compresi quelli a Taiwan. Le dogane furono istituite a Taiwan a partire dal 1863. Gli usi
furono registrati tra il 1875 e il 1895, fino all'occupazione giapponese.

Fig.37.

Fig.38.

COREA 漢城関、仁川関
Su richiesta del re di Corea nel 1882, la dogana marittima imperiale cinese operava a Seoul,
Jenchuan, Pusan e Wonsan. Le copertine timbrate furono registrate tra il 1888 e il 1899 da
Seoul, Jenchuan e Pusan.

Fig.39.

Fig.40.

ULTERIORI FUTURI STUDI
Questo articolo si concentra sul periodo della Posta doganale (1866-1897) e l'autore ha
dimostrato che ci sono una storia postale ricca e interessante nel periodo della Posta doganale
oltre il Grande Drago, il Piccolo Drago, l'Imperatrice Dowager e il Red Revenue (i Quattro
Classici ), illustrato con alcuni dei migliori esempi esistenti. Le copertine per contanti, le
copertine combinate, la questione della posta doganale, le rotte invernali, le copertine cinesi e
molti altri, ognuna di queste copertine racconta la sua storia.
La turbolenta storia moderna della Cina con le aggressioni straniere e le guerre civili ha
cancellato numerose proprietà e ha portato via molte vite, rendendo i classici materiali e
archivi filatelici elusivi e lo studio sistematico difficile. Quasi 150 anni dopo il primo numero,
ci sono ancora aree che attendono la tua scoperta.
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