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ne e un intervento veramente concreti. D’altra 
parte, com’è noto, la Federazione ha a cuore il 
problema da anni, ed è grazie a lei che nel 2012 
è uscita la prima circolare ministeriale.

Integrazioni al programma
A metà luglio il ministero ha comunicato di aver 
deciso 10 (!) nuove emissioni. In realtà, no, non 
lo ha comunicato: ha inviato il nuovo program-
ma aggiornato e, confrontandolo con il prece-
dente, i filatelisti hanno individuato che c’era-
no dieci novità. Di cui, sei riguardano temi già 
ricordati da altre emissioni in anni passati, tre 
sono sessantesimi e l’ultima un cinquantenario. 
Se questi sono gli effetti dello studio delle linee-
guida, su cui il sottosegretario sta meditando da 
diversi mesi... forse sarebbe stato meglio lasciar 
perdere le linee-guida!
Sconfortante anche il fatto che, già nella seconda 
metà dell’anno, ancora non si riesca ad avere un 
calendario ben definito nelle date e rimangano 
indicazioni del solo mese o di “date da definire”. 
E non solo: non vi è neppure nessun accenno al 
programma 2018,  nemmeno un abbozzo.

E distribuzione dei commemorativi
Poste Italiane, invece, sta riorganizzando la dif-
fusione dei commemorativi agli uffici postali: 
leggete con attenzione le pagine che seguono. Per 
i collezionisti dovrebbe andare tutto bene, ma at-
tenzione a quanto scrivo nell’ultimo paragrafo.

Italia 2018
La mondiale di letteratura a Milanofil 2018 è 
ormai pienamente operativa. Un’occasione unica 
per vedere la stampa internazionale e confron-
tarsi: invito federate e collezionisti a iscrivere li-
bri, numeri unici, riviste e siti.

La prima volta di San Marino
Credo sia la prima volta che succede: esaurito 
anzitempo un francobollo, San Marino ha emes-
so un supplemento di tiratura, per venire incon-
tro alle esigenze dei collezionisti, fatte proprie e 
avanzate con fermezza dalla Federazione. Ben 
fatto, San Marino e Federazione! Leggete a pa-
gina 41.

Le questioni legali
Come leggerete in questo numero, si è svolto a 
luglio l’incontro con il Direttore generale degli 
archivi al ministero dei beni e attività culturali, 
Gino Famiglietti, e i rappresentanti dei collezio-
nisti, commercianti, periti e stampa filatelica. 
Preliminarmente, il direttore ha dichiarato che 
gli Archivi sono interessati solo ai documenti di 
valore storico: il che esclude esplicitamente tut-
te le sole buste o altri contenitori, nonché i mo-
duli d’anagrafe, leva e simili. Ovvero il 99% dei 
documenti indirizzati ad enti pubblici in nostro 
possesso. Inoltre, nel caso che un Archivio voglia 
comunque intervenire, lo farà in via amministra-
tiva e non con carabinieri e sequestri.
Il colloquio si è concluso con l’impegno da par-
te del direttore di preparare, per fine settembre, 
una circolare che dovrebbe dirimere ogni dub-
bio. La strada del colloquio, che ho da sempre 
con forza sostenuto, sembra essere quella giusta 
e in grado di eliminare ipotesi di diffide, denun-
ce e contrapposizioni, utili solo a peggiorare la 
situazione. Vi è solo da sperare che la circolare 
di settembre elimini effettivamente ogni dubbio, 
chiarisca la situazione alle Sovrintendenze, fac-
cia cessare queste azioni e ci permetta di tornare 
alle nostre collezioni con la serenità e il piacere 
che abbiamo sempre provato.
La Federazione, comunque, starà sempre vigile 
e pronta. E a questo proposito, nel malaugurato 
caso che, nonostante tutto, si ripropongano se-
questri o simili, vi ripeto quanto scritto nel nu-
mero scorso (Qui Filatelia 88, p. 14):
l’avvocato Andrea Valentinotti ha redatto un 
promemoria, molto chiaro e dettagliato, su 
come comportarsi nella malaugurata ipotesi 
dell’arrivo a casa dei Carabinieri per un se-
questro. E comunque, la Federazione si è con-
venzionata con lo studio legale avv. Orselli per 
poter essere  pronti ad assistere i soci delle fe-
derate che si trovassero in questa situazione. 
Occorrerà chiamare il 340.51.87.106: rispon-
derà l’avv. Andrea Valentinotti a disposizione 
per una immediata assistenza. Un’ultima cosa 
importante: «la Federazione si è convenzionata» 
significa che, nel caso d’intervento, le spese ver-
ranno sostenute dalla Federazione. Un’azio-
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