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Responsabili filatelia di Poste italiane. Giovanni 
Accusani, in carica da pochi mesi cui va il no-
stro ringraziamento per la bella collaborazione, 
è stato sostituito da Fabio Gregori, cui va il no-
stro cordialissimo saluto e l’augurio di un buon 
lavoro insieme. I tempi, si sa, non sono facili per 
nessuno, ma solo con una feconda collaborazione 
fra Poste e la Federazione si potranno ottenere 
quei risultati di promozione e sviluppo che tutti 
ci auguriamo.

Buone nuove dalle Aule
Le aule in questione sono sia quelle di giustizia 
sia quelle parlamentari. Nelle prime, pare stia 
prevalendo la ragionevolezza e un procedi-
mento in atto contro un commerciante è stato 
archiviato; i Sovrintendenti stanno recependo 
le circolari ministeriali. Il pericolo per le nostre 
collezioni e la detenzione di materiale che posse-
diamo legittimamente non è ancora scomparso 
del tutto, ma i segnali sono positivi. La linea 
federale di pacatezza si è rivelata vincente.
Nelle aule parlamentari il senatore Carlo Giova-
nardi è riuscito a far cancellare da un disegno 
di legge sui beni culturali la norma che prevedeva 
sanzioni penali per chi detenga un bene culturale 
d’incerta provenienza. Nel caso di procedimenti 
per materiale ritenuto d’interesse dello Stato, sa-
rebbe stata un’aggravante per i collezionisti.
Infine, pare affossato il progetto di legge Fiano 
che avrebbe corso il rischio di mettere al bando 
le emissioni italiane degli anni Trenta per “apo-
logia di fascismo”.

L’attività federale nel 2018
L’incertezza su Milanofil ci aveva fatto slittare 
l’internazionale di letteratura a Verona a no-
vembre.  In quella stessa data realizzeremo, mol-
to probabilmente, un altro importante evento, 
di cui vi darò notizia nel prossimo numero e nel 
sito, appena avremo definito. Mentre a Latina, 
a maggio, ci sarà una bella manifestazione: una 
nazionale un quadro tutte le classi, cui vi invito 
a partecipare numerosi. Con tutte queste atti-
vità, abbiamo ritenuto di non sovraccaricare il 
calendario: nel 2018 il Campionato cadetti è 
sospeso. 

La filatelia italiana contemporanea è arriva-
ta al fondo?

Delle linee-guida non si sente più parlare, ormai. 
Degli Stati generali, nemmeno. Le promesse 
del sottosegretario Giacomelli non sono sta-
te mantenute. Negli ultimi mesi poi, se possi-
bile, la situazione è ancora peggiorata. Nuove 
emissioni decise e comunicate all’ultimo minu-
to: anzi, neppure comunicate. Bisogna leggere il 
programma e confrontarlo con la versione prece-
dente per accorgersene. E invio delle immagini 
e dei dati delle nuove uscite, il giorno prima o 
il giorno stesso dell’emissione! In un caso, anzi 
(Disney) addirittura dopo l’emissione. In queste 
condizioni, come si fa a fare promozione sulla 
stampa locale? Come fanno i filatelisti a pre-
pararsi per tempo per i loro acquisti di nuove 
emissioni? 
E perché tutto ciò? Perché bisogna aspettare la 
presentazione e la visibilità personale, a scapito 
della filatelia e della sua promozione, tanto sban-
dierata a parole quanto non praticata? 
E ancora. Il sottosegretario ci aveva assicurato 
che entro settembre avremmo avuto il program-
ma 2018, almeno nella sua prima parte. Oggi 
è il 10 dicembre, non abbiamo visto nulla. In 
compenso pochi giorni fa abbiamo avuto notizia 
dell’ennesima supplettiva (cartoline e buste po-
stali) di questo disgraziatissimo anno. Peraltro 
decisa da tempo ma comunicata molto dopo. I 
ben informati, infatti, la davano per certa già un 
mese fa...
Nella primavera del prossimo anno ci saranno in 
Italia le elezioni politiche, e il nostro paese avrà 
un nuovo governo. Qualunque schieramento 
vinca e guidi l’Italia, i filatelisti italiani si aspet-
tano un cambio deciso di rotta al ministero 
dello sviluppo economico, sottosegretariato alle 
comunicazioni. Se così sarà, ricorderemo il 2017 
come l’annus horribilis della filatelia italiana, 
fortunatamente passato.

Fabio Gregori al vertice 
della filatelia di Poste
Con un annuncio a sorpresa cui peraltro Poste 
Italiane ci ha abituato, alla vigilia di Italiafil a 
Genova c’è stato un cambio della guardia tra i 

Toccato il fondo? Auguri a Fabio Gregori. Questioni legislative. La Federazione nel 2018. 

La lettera del Presidente Piero Macrelli


