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L'argomento che negli ultimi mesi ha interessato
molti collezionisti e operatori commerciali è la
questione dei sequestri di materiale proveniente
da archivi e presente nelle collezioni di molti di
noi.

Torniamo alle cose dell’Associazione: all'interno
della rivista trovate la scheda rinnovo 2018 e allegato il bollettino ccp; chi vuole può aggiungere
l’importo di 20€ (o 25€ per spedizione raccomandata) per ricevere il nuovo volume di Gabbini sui
PACCHI POSTALI: il volume è in stampa e salvo
imprevisti dovremmo essere in grado di distribuirlo al convegno di Genova ai soci che lo hanno
prenotato.

Ne ho già parlato e non mi ripeterò: la notizia
positiva è che il Ministero non ha presentato
appello alla sentenza che ha dato ragione ad un
commerciante di Torino per cui quella sentenza
assolutoria crea un precedente di cui eventuali
altri casi, e speriamo non ve ne siano, non potranno non tenerne conto.

Il lavoro sugli altri volumi, sulla Prima guerra
mondiale e sulla Seconda, sta proseguendo bene
e sono sicuro riusciremo a produrre degli ottimi
volumi che, come è già avvenuto per l'Africa
Orientale Italiana, contribuiranno in modo determinante a dare prestigio e valore alle collezioni
relative.

Ringrazio il socio Guido Jetti che, con la sua
lunga esperienza di giudice in Cassazione è
intervenuto con un articolo sulla rivista Nuovo
Meridionalismo e che trovate nelle pagine che
seguono. Ringrazio anche il "Gruppo di Modena"
costituito da alcuni collezionisti e operatori commerciali che si sono incontrati già diverse volte,
per l'attività e la passione che stanno mettendo nel
seguire questa vicenda: non sono però d'accordo
con la proposta, che continuano a ribadire, di
inviare una diffida ai Sovrintendenti agli Archivi;
credo che la disponibilità dimostrata dal Direttore
generale agli Archivi possa fare ben sperare in una
valida soluzione del problema; molto importante
sarà la circolare per i Sovrintendenti che, così ha
promesso il Direttore Dr. Famiglietti, ci verrà sottoposta per le nostre valutazioni entro settembre.

Anche il Quaderno sulla Censura posta estera è
a buon punto e non dovrebbero esserci difficoltà
ad averlo pronto per il convegno di novembre a
Verona.
All’interno trovate anche la convocazione per
l’Assemblea annuale dell’Associazione che terremo sempre a Verona, in una sala messa a disposizione dalla Scaligera che ringrazio per l'attenzione
e la disponibilità con cui segue la nostra attività.
Per finire una buona notizia, che dimostra la vitalità e l'interesse verso i nostri settori collezionistici:
le vendite appena conclusesi sono state le migliori
degli ultimi quattro anni, sia per percentuale di
lotti venduti che per importo totale aggiudicato.

Preoccupazione e perplessità crea invece la nuova
legge sui beni culturali, già passata alla Camera
e in discussione al Senato, per la poca chiarezza,
ambiguità e larga discrezionalità lasciata ai giudici. Speriamo che il Senato, in cui il caro amico
Sen. Giovanardi segue sempre con attenzione e
partecipazione le vicende legate alla filatelia, riesca a migliorarla.

Effettivamente la qualità e varietà del materiale
proposto migliora di vendita in vendita e i risultati non mancano: l'unica cosa che deve ancora
migliorare è il numero dei partecipanti.
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