
 

 

 

 

 

 

Con tutta la mia buona volontà 
ho cercato di contare il 
numero delle emissioni del 
2015 e poi la quantità delle 
tirature dei francobolli e 
arrivando così alla soglia dei 
100 mi sono fermato e ho 
tralasciato di continuare- Una 
cosa però ho fatto con molta 
pazienza: i vari passaggi dei 
valori che passando dagli 0,80 
del 13 gennaio 2015 sono 
arrivati agli 0,95 del 25 luglio 
terminando con la stessa cifra 
al 9 dicembre dell’anno 
scorso. Non è mia abitudine 
criticare l’operato dei 
responsabili del settore ma 
certo è che per anni non ho 
voluto esprimere il mio 
disappunto, ma poi le corde 
quando sono molto, troppo 
tirate si rompono. Certi signori 
non si sono ancora resi conto 
che la filatelia non è solo un 
hobby ma è anche serietà e 
conoscenza dei mercati 
internazionali. Dando uno 
sguardo su tutto ciò che è stato 
emesso nell’anno appena 
terminato, viene da pensare 
che certe emissioni possono 
essere pensate solo da nazioni 
del terzo mondo. Se questi 
personaggi pensano che la 
quantità sia così importante 
sono in totale errore. Per anni 
sono stato il Direttore artistico 
del più grande complesso 
editoriale nazionale e per 
divulgazione anche mondiale, 
prova ne sia che le  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pubblicazioni sono state 
tradotte e divulgate in 14 
lingue. Questo per far notare 
che non è la quantità dei 
prodotti, ma la qualità che è 
ricercata e ristampata ancora 
oggi dopo tanti anni. 

Il francobollo non deve essere 
una bella figurina ma un 
motore trainante di bellezza, 
cultura, arte e sapere. Va da sé 
che il sottoscritto non vuole 
insegnare niente a nessuno,   
ma ricordatevi che il più delle 
volte le mele grosse non 
hanno un buon sapore… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 2015 

Siamo oltre i confini della attuale possibilità economica 
perciò cerchiamo di essere seri 

 

 

 

         



Ora vengo al dunque pratico, il 
cosiddetto conto della serva  
che deve sempre far quadrare 
il bilancio e avere la 
possibilità di mantenerlo 
sempre nel tempo in 
continuità, senza far perdere la 
strada e viaggiare su altre vie 
dove le soddisfazioni e le 
palanche sono maggiormente 
considerate. 

Se pensiamo al valore facciale 
di varie serie più fogli e 
foglietti vari siamo a un totale 
di € 158,55 e i francobolli 
sono 159 valori. Ora mi chiedo 
se siamo noi collezionisti a 
diventare matti oppure se 
l’esosità di questi signori che 
probabilmente si sentono 
banchieri pensando di essere 
come nei ricordi di un loro 
cittadino più famoso (un certo 
Lorenzo de’ Medici, il 
Magnifico) 

Signori miei cari sono passati 
cinque secoli e l’acqua 
dell’Arno si è sempre più 
sporcata salvando solo quello 
che di buono ha lasciato il 
Rinascimento. Ricordo una 
battuta di un grande toscano, 
un certo “Curzio Malaparte” 
che soleva dire: “Tutti sono 
buoni a  far gli eroi con la 
pelle degli altri”. 

Io certo non penso a questa 
battuta di spirito ma vero è che 
se queste persone che stanno 
gestendo questa fabbrica di 
piccoli quadratini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

con scritto “ITALIA” e il 
prezzo corrispondente (quasi 
2.000 lire di un tempo) viene 
da pensare che noi stiamo 
spedendo dell’oro per posta. 

Non parliamo poi delle scelte 
e ricorrenze varie:  il 20°  
anniversario, il 30° 
anniversario…..Un tempo di 
rispetto era  il Cinquantesimo, 
il Centenario di personaggi 
molto importanti che hanno 
fatto la storia di questo 
meraviglioso Paese creato      
da Dio ma gestito da 
incompetenza e mediocrità di 
personaggi confezionati come 
se fossero pacchi postali senza 
ritorno. Non serve diminuire le  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

tirature se poi questi 
francobolli non sono usati, e in 
parte collezionati nuovi, anche 
100.000 o 300 o 600 sono 
sempre tanti anzi troppi per 
l’attuale uso che ne viene 
fatto. Accumulare nei 
magazzini dell’Istituto 
Poligrafico dello Stato quintali 
di fogli stampati è solo una 
montagna da eliminare il più 
velocemente possibile: ed è 
così che si potrà riacquistare 
stima e fiducia di chi con 
amore ha custodito nel tempo 
quelle vere e sane serie fatte 
non per lucro ma per suo vero 
uso postale e collezionistico.   
  

Per onestà,     
                                                                                                                                                                                                                                              

Luciano Raimondi 
 

 

Le tre serie presentate in 
queste pagine sono oggi 
considerate  già rare. 

CONTEGGIO DELL’ANNATA 

n. 5  Foglietti   -  Valori 9 
n. 3  Minifogli  - Valori  9  +  15  +  15 

n. 2  Fogli   - ITALIA SAN MARINO  20 + 20 
Totale Valori  n. 88  +  Francobolli n. 71  = 159 

 
Spesa totale € 158,55 

 

 

 


