CRONACA POSTALE
le nuove emissioni nell’ ottica storico-postale
Da sempre le riviste specializzate hanno presentato le nuove emissioni filateliche in rubriche CRONACA DELLE NOVITÀ riproducendo la vignetta e riportando
la tiratura, le caratteristiche tecniche ed altri dettagli “filatelici” ma, per quanto
rammento, mai è stato considerato il valore facciale in riferimento ai possibili usi
tariffari ovvero del tutto ignorati i risvolti più genuinamente postali. Un mio suggerimento avanzato negli anni ottanta del secolo scorso, quando la complessità del
tariffario lasciava ampie possibilità di usi differenziati, fu disdegnato dalle riviste
specializzate che preferivano osannare varietà, fosforini, nuovi Stati (Malta, Man,
Guersney, etc.) ed altre assurdità che hanno riempito le tasche di alcuni ma tanti
danni hanno prodotto al collezionismo filatelico spingendo alla fuga il vero zoccolo
duro del sistema ovvero i collezionisti di medio livello.
Forse oggi con le nuove emissioni, che non trovano sbocco nonostante le tirature
ridotte ma introvabili allo stato di usato, potrebbe risultare interessante per il collezionista lungimirante un approccio che, trattandosi di contemporaneità, definirei
“cronaca postale” nella convinzione che “cronaca” oggi significa “storia” domani.
E chissà che qualche mercante non sappia vedere oltre il grigio orizzonte
proponendo come “novità” non solo nuovi e usati sciolti ma anche su oggetto
postale in tariffa. Certamente ci sono collezionisti solitari che già perseguono tale
strada realizzando in proprio (“provocando” é il termine dal sapore spregiativo
utilizzato dai puristi) ma sono convinto che una iniziativa commerciale possa
trovare ampio riscontro anche per le difficoltà pratiche derivanti da alcune tariffe
per estero che presuppongono collegamenti per la restituzione del materiale.
Comunque sia vediamo insieme le emissioni dell’ anno in corso in funzione del
valore facciale:
●

●

●

Le emissioni con facciale 0,95 sono tutti utilizzabili, secondo il tariffario
vigente, per gli invii di formato standard 1° porto diretti all’ interno con le
modalità POSTA 4
Europa E. 1,00 utilizzabile per invii di formato standard 1° porto diretti a
Paesi esteri classificati come ZONA 1 (Europa e bacino del Mediterraneo)
di cui 4 con le modalità POSTAMAIL INTERNATIONAL
Emissionidi 8 francobolli ordinari appartenenti alla serie “Piazze d’Italia”
con facciale convenzionale (B):

E. 0.95 Roma p.za repubblica
E. 1,00 Napoli p.za plebiscito
E. 2,20 Palermo p.za R. Settimo
E. 2,55 Milano p.za duomo
E. 2,70 Torino p.za S. Carlo
E. 2,90 Bologna p.za maggiore
E. 3,70 Genova p.za de Ferrari
E. 4,60 Firenze p.za della signoria

posta4 interno 1° gr. 20
postamail international zona 1 gr. 20
postamail international zona 2 gr. 20
posta4 interno 2° gr. 50
postamail international zona 1 gr. 50
postamail international zona 3 gr. 20
postamail international zona 2 gr. 50
postamail international zona 3 gr. 50

Interessante nell’ ottica collezionistica la serie “piazze” che come “ordinaria”
dovrebbe essere estremamente diffusa mentre di fatto, come la Leonardesca gia in
corso da oltre un anno, è introvabile presso gli uffici postali che spesso ignorandone
l’ esistenza si trovano in difficoltà innanzi ad oggetti postali affrancati con valori privi
del facciale. Ergo è presumibile che la mancata diffusione e lo scarso utilizzo siano
condizioni perché in futuro risultino non di facile reperibilità allo stato di usati e ancor
meno su oggetti postali viaggiati in tariffa.
C.Criscuolo

