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La suddivisione del Catalogo Sassone completo in due volumi: il primo comprendente

le collezioni «chiuse», cioè quelle che non sono più aggiornabili e il secondo compren-

dente, invece, le collezioni «aperte» (Repubblica, Vaticano, San Marino e S.M.O.M.) è

stato accolto con grande favore da collezionisti e operatori.

L’aumento delle vendite lo sta chiaramente a dimostrare e, quindi, possiamo confer-

mare che questa linea editoriale sarà quella definitiva anche in avvenire.

�
Possiamo tranquillamente affermare che anche la differenziazione delle quotazioni

in funzione della qualità, e in particolare modo della «centratura», un’altra delle impor-

tanti novità che avevano caratterizzato le edizioni degli ultimi anni, è ormai stata ampia-

mente recepita dalla stragrande maggioranza degli operatori del settore, per cui anche

questa impostazione resterà confermata in futuro.

�
Nell’edizione di quest’anno abbiamo continuato ad incrementare il bagaglio di infor-

mazioni che mettiamo a disposizione dei nostri lettori: sono state riportate le quotazioni

su lettera, nell’affrancatura più comune, purché in tariffa, di tutti i francobolli di San Mari-

no usciti fino al 1945 e di quelli emessi durante alcune delle Occupazioni Italiane suc-

cessive alla Prima Guerra Mondiale. 

Abbiamo in animo di completare progressivamente questo lavoro nelle prossime e-

dizioni estendendolo a tutto il capitolo delle Occupazioni.

�
Nei nostri piani c’era anche l’approfondimento di alcuni settori degli Antichi Stati; du-

rante l’anno sono, però, apparse sul mercato alcune importanti collezioni che erano sta-

te formate molti anni orsono. In tali collezioni erano presenti moltissime varietà inedite

(oltre 250!) che sono state tutte attentamente esaminate e, se del caso, debitamente ca-

talogate.

Questo lavoro ci ha impedito di rispettare il programma stabilito che, però, è stato

solamente rimandato di dodici mesi e, cioè, alla prossima edizione del volume «Franco-

bolli» degli Antichi Stati.

�
La non brillante situazione economica mondiale e la tanto auspicata ripresa, che tar-

da a far sentire i suoi effetti, hanno certamente influito sul mercato filatelico: trattandosi,

infatti, di un bene certamente non di prima necessità, il francobollo ha ovviamente risenti-

to della grande mancanza di liquidità e della ridotta possibilità di risparmio delle famiglie.

I francobolli «buoni» hanno, però, continuato ad avere un non disprezzabile volume

di richieste a fronte del quale vi è stata un’oggettiva difficoltà di approvvigionamento.

Per tale motivo abbiamo deciso di «premiarli» e le loro quotazioni, nell’edizione di que-

st’anno, sono state aumentate, se pur in modo estremamente selettivo.

Siamo certi che, se le condizioni generali dell’economia dovessero migliorare, anche

tutto il resto del comparto filatelico ne trarrà giovamento in quanto, a nostro parere, la

“voglia” di collezionare non è affatto diminuita ma solo «frenata» dal complesso di tutti

questi fattori esterni.

�
Siamo lieti, infine, di annunciare che il prossimo dicembre verrà pubblicata la nuova

edizione del «Catalogo delle Specializzazioni e Varietà della Repubblica Italiana e Trie-

ste» di Gianni Carraro.

Quest’opera, significativamente riveduta nei contenuti con l’aggiunta di nuovi impor-

tanti capitoli, che vede la luce ogni quattro anni, è, fin dalla sua prima edizione, l’indi-

spensabile punto di riferimento di tutti i numerosissimi collezionisti  specializzati della

Repubblica Italiana e di Trieste.
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