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 (ANSA) - ROMA, 20 ago - Conto alla rovescia per le edizioni 2007 dei cataloghi filatelici italiani che 
escono a fine mese e che quest'anno hanno dovuto affrontare il nodo della classificazione di due emissioni 
molto ''chiaccherate'' nel mondo dei collezionisti: i foglietti regalati dalle Poste ai neodiciottenni ed i 
foglietti per la mostra filatelica ''Le due Repubbliche'' realizzati in versione congiunta da Italia e San 
Marino ma esistenti in due edizioni leggermente differenti. 
 I francobolli per i diciottenni (azzurri per i ragazzi e rosa per le ragazze) sono stati offerti dalle poste 
italiane in libera vendita a tutti gli utenti in una versione che appare 'preannullata' dall'imitazione a stampa 
di un timbro postale; ma ne e' stata preparata anche una versione differente, raccolta in appositi foglietti 
con il disegno modificato (senza cioe' la preobliterazione). Questa versione e' riservata in dono solo a 
coloro che compiono la maggiore eta' nel 2006: per procurarsela i collezionisti, dunque, devono 
comprarla da un neodiciottenne che a sua volta abbia fatto la trafila per ottenere il ''regalo''. 
 I foglietti per la mostra delle ''due repubbliche'' comprendono un francobollo italiano ed uno di San 
Marino affiancati: ma i collezionisti si sono subito accorti che il posizionamento dei due francobolli e' 
invertito nell' edizione italiana e in quella sanmarinese. E quella di San Marino ha avuto una tiratura 
nettamente piu' bassa di quella italiana. 
 Il catalogo ''Sassone'' | a quanto anticipato dalla casa editrice | sposera' nella sua nuova edizione una 
linea di catalogazione 'ecumenica': i francobolli per i diciottenni che potrebbero essere estratti dai 
foglietti|regalo hanno ricevuto la numerazione riservata alle ''varianti'' dei francobolli-tipo mentre i 
foglietti interi hanno ottenuto un'apposita numerazione come emissione autonoma. Ma non sara' indicata 
una quotazione, in attesa che i prezzi correnti sul mercato (piuttosto sostenuti, pari a qualche centinaio di 
euro) si stabilizzino, tenendo conto che la distribuzione gratuita ai ragazzi continuera' per tutto il 2006. 
Per i foglietti delle Due Repubbliche, il catalogo Sassone proporra' le due versioni sia nella catalogazione 
di Italia Repubblica, sia in quella di San Marino: secondo i compilatori, infatti, non si puo' considerare 
esclusivamente ''italiana'' l'edizione con il francobollo italiano a sinistra (quella venduta da Poste Italiane) 
ed esclusivamente sanmarinese l'altra che mette a sinistra il valore della piccola repubblica del Titano 
(venduta dalle poste sanmarinesi). Certo le quotazioni differiscono: l'edizione messa in vendita dalle poste 
sanmarinesi vale | secondo anticipazioni raccolte dal sito specializzato ''vaccari news'' | 34 euro mentre 
l'altra versione si ferma a 3 euro. Ma la colpa  di questa curiosa situazione | osservano alla Sassone | non 
e' dei cataloghisti bensi' delle amministrazione postali. 
 Diversa la scelta del catalogo ''Unificato'': i foglietti omaggio per i diciottenni  - spiega la casa editrice 
| sono catalogati con numerazione propria  in un'apposita sottosezione, quella dei ''blocchi foglietto 
omaggio''; l'Unificato tenta anche una quotazione che | sempre secondo anticipazioni di ''vaccari news'' - 
sara' di 450 euro per la versione azzurra (maschi) e di 500 euro per quella rosa (femmine). Per quanto 
riguarda l'emissione congiunta italo-sanmarinese, l'Unificato include nel capitolo Italia solo l'edizione 
'italiana' del foglietto (quotazione poco oltre i tre euro) e mette l'altra nella sezione della Repubblica di 
San Marino (quotazione di 32 euro). 
 Anche il catalogo ''Bolaffi'' registrera' i foglietti-regalo per i diciottenni senza indicare per il momento 
una quotazione. Le due versione del foglietto ''Le due repubbliche'' saranno indicate entrambe sia nella 
sezione Italia, sia in quella San Marino: Bolaffi quota l'edizione 'italiana' 2,75 euro e l'edizione 
'sanmarinese' 30 euro. Le nuove edizioni dei cataloghi italiani potranno essere dettagliatamente analizzate 
in occasione del tradizionale appuntamento con la Fiera Internazionale del Francobollo di Riccione (1-3 
settembre), ma secondo le anticipazioni rese note essi indicheranno una buona tenuta delle quotazioni con 
spunti di rialzo soprattutto per il materiale raro o in condizioni di particolare qualita'. 



 L'Unificato | che quest'anno offre fra le novita' la catalogazione di materiale poco usuale (saggi, 
marche da bollo usate per posta, ritagli di interi postali, segnatasse dei prestiti nazionali, francobolli dei 
corrieri di citta') | propone aumenti medi del 6% per i francobolli degli Antichi stati, aumenti selettivi per 
alcune serie del Regno d'Italia e revisioni al rialzo per occupazioni e colonie; pochi ritocchi nel capitolo 
della Repubblica mentre vari rialzi interessano serie pregiate del Vaticano e parecchie serie di San 
Marino. La versione base del catalogo (Unificato Super) viene offerta a 27 euro mentre l'edizione ridotta 
''Junior'' costera' 14 euro; in formato elettronico c'e' l'Unicd-rom  a 17 euro. 
 Il catalogo Sassone offrira', come novita' per la sua versione completa, la quotazione su lettera dei 
francobolli della Repubblica Italiana nel periodo in cui fu in uso la filigrana ''ruota alata'' (in sostanza dal 
1946 a meta' degli cinquanta)  e dei francobolli di Trieste. Sul fronte quotazioni la Sassone parla di 
adeguamento delle quotazioni di molti pezzi del Regno e delle Colonie in seguito al ''brillante andamento 
del mercato''.  I tre volumi del Sassone completo vengono offerti a 20 euro (Italia), 15 euro (Trieste, 
Vaticano, San Marino), 15 euro (colonie e occupazioni); a 13.50 euro e|  
offerto il volume semplificato Sassone Blu e a 85 euro il ponderoso volume rilegato sui francobolli 
classici. 
 Dalla casa torinese Bolaffi - secondo anticipazioni del mensile di collezionismo Cronaca Filatelica - 
arrivera' lo snello catalogo ''Flash'' che verra' proposto ad un prezzo di soli 10 euro. In rialzo | secondo 
Bolaffi | praticamente tutti i comparti della filatelia italiana: di circa il 5% per gli antichi stati e il periodo 
classico dell'Italia Unita e per quello del Regno; aggiustamenti piu' contenuti per i francobolli moderni 
della collezione di Repubblica che tuttavia cresce nel suo complesso del 3,5%.(ANSA) 


