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 DANTE E LA DIVINA COMMEDIA  
NELLA SERIE COMUNE MARCHIATA “ITALIA 20O9”  
Con il suo capolavoro. la Divina Commedia, Dante Alighieri sarà il testimonial 
della “Giornata dell’Italia”, che scandirà il susseguirsi del Festival 
internazionale della filatelia “Italia 2009”, in calendario a Roma dal 21 al 25 
ottobre prossimi nel Palazzo dei Congressi all’Eur. 
Il progetto, che coinvolge i servizi postali e filatelici di Italia, Repubblica di San 
Marino e Città del Vaticano, prevede un’emissione comune. Da stabilire – 
ancora tutti i particolari e gli aspetti dell’iniziativa non sono stati definiti – se 
l’emissione sarà congiunta o, come usa dire adesso, comune. “Credo – questa 
l’anticipazione all’Usfi di Pier Paolo Francini, capo dell’Ufficio filatelico e 
numismatico della Città del Vaticano – che ci sarà un’emissione con una 
tematica comune, con francobolli che in un certo modo si completeranno”. 
“La definizione stessa di ‘Giornata dell’Italia’ – prosegue Francini 
nell’anticipazione concessa all’Unione stampa filatelica italiana  – poteva, me 
ne rendo conto, prestarsi ad una lettura restrittiva. Così non è stato e alla fine i 
rappresentanti delle politiche filateliche d’Italia, San Marino, e naturalmente 
Vaticano – ci sono trovati pienamente d’accordo sul dedicare l’emissione alla 
lingua italiana, che ha anche un suo significato molto importante”. 
Oltretutto nell’agenda del 2009 c’è la Giornata mondiale del libro, e con essa la 
Giornata mondiale del copyright e l’assemblea plenaria che riunisce tutte le 
biblioteche pubbliche del mondo. E’ tutto un anno, come si può ben vedere, 
che inneggia alla cultura cartacea.  
E’ stato partendo da queste ed altre considerazioni che è scaturita l’idea, non 
ancora del tutto definita, di dedicare al poema principe della lingua italiana, 
che è la Divina Commedia”, l’emissione con la quale collegialmente Italia, San 
Marino e Vaticano si apprestano a salutare il Festival internazionale della 
filatelia “Italia 2009”. Alla manifestazione, è opportuno ricordarlo, 
parteciperanno rappresentanti di Organismi internazionali, di operatori postali 
e di filatelisti provenienti dai Paesi europei e del bacino del Mediterraneo, 
dall’Argentina, Australia, Canada, Stati Uniti d’America e Sud Africa. 
 
 
 LE “CINQUE GIORNATE” DI ROMA PER  “ITALIA 2009” 

Anche il Festival della filatelia “Italia 2009” avrà le sue “Cinque giornate”. A 
differenza di quelle risorgimentali di Milano ricordate con un valore da 750 lire 
del 1995, le Cinque giornate dell'internazionale romana sono all'insegna della 
gioia e del divertimento. La prossima Internazionale sarà infatti scandita dalla 
Giornata della lingua italiana; dalla Giornata del Collezionismo; dalla Giornata 
dello sport; dalla Giornata della Musica; dalla Giornata dell'Europa, a 
conclusione, domenica 25 ottobre. Per ciascuna Giornata è prevista una 
apposita emissione di francobolli. 
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 I SOGGETTI PROTAGONISTI 

Il Festival internazionale della filatelia “Italia 2009” è organizzato da Poste 
Italiane – Divisione Filatelia, in collaborazione con la Fsfi – Federazione Società 
Filateliche Italiane, l’Afip – Associazione Filatelisti Italiani Professionisti e l’Usfi 
– Unione Stampa Filatelica Italiana. 
 
 IL SITO UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE 

Informazioni ed aggiornamenti in tempo reale sul Festival internazionale della 
filatelia “Italia 2009” possono essere ottenute mediante la consultazione del 
sito internet ufficiale www.italia2009.it; per informazioni info@italia2009.it, 
raggiungibile anche attraverso i siti internet www.poste.it, www.fsfi.it, 
www.afip.it e http://digilander.libero.it/usfi. 


