
AIFA – Accademia Italiana Filatelia Analitica 

filatelia.analitica@gmail.com 

 

 
 

AIFA–flash                 n. 8(3-2021) 
Notiziario on-line di varietà e specializzazioni 
dell’Accademia Italiana Filatelia Analitica 

editor: M. Manelli 

________________________________________________________________________ 

 

IL 10 LIRE “DIMENTICATO” 
________________________________________________________________________ 

 
Nell’AIFA-flash n.7 (2-2021) inviato nel gennaio 2021, scrivevo del ritrovamento del 
mezzo foglio di 50 esemplari del 10 lire AMG-VG con i fascetti negli angoli inferiori e 
del fatto che nessun catalogo ne avesse ancora “aggiornato” la quotazione visto il 
raddoppio del numero di esemplari ormai noti. 
 

 
 

La segnalazione, da parte di Egidio Caffaz, che si era occupato della certificazione, era 
stata tempestiva sia a mezzo stampa, sia comunicandone il ritrovamento già ad inizio 
2020 ai cataloghisti. 
Il lock down e i conseguenti tempi dilatati dall’ozio della pandemia, avrebbero dovuto 
favorire le tempistiche per un aggiornamento e invece niente, i cataloghisti, troppo 
indaffarati e intasati dalle decine se non centinaia di emissioni che ci sforna quasi 
quotidianamente il nostro Poligrafico, hanno lasciato al palo il povero (si fa per dire 
perché di catalogo legge la bellezza di € 28.000 cadauno) 10 lire con fascetti, 
dimenticato da tutti, … forse in attesa di smaltire i rimasti dei primi 50 (?) … ma 
queste sono solo illazioni, anche se il saggio Andreotti diceva che “… a pensar male si 
fa peccato ma quasi sempre ci si azzecca …” 
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L’unico a rispondere è stato il Direttore responsabile Edizioni Unificato dott. Paolo De 
Ambrosi che ringrazio: 
 
Caro Manelli, 
in merito alla sua nota in AIFA flash n. 7 (2-2021) riguardante il ritrovamento del mezzo 
foglio superiore del 10 lire AMG-VG con i fascetti negli angoli inferiori, dobbiamo rilevare 
che ne siamo stati informati nel corso dei primi mesi del 2020 (il catalogo viene redatto a 
partire da aprile/maggio di ogni anno) ed abbiamo anche risposto ad un lettore che chiedeva 
informazioni nell’Arte del Francobollo del dicembre scorso, cosa che a lei forse è sfuggita, 
veda in proposito l’allegato pdf della rubrica “Posta e Risposta”. Come lei ben sottolinea “la 
logica filatelica non segue esattamente le leggi di scienze esatte come la fisica e la 
matematica” ed è per questo che stiamo valutando attentamente il caso. Non mancheremo, 
come già risposto al lettore, di effettuare nei tempi e nei modi a noi consoni, i necessari 
approfondimenti per la prossima edizione del catalogo Unificato. 
Un cordiale saluto. 
Poalo Deambrosi 
direttore responsabile edizioni Unificato   
 
Milano 07.01.2021 
 
 

 
 

 

… in attesa di una risposta dagli altri cataloghisti 

 

                                                                                                      M. Manelli 

 
 


