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COMUNICATO STAMPA 

Nuovo programma strategico ed operativo delle Poste Magistrali del 

Sovrano Ordine di Malta 

 

Roma, 28 luglio 2021 – Le Poste Magistrali del Sovrano Ordine di Malta hanno avviato un programma di 

aggiornamento a livello strategico ed operativo delle proprie attività che prevede, tra l'altro, nuove politiche di 

prodotto e di comunicazione a favore dei collezionisti e di tutti gli appassionati di filatelia e numismatica, 

nonché dei relativi operatori del settore, pur preservando e valorizzando la tradizione storica e lo stile 

dell'Ordine in queste attività.  

Il Dr. Giorgio Battioni è il nuovo Direttore Amministrativo che succede al Dr. Marcello Baldini, che ha guidato 

le Poste Magistrali dal 1996. 

Le Poste Magistrali sostengono le attività istituzionali svolte dall’Ordine di Malta, tra le quali alcune  opere 

caritative ed assistenziali. Il primo servizio postale dell’Ordine risale al 1708, mentre le Poste Magistrali 

vennero ufficialmente istituite nel maggio 1966: le prime emissioni di francobolli seguirono a breve, nel 

novembre dello stesso anno. Attualmente l’Ordine di Malta ha 57 accordi postali bilaterali con altrettanti paesi, 

per lo svolgimento del servizio postale. I francobolli che attualmente sono denominati in euro, presentano la 

scritta “Poste Magistrali” accanto alla croce ottagona.  

Ogni anno, tra le diverse emissioni, un'emissione di francobolli è dedicata a San Giovanni Battista, il Santo 

Patrono dell'Ordine, e una alla celebrazione del Santo Natale. 

 

Per maggiori informazioni: postemagistrali@orderofmalta.int 

 

Il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, fondato a 

Gerusalemme intorno all’anno 1048, è ente primario di diritto internazionale ed Ordine religioso cattolico laicale. La 

missione dell’Ordine è di testimoniare la fede e servire i poveri e gli ammalati. Oggi l’Ordine di Malta opera 

principalmente nell’ambito dell’assistenza medico sociale e degli interventi umanitari, svolgendo la propria attività in 

oltre 120 paesi. Insieme ai suoi 13.500 membri, operano 80.000 volontari, coadiuvati da oltre 42.000 tra medici, 

infermieri e ausiliari paramedici. L’Ordine gestisce ospedali, centri medici, ambulatori, istituti per anziani e disabili, 

centri per i malati terminali, corpi di volontari. Il Malteser International, la speciale agenzia di soccorso dell’Ordine di 

Malta, è sempre in prima linea nelle calamità naturali e per ridurre le conseguenze dei conflitti armati. L’Ordine è 

attualmente impegnato nei paesi confinanti la Siria e l’Iraq per prestare soccorso alla popolazione in fuga dalle violenze. 

L’Ordine di Malta è neutrale, imparziale e apolitico. Ha rapporti diplomatici bilaterali con 110 Stati, relazioni ufficiali 

con 6 altri Stati, relazioni a livello di ambasciatore con l’Unione Europea. È Osservatore permanente presso le Nazioni 

Unite e le sue agenzie specializzate e ha rappresentanze presso le principali Organizzazioni Internazionali. Dal 1834 la 

sede del Governo del Sovrano Ordine di Malta è a Roma, dove ha garanzie di extraterritorialità. 
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