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Promemoria per l&rsquo;emissione di un francobollo vaticano su Ruggiero Boscovich



Facendo seguito allo scambio di messaggi riguardanti il prossimo francobollo vaticano che accetterebbe la
&ldquo;espropriazione&rdquo; da parte croata del nominativo, e quindi della complessa personalità appartenente alla
cultura nazionale italiana, di Ruggiero Boscovich, anche a nome di Bruno Crevato Selvaggi (che fornisce le notizie
accluse sulle emissioni filateliche vaticane) trasmetto un Promemoria utile per eventuali segnalazioni al Vaticano 

Cos&rsquo;è un&rsquo;emissione filatelica congiunta

Due o più autorità emittenti, di Stati diversi, si accordano fra loro per ricordare congiuntamente, con un&rsquo;emissione
di francobolli, un evento o un personaggio d&rsquo;interesse comune.
Per esempio, nel 1992 Italia, Spagna, Portogallo e Stati Uniti hanno ricordato con un&rsquo;emissione congiunta i 500
anni del viaggio di Colombo e la scoperta dell&rsquo;America.

Ciascuna autorità emittente predispone e disegna i propri francobolli; spesso, ma non sempre, gli accordi tra i partecipanti
fanno sì che si usino i medesimi disegni, con il solo cambio del nome dello Stato e della valuta.

Per ciascuno Stato si tratta quindi di normali propri francobolli e, su questi, nulla indica che si tratti di
un&rsquo;emissione congiunta con un altro Stato (salvo rari casi, normalmente non adottati dal Vaticano, in cui vi è una
scritta &ldquo;emissione congiunta fra ... e ...&rdquo;).

Di solito in un&rsquo;emissione congiunta ogni Stato fornisce all&rsquo;altro un congruo numero dei propri francobolli di
quell&rsquo;emissione; così, gli sportelli di vendita che offrono francobolli per collezione ai filatelisti propongono la propria
emissione e quella dell&rsquo;altro Stato. Quest&rsquo;ultima, naturalmente, non ha potere di affrancatura
nell&rsquo;altro Stato, ma è richiesta dai collezionisti.

Le emissioni congiunte sono popolari fra i collezionisti; quelli che collezionano uno Stato, spesso inseriscono
nell&rsquo;album anche i francobolli delle emissioni congiunte dell&rsquo;altro Stato. Per questo motivo, di solito i
francobolli delle emissioni congiunte sono realizzati in tirature più elevate del solito ed hanno buona diffusione anche
nell&rsquo;altro Stato.


Le emissioni congiunte del Vaticano

Per il proprio carattere di universalità, lo Stato della Città del Vaticano, tramite la propria autorità emittente, utilizza con
frequenza lo strumento dell&rsquo;emissione congiunta.
L&rsquo;ultima è stata l&rsquo;emissione natalizia del 2010, realizzata congiuntamente con la Romania. In quel caso, i
francobolli vaticani e quelli rumeni proponevano la stessa immagine, variato solo, ovviamente, il nome dello Stato
emittente ed il valore, espresso in monete diverse.


L&rsquo;autorità emittente del Vaticano

Nello Stato della Città del Vaticano l&rsquo;ente preposto alla scelta, realizzazione e distribuzione dei francobolli che
verranno usati per il servizio postale e/o venduti ai collezionisti è l&rsquo;&ldquo;Ufficio Filatelico e Numismatico&rdquo;.
Oltre a scegliere quali francobolli emettere, quest&rsquo;ufficio ne valuta e stabilisce gli aspetti grafici e contenutistici.
Nella scelta dei francobolli da emettere ed in generale per la propria politica filatelica, l&rsquo;Ufficio si avvale del parere
non vincolante di un organo consultivo, la &ldquo;Consulta del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano per la
filatelia e la numismatica&rdquo;.
Secondo lo Statuto, la Consulta deve &ldquo;esaminare i problemi afferenti la filatelia e la numismatica vaticana&rdquo;,
accogliendo tra i suoi membri giornalisti, operatori commerciali, collezionisti e specialisti del settore che &ldquo;con la
propria specifica esperienza possono fornire un contributo utile alla promozione&rdquo;.
È nominata dal cardinale presidente del Governatorato e deve offrire: considerazioni generali sull&rsquo;andamento dei
mercati vaticano, italiano e internazionale; valutazioni sulle politiche di promozione, diffusione, distribuzione e vendita;
collaborazione nei rapporti con i collezionisti e gli operatori professionali; note di indirizzo su pubblicità ed azioni
promozionali con altre amministrazioni postali; suggerimenti riguardanti estetica, grafica, progettazione dei prodotti e per
&ldquo;qualsiasi altro tipo di pareri e/o opinioni utili&rdquo;.


Il programma vaticano per il 2011
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Ogni anno, fra novembre e dicembre, l&rsquo;Ufficio Filatelico vaticano rende noto il programma di emissioni per
l&rsquo;anno successivo. In questa fase vengono rese note le emissioni prescelte, ma non la quantità, il valore facciale
dei francobolli o la data d&rsquo;emissione; questi dati vengono comunicati successivamente. È uso del Vaticano
emettere i propri francobolli in tre o quattro tornate annue, più o meno a marzo, giugno, settembre e novembre.

Lo scorso 9 dicembre il direttore dell&rsquo;Ufficio filatelico vaticano ha reso noto il programma delle emissioni per il
2011, distribuendo l&rsquo;usuale pieghevole ufficiale pentalingue. Oltre ad altre emissioni, sono previste due
&ldquo;congiunte&rdquo;: una con la Spagna per la &ldquo;Giornata mondiale della gioventù&rdquo; e la seconda con
la Croazia (non si sa se siano previsti uno o più francobolli) per &ldquo;300° anniversario della nascita di Ruder Josip
Boskovic&rdquo;. 
La citazione è tratta dal comunicato ufficiale vaticano (allegato) ed è così riportata in tutte le lingue; è presumibile che sia
stata fornita dalla Croazia ed acriticamente accolta; è altresì praticamente certo che, al momento, questa sarà la versione
che comparirà sul francobollo.

Non è ancora nota la data d&rsquo;emissione, ma si può facilmente presumere che avverrà nelle vicinanze del previsto
viaggio papale in Croazia, in programma per giugno 2011. L&rsquo;emissione dovrebbe quindi avvenire nella seconda
tornata annuale, quella di giugno. Ciò significa che il/i francobolli potrebbero essere messi in lavorazione all&rsquo;inizio
del 2011.


Nota biografica

Boscovich nato a Ragusa nel 1711 morì a Milano nel 1787. Matematico, fisico, astronomo di fama internazionale. Aveva
studiato al Collegio Romano e quindi, in particolare, era divenuto professore a Pavia e aveva diretto l&rsquo;osservatorio
di Brera. 
Figlio di Nicolao Boscovich (il cui padre era proveniente da un villaggio vicino a Ragusa o della Bosnia ottomana) e di
Paola Bettera, ragusea (la cui famiglia era di origine bergamasca), si considerò sempre Dalmata e Raguseo.
Visse per più di cinquant&rsquo;anni in Italia con frequenti viaggi e soggiorni all&rsquo;estero (per nove anni fu in
Francia di cui divenne suddito nel 1773 per dirigere l&rsquo;Ottica della Marina). La bibliografia su Boscovich, è ben
noto, è molto ricca. Si segnala solo, per corroborare la corretta scrittura del suo nome, una fonte vaticana. Nel 1987
ricorreva il secondo centenario della sua morte e ci fu una gran produzione di scritti, fra cui un saggio uscito su
&ldquo;La civiltà cattolica&rdquo;, organo dei Gesuiti, al cui ordine Boscovich apparteneva. Il saggio, edito sul n. 3324
della testata, anno 139, 17 dicembre 1988, pp. 531-544, è a firma Juan Casanovs S.I., e si intitola &ldquo;Per il secondo
centenario della morte del p. Ruggiero Boscovich&rdquo;. In tutto il saggio il Nostro è così chiamato, senza neppure
riportare fra parentesi la lezione croata. 
Quanto il Boscovich tenesse alla correttezza del suo nome, lo si desume anche dalla sua pretesa di ottenere la corretta
dizione come Ruggiero Boscovich quando il nome era stato inserito in modo errato negli avvisi agli studenti presso
l&rsquo;Università di Pavia dove insegnava. In tale occasione ne pretese la correzione con un appello, poi soddisfatto, al
governatore austriaco di Milano


Suggerimenti per segnalazioni.

Si ritiene opportuno segnalare il proprio punto di vista documentato sia al Direttore che ai componenti la Consulta.
Le segnalazioni individuali potrebbero essere accompagnate da un documento unitario delle diverse associazioni
interessate.



Indirizzi da tenersi presenti per invio di segnalazioni

Segreteria di Stato vaticana

Sua Eminenza il Cardinale Giovanni Lajolo
Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano
00100 Città del Vaticano

S.E. Mons. Carlo Maria Viganò
Segretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano
00100 Città del Vaticano
(da inviare via posta)

Autorità emittente vaticana
Ufficio Filatelico e Numismatico
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00120 Città del Vaticano
Direttore: Pier Paolo Francini
06.69.88.34.14
segreteria.ufn@scv.va


Consulta dello Stato della Città del Vaticano per la filatelia e la numismatica
Composizione:
Presidente: Pier Paolo Francini, direttore dell&rsquo;Ufficio filatelico e numismatico, 
segreteria.ufn@scv.va
Segretario: Najada Lluci, Ufficio filatelico e numismatico, segreteria.ufn@scv.va
Componenti la sezione filatelia:
Giovanni Fulcheris, notaio, filatelista esperto di Vaticano, gfulche@tin.it
Stefano Gabbuti, già consigliere filatelico del ministro Gentiloni, stefano.gabbuti@fastwebnet.it
Danilo Bogoni, giornalista filatelico, presidente Unione stampa filatelica italiana, d.bogoni@edolimpia.it
Augusto Ferrara, giornalista filatelico, info@linformazione.it
Lorenzo Dellavalle, commerciante filatelico, amm. del. Bolaffi SpA, LDellavalle@bolaffi.it
Hermann Sieger, commerciante filatelico tedesco, sieger@sieger.de
Mario Gorreo, professionista filatelico, mario.gorreo@bluewin.ch


Giornalisti filatelici di rilievo
cui inviare comunicati o notizie:
Fabio Bonacina, fabio.bonacina@libero.it
Danilo Bogoni, d.bogoni@edolimpia.it
Domitilla D&rsquo;Angelo, pressoffice@bolaffi.it
Claudio Baccarin, baccarin.claudio@libero.itinseririre
Giovanni Bosi, giovanni.bosi@libero.it
Umberto D&rsquo;Arrò,umberto@darro.it
Riccardo Bodo, somalafis@alice.it
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