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SENATO DELLA REPUBBLICA Legislatura 17ª – Aula – Resoconto stenografico della 
seduta n. 815 del 02/05/2017815a SEDUTA PUBBLICA – RESOCONTO STENOGRAFICO – 
MARTEDÌ 2 MAGGIO 2017 

Accedi al video dell’intervento in aula attraverso il seguente link 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà. 

GIOVANARDI  (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)). 

Signor Presidente, credo che il senatore Gotor mi abbia offerto la possibilità di indicare proprio un 
paradosso gigantesco sottostante alle sue parole, che ha in Italia delle applicazioni davanti alle quali 
c’è da rimanere soltanto increduli, per questo comunismo archivistico e artistico che si vuole 
diffondere. Lo dico al Sottosegretario, sperando che ci sia qualcosa da fare anche in questa 
occasione, lo dico al presidente della 10a Commissione – se per cortesia vuole ascoltarmi un attimo 
– e anche ai relatori. 

Vedete, fin dall’inizio del Regno d’Italia, attraverso leggi dello Stato italiano e circolari vincolanti 
dei Ministeri, vennero destinati allo spoglio tonnellate di carte provenienti da enti e archivi pubblici, 
fra cui decine di milioni di buste e lettere che venivano ritenute di nessun interesse. Qua ho tutta la 
documentazione delle leggi dell’epoca. Queste carte degli spogli venivano vendute a quintali o a 
tonnellate e venivano destinate al macero o venivano consegnate alla Croce Rossa, che ne 
propagandò in maniera efficace e capillare la vendita ai privati, per poter meglio operare nel campo 
della carità e della beneficenza. 

Orbene, collega Gotor, richiamo un attimo la sua attenzione: l’articolo 54 del vigente codice dei 
beni culturali fra i beni inalienabili cita i singoli documenti appartenenti allo Stato, alle Regioni e ad 
altri enti pubblici territoriali, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti e istituti pubblici 
diversi. Questo sarebbe un patrimonio nazionale da tutelare. Allora, malgrado il fatto che, con 
circolare, il Ministero dei beni culturali abbia indicato chiaramente che tale norma non può essere 
applicata alle semplici buste con francobollo, ma soltanto a quelle che contengono qualche utilità 
per gli archivi, se ne è stata denunciata la sottrazione, alcune Soprintendenze periferiche ritengono 
che tutto quello – ascoltate cos’è il nostro patrimonio – che negli ultimi secoli è stato indirizzato a 
Comuni, Province, tribunali e parrocchie faccia parte del demanio dello Stato, mettendo peraltro in 
moto denunce penali e sequestri di materiale, per incitazione a incauto acquisto, nei confronti di 
tutti quelli che sono in possesso di qualcuna delle decine di milioni di documenti postali che sono 
stati legittimamente comprati (parlo di materiale del valore di 2 euro, 4 euro o 10 euro) negli ultimi 
centocinquant’anni dai collezionisti e dai loro progenitori nelle bancarelle, nelle aste, durante i 
convegni filatelici, eccetera. Letto il testo di un ordine del giorno che purtroppo non potrò 
presentare; il relatore si era detto disposto a farlo, ma con la fiducia decadrà.  

 



Addirittura, la Soprintendenza di Cosenza ha sequestrato 10.000 lettere, con la motivazione, 
senatore Gotor, che, avendo più di cinquant’anni, pur essendo state inviate dai militari al fronte 
della Prima e della Seconda guerra mondiale ai loro familiari (fra la Prima e la Seconda guerra 
mondiale sono state inviate dai cinque ai sei miliardi di lettere e cartoline, tre milioni e mezzo al 
giorno), esse hanno un interesse storico. Il detentore è stato condannato e purtroppo ha patteggiato 
la pena, così la sentenza è passata in giudicato. 

Questi comportamenti stanno mettendo in crisi un comparto che vedeva operare, fino a ieri, una 
ventina di case d’asta filateliche, più di cento commercianti, centinaia di circoli filatelici e un 
milione di collezionisti, per un giro d’affari di circa 200 milioni all’anno. Tutti in questo momento 
sono potenzialmente incriminabili per incauto acquisto o ricettazione, se non forniscono la prova 
(impossibile) che la singola lettera indirizzata a un ente pubblico fa parte delle decine di milioni 
scartate per legge dalle pubbliche amministrazioni. 

Quindi, per capirci, lo Stato con legge liberalizza, privatizza, vende e dà alla Croce Rossa, per 
attività caritative, queste tonnellate di materiale. Per tre generazioni questo materiale viene 
comprato da centinaia di migliaia di persone e adesso invece lo Stato dice che tutti questi sono dei 
criminali. Quindi a casa loro arrivano i Carabinieri, fanno i sequestri, arriva una denuncia penale, 
sequestrano mille lettere, le portano alle Soprintendenze, i Carabinieri le mandano alle 
Soprintendenze di tutta Italia. Per fare cosa? Per mandarle a marcire negli scantinati. 

Guardate, ho qui con me la rivista «Link», che dice: «La scomparsa degli archivi di Stato: così 
l’Italia distrugge la sua storia». Ma lo sapete che all’Archivio di Stato centrale chiunque può 
entrare, può andare a vedere anche cose riservatissime e magari se le infila sotto la giacca e non c’è 
nessun controllo? Lo sapete che nella periferia di Roma ci sono interi magazzini pieni di decine, 
centinaia di milioni di dati archiviati dal Ministero del tesoro, degli elenchi delle marocchinate 
durante la guerra, delle liste dei profughi dell’Istria e della Dalmazia, di quelle delle opzioni del 
1939 che nessuno è in grado di controllare e di filmare? 

In questa situazione, in cui non riusciamo a salvaguardare l’indispensabile, cioè le cose che devono 
stare negli archivi di Stato, si è aperta la caccia a decine di milioni di lettere. Questo perché i 
sovraintendenti, evidentemente, non hanno altro da fare che stare davanti a Internet a controllare se 
viene venduta su eBay una lettera che ha valore di 5, 10 o 15 euro, di cui naturalmente esistono 
milioni di copie, per far scattare le sanzioni penali. 

Io faccio un appello al Governo. Saranno solo un milione di persone, ma ci tengono. Hanno salvato 
la storia culturale del nostro Paese. Hanno scritto centinaia di libri su questa storia minore. Ci sono 
istituti, come l’Istituto di studi storici postali di Prato, che hanno scritto cose magnifiche sulla storia 
postale. Loro hanno salvato e mantenuto, in questo Paese, un patrimonio, che lo Stato terrebbe negli 
scantinati per farlo mangiare ai topi. Perché questa sarebbe la fine di queste tonnellate di carta. 

Vogliamo essere ragionevoli? Sì, questo discorso vale per i quadri. È ovvio che un quadro 
eccezionale di cinquant’anni fa deve rimanere in Italia. Ma voi pensate che si possa immaginare che 
i quadri degli ultimi settant’anni dei pittori moderni, a centinaia e a migliaia, debbano tutti avere 
l’opzione per andare all’estero? Ma parliamo di Europa? Ma parliamo di concorrenza? Ma parliamo 
di privatizzazione? Solo nell’Albania di Enver Hoxha era proibito fare la collezione di francobolli. 
Neanche in Cina e in Unione Sovietica era proibito. 

 

 



E io qui lo denuncio. Sabato ho partecipato a una riunione di commercianti, di case d’asta e di 
collezionisti che sono angosciati, perché non è bello vedersi arrivare i carabinieri in casa a seguito 
di una denuncia dovuta al fatto che tuo nonno ha comprato una lettera o perché magari hai attaccati 
alla parete ricordi di guerra che un tuo parente ha inviato a tua madre o a tua nonna, i quali vengono 
definiti documenti con un valore storico e quindi possono essere sequestrati. Ma mi domando se i 
sette miliardi di lettere mandate dai combattenti possano essere definite patrimonio storico del 
nostro Paese, visto che hanno più di cinquant’anni. Perché è quello che sta accadendo. 

Io speravo che un piccolo emendamento chiarisse che è evidente che i beni di cui all’articolo 54, 
attualmente detenuti negli archivi, devono stare negli archivi. Ci mancherebbe altro. E per i 
documenti rubati dagli archivi e il cui furto è stato denunciato, è chiaro che deve essere perseguito 
chi li ha rubati. Ma estendere questo principio in questa maniera folle a decine, forse centinaia di 
milioni, di carte che lo Stato ha legittimamente venduto è una follia alla quale stiamo assistendo e 
che stiamo denunciando. 

Da quattro anni abbiamo rapporti con i Ministri pro tempore spiegando la situazione. Il Ministero 
dei beni culturali ha fatto una circolare ma i singoli soprintendenti spiegano che di questa circolare a 
loro non interessa assolutamente nulla, perché ritengono di dare loro interpretazione. A proposito 
del discorso del senatore Gotor, ma chi è poi l’esperto che stabilisce il valore di una opera pressoché 
contemporanea? Un sovrintendente che non sa distinguere un francobollo da una busta, e che non sa 
neanche di cosa parla? 

Sarebbero quelli che vanno nelle case d’asta e che, prima dell’asta, vanno a prendere il catalogo e 
smarriscono i clienti dicendo che devono sequestrare questo o quest’altro, come ad esempio 
cartoline del 1950 perché indirizzate a un Comune? Ma quando arrivavano ai Comuni sindaco e 
segretario comunale le prendevano e le buttavano nel cestino, e solo alcune finivano in archivio. E 
poi c’erano gli spogli degli archivi. 

Ma vogliamo creare un Paese di criminali? Ma fin dove arriva il reato penale del nostro Paese? Fin 
dove il cittadino può essere sottoposto a procedimenti penali e addirittura al ritiro del passaporto? 
Un collezionista, per una busta di 10 euro che gli è stata regalata da un amico, ha subito un 
procedimento penale. Quando poi questo industriale, sei mesi dopo doveva andare all’estero, gli è 
stato detto che non poteva ottenere il passaporto perché risultava un procedimento penale a suo 
carico. 

Dico al Governo di andarsi a leggere i giornali, La Stampa o il Quotidiano Nazionale, perché questi 
fatti ormai sono pubblici. Io faccio fatica a spiegare ai commercianti e ai collezionisti che c’è un 
Senato e c’è un Governo, perché queste cose gridano vendetta al cospetto di Dio. Ma ci sarà 
qualcuno che provvede? Purtroppo sento invece che ci sono ancora idee per cui la libertà privata 
non esiste e non esiste nemmeno il collezionismo privato. È tutto dello Stato. Arriva un funzionario 
di una soprintendenza periferica, magari di Cosenza e, abusando della sua autorità, porta via 10.000 
lettere a un privato, inventandosi che dopo cinquant’anni è tutto suo. Suo di chi? Dell’archivista? 
Sapete dove sono adesso gli scatoloni? Sono negli scantinati e una parte non si sa più neanche dove 
sia, visto che stanno cercando dove sono finiti. Dove volete che finisca questa roba? Dove finiscono 
questi milioni di carte? Chi ha i soldi per archiviarle? Ogni anno lo Stato spende 19 milioni di euro 
solo di affitti per tenere dentro questi enormi magazzini milioni di carte. Attualmente sono nei 
magazzini perché nessuno ha le risorse, neanche per gestire le cose più belle. 

 



Come ho detto anche agli amici del Volkspartei c’è tutta la storia agricola del 1939-1940 e delle 
opzioni in Alto Adige che sta lì, tutta accatastata, in decine di migliaia di faldoni e vogliamo 
recuperarla. E chi la recupera? Allora vogliamo correre dietro la singola lettera? Vogliamo tenere 
impegnati carabinieri, magistrati, primo grado, secondo grado e tutti gli archivi per bloccare una 
passione, un hobby, il più popolare che ci sia e che coinvolge milioni di persone? 

Colleghi senatori, se questa è la funzione del Parlamento e del Governo, altro che liberalizzazioni, 
altro che concorrenza e altro che Europa! Ora spero, signor Sottosegretario, che si riesca (e quattro 
Ministri, a parole, ci hanno dato ragione) a cavare un ragno dal buco e ad approvare una norma che 
chiarisca definitivamente che chi si è fidato di questo Stato e ha dato una mano alla Croce Rossa 
comprando questo materiale, oggi non diventi un potenziale criminale. 

 


