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La Federazione italiana tabaccai:
«La richiesta è crollata». Poste ita-
liane conferma il calo delle richie-
ste ma sottolinea che i francobolli
possono essere acquistati in tutti
gli sportelli.

incidenti. Inviale RegioneSiciliana unciclista, forse acausa dellamanovra azzardatadi unautomobilista,perde il controllodellabici e finiscesull’asfalto ferendosi

...Se andate in tabaccheria a com-
prare dei francobolli, potreste rima-
nere delusi. Il motivo è semplice: so-
no diventati introvabili e spesso so-
no oggetto di una vera e propria «cac-
cia al tesoro». E non parliamo dei
pezzi da collezione ma di quelli ordi-
nari. Nel tempo delle comunicazioni
istantanee, dei fax e delle e-mail, nes-

suno manda più cartoline o buste af-
francate. In citta i francobolli scar-
seggiano, tanto che molti hanno ri-
nunciato ad acquistarli. Nelle tabac-
cherie del centro storico qualcuno
ancora li vende, proprio perché i turi-
sti, tra una foto al Teatro Massimo e
una passeggiata a Mondello, non
hanno perso l'abitudine di inviare ai
propri cari le classiche cartoline turi-
stiche. «Li abbiamo perché i turisti di
tanto in tanto ce li chiedono, ma one-
stamente se ne vendono sempre me-
no», racconta un rivenditore del cen-
tro storico. Nelle altre tabaccherie,
invece, non esistono più e molti eser-
centi lamentano una procedura di
acquisto troppo complessa. «Non ne
abbiamo perché la gente non li ac-

quista più e poi la procedura per l'ap-
provvigionamento è abbastanza arti-
colata - spiega un rivenditore auto-
rizzato -. Si tratta di un accantona-
mento economico importante per
l'acquisto e che non è compensato
da un ricambio continuo». Inoltre, è
prevista una revisione delle tariffe
postali con un aumento del 15,8%
del prezzo dei francobolli che passe-
ranno dagli attuali 80 centesimi ai 95
centesimi. E così, girando per la cit-
tà, si scopre che non sono più solo
una passione di pochi ma c'è pro-
prio chi li conserva per non rimane-
re a secco. «Io ancora li compro -
spiega il signor Antonio, 75 anni, pen-
sionato -, non rinuncio al piacere di
inviare una lettera, ma sapendo che

sono diventati introvabili l'ultima
volta ne ho acquistati una ventina».

Non va meglio in provincia dove
l'approvvigionamento scarseggia e
spesso i tabaccai sono costretti a ri-
mandare indietro i turisti con le car-
toline in mano. «Non li abbiamo più
e non sentiamo l'esigenza di ordinar-
li», racconta un tabaccaio. «La richie-
sta di francobolli è sempre più bassa,
infatti, più che diminuire sta proprio

crollando - spiegano dalla Federazio-
ne italiana tabaccai -. Se una volta
questo era il core-business di una ta-
baccheria, adesso se ne vendono
sempre meno. Di conseguenza mol-
ti hanno smesso di ordinarli». Da Po-
ste Italiane confermano il calo delle
richieste, ma ammettono che la pro-
cedura di acquisto è soprattutto una
tutela per gli esercenti.

Chi proprio non può rinunciare al

piacere del quadratino dentellato e
volesse riuscire ad accaparrarsi un
francobollo può provare a fare un gi-
ro tra le tabaccherie della città, ma se
alla fine non dovesse trovarli potrà ri-
volgersi al più vicino ufficio postale,
quelli perlomeno ancora li possiedo-
no. I francobolli, infatti, sono vendu-
ti in tutti gli sportelli postali, peccato
che per averli bisognerà fare un po'
di fila. (*RCH*)

...Investe una ragazza in moto e
fugge. È successo ieri pomeriggio al-
l’incrocio tra via Campolo e via Pa-
cinotti dove un’auto ha urtato uno
scooter condotto da una giovane
che è finita a terra riportando ferite
non gravi. Sull’episodio indaga la
polizia.

In mattinata, invece, un ciclista
è rimasto in viale Regione Siciliana
poco dopo la rotonda di via Oreto.
In ospedale è finito F.G. di 64 anni.
Il ciclista è stato trasportato al Civi-
co dove è stato sottoposto ad una
serie di accertamenti clinici: ha ri-
portato qualche trauma ma non è

in pericolo di vita. Le indagini sono
condotte dagli agenti dell’infortuni-
stica stradale della polizia munici-
pale. Secondo una prima ricostru-
zione, tutto è accaduto intorno alle
7. In quel momento un gruppo di ci-
clisti stava percorrendo la carreg-
giata centrale di viale Regione Sici-

liana in direzione di Catania. La
«pattuglia» stava pedalando tran-
quillamente, quando all’altezza del
distributore Eni che si trova poco
prima dello svincolo per Bonagia,
una Panda pare che si stesse immet-
tendo all’interno dell’impianto. E
per cause ancora poco chiare, il ci-

clista ha perso il controllo della bici-
cletta che ha cominciato a sbanda-
re e alla fine è caduto a terra. Non è
chiaro al momento se l’utilitaria ab-
bia creato una turbativa al ciclista,
un particolare questo all’attenzio-
ne degli investigatori. Qualcuno ha
dato immediatamente l’allarme e

sono scattati i soccorsi, il ferito è
quindi stato trasportato al Civico
mentre sul posto è arrivata una pat-
tuglia di agenti dell’infortunistica
per effettuare i rilievi. Gli investiga-
tori hanno ascoltato il conducente
della Panda. Nei prossimi giorni,
non appena sarà possibile, senti-
ranno anche il racconto del ciclista
e a quel punto avranno tutti i detta-
gli utili per ricostruire l’incidente e
addebitare eventuali responsabili-
tà. (*GICA*)

servizi. Invista ancheunaumento delle tariffe del 15,8%. Uncittadino: «Non rinuncio alpiaceredi una lettera e,per non restaresenza,quando li trovo neacquisto decine»
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Le Poste centrali in via Roma. Negli uffici è sempre possibile acquistare francobolli
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