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Passi in avanti con la biblioteca globale
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Ora sono diciassette le realtà che hanno aderito al progetto. Quasi tutte, di
lingua inglese
Alla riscoperta della letteratura filatelica d’antan. L’Unione stampa filatelica italiana, durante la
recentissima “Romafil”, ha messo nelle teche, grazie soprattutto al pratese Istituto di studi
storici postali, una selezione di periodici specializzati, usciti tra il 1873 (a quell’anno risale la
rivista nazionale più antica oggi nota: è “La posta mondiale”, edita a Livorno) ed il 1973.
Ma anche oltre i confini l’interesse per quanto scritto un tempo si va sviluppando. È il caso
della Global philatelic library, il sito avviato qualche mese fa che vuole fungere da riferimento
per le ricerche. Un’idea antica, di cui si trova traccia già nel 1888, sta gradualmente
prendendo piede. Grazie soprattutto all’informatica, un punto di accesso unico è a
disposizione degli interessati, alla semplice condizione di avere un computer collegato ad
internet. Offre -è la sottolineatura che giunge dai promotori- una raccolta mondiale di libri e
pubblicazioni; supporti specifici per principianti, specialisti, scrittori e storici; collaborazione e
cooperazione con biblioteche e musei.
Se all’annuncio le strutture coinvolte erano nove, ora sono cresciute a diciassette. Tutte di
lingua inglese (con sedi in Australia, Canada, Regno Unito o Stati Uniti) ad eccezione di una
norvegese (la Oslo filatelistklubb bibliotek) ed una tedesca (la Philatelistische bibliothek
Hamburg).
Mancano, almeno per ora, anche realtà italiane. “Abbiamo proposto -anticipa a «Vaccari
news» il direttore dello stesso Issp, Andrea Giuntini- l’inserimento della nostra biblioteca al
livello dei tre principali contributori. I criteri biblioteconomici che abbiamo adottato soddisfano
infatti le esigenze tecnico-scientifiche di catalogazione più avanzate a livello internazionale,
come quelle, per esempio, della Smithsonian institution”. Adesso, nella città toscana si
attende una risposta.
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