
 

                                           

Settant’anni dal Referendum istituzionale 

Mostra e Convegno organizzata dall’ AFI di Roma, in collaborazione con il Polo Culturale del MISE 

L’ Associazione Filatelica Numismatica Italiana – Alberto Diena di Roma ha voluto quest’anno dedicare la sua 

attenzione ad un evento commemorativo di rilievo, quale i settant’anni dallo svolgimento del Referendum 

istituzionale che sancì la nascita della Repubblica Italiana. 

Lo ha fatto organizzando un Convegno culturale ed espositivo suddiviso in due giornate, la prima delle quali il 9 aprile 

scorso, in collaborazione con il Polo Culturale del MISE, ha visto Bruno Crevato Selvaggi impegnato in una conferenza 

dedicata all’avvenimento, tenutasi nell’ambito della sede del Ministero dello Sviluppo Economico in via Veneto 33 ed alla 

quale ha partecipato un folto numero di collezionisti e appassionati di storia che hanno seguito con interesse l’intervento 

del conferenziere, che in apertura della giornata era stato presentato dalla Dottoressa Gilda Gallerati, Coordinatrice del 

Polo Culturale del MISE e dal Professor Angelo Piermattei, Presidente dell’ AFI. 

                               

La seconda giornata, svoltasi il 24 aprile presso la sede dell’ AFI in Lungotevere Thaon di Revel 3, è stata dedicata, 

invece, ad una mostra filatelica – numismatica e documentale sull’avvenimento commemorato, affiancata anche da 

un’attività di scambio ponendo a disposizione dei soci una quindicina di tavoli. Era presente uno stand di Poste 

Italiane per la distribuzione di una cartolina riportante la scheda elettorale del 2-3 giugno 1946 sulla quale è stato 

apposto un bollo speciale chiesto dall’AFI per la manifestazione. La parte espositiva era sviluppata su una serie di 

quadri messi a disposizione da Poste Italiane, nei quali era rappresentata una selezione di documenti postali 

dell’epoca, indirizzati ad illustrare, sia pur sinteticamente, il passaggio dalla Monarchia alla Repubblica ed il 

Referendum, un pannello con le monete cartacee e metalliche circolanti nel 1946, una panoramica di fotografie 

riferite specificatamente al Referendum ed i bozzetti originali, messi a disposizione dal Museo Postale, della serie del 

1946 di otto francobolli dedicata all’avvento della Repubblica. Un complesso espositivo, curato da alcuni soci del 

sodalizio, che ha attirato l’attenzione dei presenti per tutta la giornata. Nel corso della giornata vi è stato anche lo 

svolgimento di un pranzo cui ha partecipato un congruo numero di soci, diversi dei quali accompagnati dalle consorti 

a suggellare un momento di incontro teso a sviluppare maggiormente l’attenzione del sodalizio e dei suoi associati ai 

temi culturali, potenzialmente legati al mondo del francobollo. L’Associazione Filatelica Numismatica Italiana – 

Alberto Diena ha, altresì, dedicato all’avvenimento commemorativo dei settanta anni del Referendum istituzionale il 

numero 35 del proprio Notiziario, apparso in occasione del Convegno, corredandolo con una nutrita serie di articoli 

alcuni dei quali appositamente dedicati all’avvenimento commemorato. 


