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TRENI E POSTE:
Parte VI 

1. Introduzione.

In questa Parte si andranno ad illustrare i pochi francobolli a tematica ferroviaria
emessi durante la presidenza Scàlfaro che coincise con l’ultimo scorcio del secolo
scorso. Infatti egli fu eletto alla massima carica istituzionale a fine maggio del 1992
dimettendosi il 15 maggio 1999, pochi giorni prima della scadenza del suo mandato
per favorire l’insediamento e il giuramento del suo successore.

Nato a Novara nel 1918, con ascendenze meridionali, frequenta fin da giovane
l’Azione Cattolica diventandone Presidente per la diocesi di Novara. Sottotenente di
complemento, nel 1942 viene congedato perché immesso nei ruoli della magistratu-
ra. Fu eletto deputato all’Assemblea Costituente il 2 giugno 1946 e deputato al
Parlamento nel 1948, venendo ininterrottamente rieletto. Fu Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 1954-55 durante il governo Scelba, rico-
prendo vari incarichi politici e governativi, tra cui la carica di Ministro dei trasporti e
dell’aviazione Civile dal 1966 al 1968 (III governo Moro e II governo Leone) e nel
1972 (I governo Andreotti). In tale incarico affrontò per la prima volta il problema
dell’Alta Velocità dando avvio alla costruzione della direttissima Roma-Firenze; sop-
presse alcuni enti inutili dipendenti dal Ministero e riordinò la Motorizzazione Civile
eliminando, fra l’altro, alcuni emolumenti ai funzionari tecnici ritenendo non giusto
che i pubblici dipendenti avessero altre entrate diverse dallo stipendio. Chi scrive
ricorda, altresì, le lamentele del personale della sua segreteria che mai ha goduto, a
differenza dei predecessori e successori, di alcun beneficio di carriera per il lodevo-
le servizio prestato.

Durante il suo mandato dovette affrontare la più grave crisi nella storia repubbli-
cana. Scoppiata a Milano, “Tangentopoli” mise ufficialmente in luce quanto, comun-
que, i bene informati già sapevano da tempo: i partiti, l’apparato economico, le isti-
tuzioni mostravano, prove alla mano, un alto grado di corruzione che soltanto la

Nei precedenti numeri di AF (n° 2 Febbraio 2005, n°6 Giugno 2005, n°9 Settembre 2006, n° 1-2 Gennaio-
Febbraio 2007, n°10 Ottobre 2007, n° 11 Novembre 2007) abbiamo rispettivamente illustrato sinteticamen-
te, le figure e i fatti storici che hanno orientato l’emmissione di francobolli durante la Presidenza della
Repubblica in carica.


