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PER UNA NUMISMATICA MIGLIORE
Giuseppe Amisano

S

u richiesta dell’autore, il portale numismaticamente.it ed il network lamoneta.it pubblicano
il fascicolo “Per una numismatica migliore” di Giuseppe Amisano, al quale va il nostro piú
sentito ringraziamento.
Quale prefazione a questo importantissimo contributo riportiamo le parole scritteci dallo stesso
autore, che riassumono ottimamente il nostro pensiero ed auspicabilmente anche quello dei nostri
lettori:

“

Con riferimento al colloquio di ieri, allego alla presente, per Vostra conoscenza, la
lettera inviata a inizio anno 2015 (come faccio da qualche anno) alle autorità, e il
fascicolo intitolato “Per una numismatica migliore – 2015”. All’inizio informavo
le sovrintendenze e le associazioni, ma ho capito che occorre informare anche e
soprattutto i responsabili della legge.
Non si può piú continuare in questo modo, per la mancata conoscenza dei ripostigli, per i procedimenti giudiziari, per le falsificazioni, il contrabbando, l’impoverimento
del nostro patrimonio numismatico. Il libretto comprende un invito ai collezionisti, una preghiera al Presidente, stralci della lettera inviatami dal Direttore delle
Antichità, i miei commenti alla lettera del Direttore e alla pubblicazione on-line
“L’eredità salvata”; infine le ragioni per le quali occorre modificare la normativa
e una bozza-proposta di disegno di legge.
Come le ho detto desidero che il contributo “Per una numismatica migliore - 2015”
sia compreso tra i contributi del Vostro sito che riguardano la legge, in modo che
in futuro un qualsiasi utente possa rintracciarlo avviando la ricerca in Google.
Credo che questo sarà un passo importante sulla strada della riforma della legislazione, perché il Vostro sito è letto da numismatici privati, pubblici, autorità.
Non sarà condiviso da tutti, ma è importante che possa essere letto da tutti. Sarà
piú difficile, allora, non tenerne conto. Sentiti ringraziamenti e cordiali saluti.

”

Giuseppe amisano,
Quaderni di laMoneta.it.
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