
 

 
      Emissione di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Senso civico” 
      dedicati alla Lotta alla mafia: Peppino Impastato e Pino Puglisi, rispettivamente nel 40° 

e nel 25° anniversario della scomparsa 
         

 

                                     
 

                                                                                                         
           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

            Data di emissione: 21 marzo 2018. 
                                 Valore: € 0,95 per ciascun francobollo. 
                              Tiratura: seicentomila esemplari per ciascun francobollo. 

Vignette: raffigurano rispettivamente: 
un ritratto di Peppino Impastato, in primo piano su una banda con la 
scritta “Radio Aut”, da lui fondata nel 1977, affiancato ad una frase dello 
stesso Peppino: “L’informazione è resistere, resistere è preparare le 
basi del cambiamento”;  
un ritratto di don Pino Puglisi, in primo piano su un gruppo di bambini, 
affiancato ad una frase del sacerdote: “Non ho paura delle parole dei 
violenti ma del silenzio degli onesti”. 
Completano i francobolli le rispettive leggende “PEPPINO IMPASTATO”, 
“1948 - 1978” e “PINO PUGLISI”, “1937 - 1993”, la scritta “ITALIA” e il 
valore “€ 0,95”. 

Bozzettisti: Cristina Bruscaglia, per il francobollo dedicato a Peppino Impastato; 
Tiziana Trinca, per il francobollo dedicato a Pino Puglisi. 

Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia. 
Colori: sei. 

                                   Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. 
Grammatura: 90 g/mq. 

Supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq. 
Adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco). 

Formato carta:    
 Formato stampa: 

mm 40 x 30. 
mm 40 x 27. 

         Formato tracciatura:    mm 46 x 37. 
Dentellatura: 11 effettuata con fustellatura. 

                                    Fogli: quarantacinque esemplari, valore “€ 42,75”. 



 
                                    

 
 
 
A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articoli a firma di Maria 
Impastato, nipote di Peppino e Presidente Ass. Casa Memoria “Felicia e Peppino Impastato” Onlus e di 
Don Pino Grasso, Direttore Ufficio per le Comunicazioni Sociali Arcidiocesi di Palermo. 
 
Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Palermo Centro utilizzerà, il giorno di emissione, i rispettivi 
annulli speciali, realizzati da Filatelia di Poste Italiane. 
 
I francobolli ed i prodotti filatelici correlati possono essere acquistati presso gli Uffici Postali abilitati, 
gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, 
Verona  e sul sito poste.it. 
  

       Roma, 21 marzo 2018                       


