
 

 
      Emissione di tre francobolli commemorativi di Giovanni Gronchi, Giuseppe Saragat e 

Oscar Luigi Scalfaro rispettivamente nel 40° e nel 30° anniversario della scomparsa e 
nel centenario della nascita                                 

                                                   

                                                              
 

 

                                       
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

            Data di emissione: 22 giugno 2018. 
                                 Tariffe: B. 
                              Tiratura: quattrocentomila esemplari per ciascun francobollo. 

Vignette: raffigurano rispettivamente i ritratti di Giovanni Gronchi, terzo 
Presidente della Repubblica Italiana, di Giuseppe Saragat, quinto 
Presidente della Repubblica Italiana, di Oscar Luigi Scalfaro, nono 
Presidente della Repubblica Italiana, affiancati, in basso a sinistra, dalla 
bandiera italiana. 
Completano i francobolli le rispettive leggende: “GIOVANNI GRONCHI” 
“1887 - 1978”, “GIUSEPPE SARAGAT” “1898 - 1988”, “OSCAR LUIGI 
SCALFARO” “1918 - 2012”, la scritta “ITALIA” e la dicitura “B”. 

Bozzettista: Gaetano Ieluzzo. 
Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia. 

Colori: tre per i francobolli dedicati ai Presidenti Gronchi e Saragat e sei per il 
francobollo dedicato al Presidente Scalfaro. 

                                   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 
E formato stampa: 

 
mm 30 x 40. 

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

Fogli: quarantacinque francobolli. 



 
Nota: le fotografie che ritraggono i tre Presidenti della Repubblica sono 

riprodotte su gentile concessione dell’Archivio Storico della Presidenza 
della Repubblica 

 
A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articolo a firma di Angelo di 
Stasi, Presidente della Commissione per lo studio e l’elaborazione delle carte-valori postali del Ministero 
dello Sviluppo Economico. 
Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale Roma Quirinale utilizzerà, il giorno di emissione, l’annullo 
speciale realizzato 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, 22 giugno 2018                       


