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Emissione di francobolli celebrativi del 70° anniversario della Repubblica e delle Pari
Opportunità, nel 70° anniversario dell’estensione del diritto di voto alle donne e nel 40°
anniversario della nomina del primo ministro donna.

Data di emissione:
Valori:
Tiratura:
Vignette:

2 giugno 2016.
€ 0,95 per ciascun soggetto.
ottocentomila esemplari per ciascun francobollo.
- il francobollo dedicato al 70° anniversario della Repubblica raffigura una
veduta del monumento dedicato a Vittorio Emanuele II, conosciuto anche
come Vittoriano e Altare della Patria, sorvolato dalle Frecce Tricolori, la
Pattuglia Acrobatica dell’Aeronautica Militare Italiana; in alto a sinistra è
riprodotto lo stemma della Repubblica Italiana;
- il francobollo dedicato al suffragio femminile riproduce un’immagine d’epoca
che raffigura una donna nell’atto di inserire nell’urna la propria scheda
elettorale nel corso delle elezioni amministrative del marzo e aprile 1946, le
prime in Italia in cui fu esteso il diritto di voto alle donne;
- il francobollo dedicato al primo ministro donna riproduce il verbale di
giuramento del 30 luglio 1976 dell’On.le Tina Anselmi nominata Ministro per il
Lavoro e la Previdenza Sociale dall’allora Presidente della Repubblica Giovanni
Leone in occasione del terzo governo Andreotti, il trentatreesimo della
Repubblica Italiana ed il primo a comprendere tra i propri membri una donna.
Completano i francobolli le rispettive leggende “70° ANNIVERSARIO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA”, “70° ANNIVERSARIO ESTENSIONE DEL DIRITTO DI
VOTO ALLE DONNE” e “40° ANNIVERSARIO PRIMA NOMINA DELLA DONNA A
MINISTRO”, la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,95”.
Bozzettisti: Anna Maria Maresca per il francobollo dedicato al 70° anniversario della
Repubblica, Luca Vangelli per i francobolli dedicati al 70° anniversario
dell’estensione del diritto di voto alle donne e al 40° anniversario della nomina
del primo ministro donna.
Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.

Caratteristiche del francobollo dedicato al 70° anniversario della Repubblica
Colori:
Carta:
Grammatura:
Supporto:
Adesivo:
Formato carta:
Formato stampa:
Formato tracciatura:
Dentellatura:
Foglio:

quadricromia.
bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.
90 g/mq.
carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq.
tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco).
mm 40 x 48.
mm 36 x 44.
mm 47 x 54.
11 effettuata con fustellatura.
ventotto esemplari, valore “€ 26,60”.

Caratteristiche del francobollo dedicato al suffragio femminile
Colori:
Carta:
Grammatura:
Supporto:
Adesivo:
Formato carta
e formato stampa:
Formato tracciatura:
Dentellatura:
Foglio:

quattro.
bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.
90 g/mq.
carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq.
tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco).
mm 48 x 40.
mm 54 x 47.
11 effettuata con fustellatura.
ventotto esemplari, valore “€ 26,60”.

Caratteristiche del francobollo dedicato al primo ministro donna
Colori: quattro.
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 40 x 48.
Formato tracciatura: mm 47 x 54.
Dentellatura: 11 effettuata con fustellatura.
Foglio: ventotto esemplari, valore “€ 26,60”.

Note: il monumento dedicato a Vittorio Emanuele II è raffigurato su concessione del
MiBACT - © Polo Museale del Lazio;
le Frecce Tricolori sono raffigurate su concessione dell’Aeronautica Militare
Italiana;
l’immagine riprodotta sul francobollo dedicato al suffragio femminile è tratta
da un filmato d’epoca di proprietà dell’Istituto Luce;
l’immagine riprodotta sul francobollo dedicato al primo ministro donna è di
proprietà dell’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica.

A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articolo a firma di Maria Elena
Boschi, Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.
Lo “Spazio Filatelia” di Roma sito in Piazza San Silvestro 20 utilizzerà, il giorno di emissione, gli 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 Roma, Milano, Venezia, Napoli, Trieste, Torino, Genova e sul sito www.poste.it.
Roma, 26 maggio 2016

