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Il Ministero dello Sviluppo Economico emetterà, il giorno 4 luglio 2017, due francobolli  commemorativi di 
Giuseppe Di Vittorio e Vittorio Valletta, rispettivamente nel 60° e nel 50° anniversario della scomparsa, del 
valore di € 0,95 per ciascun francobollo. 
 
I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su 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; colori: tre; tiratura: seicentomila esemplari per ciascun francobollo; fogli: 
quarantacinque esemplari, valore “€ 42,75”. 
 
Le vignette raffigurano rispettivamente: 
• un ritratto di Giuseppe Di Vittorio in primo piano e, sullo sfondo, una foto realizzata in occasione 
della manifestazione del 1° Maggio del 1952 a Cerignola; 
• un ritratto di Vittorio Valletta in primo piano e, sullo sfondo, una veduta aerea degli Stabilimenti 
FIAT Mirafiori del 1939. 
 
Completano i francobolli le rispettive leggende “GIUSEPPE DI VITTORIO” e “VITTORIO VALLETTA”, le 
rispettive date “1892 - 1957” e “1883 -1967”,  la scritta “ITALIA” e i valori “0,95”. 
 
Bozzettista: Claudia Giusto. 
 
Note: per la foto raffigurante la manifestazione del 1° Maggio del 1952 a Cerignola: © Studio Fotografico 
Belviso – Cerignola; la foto raffigurante gli Stabilimenti FIAT Mirafiori è stata riprodotta su gentile 
concessione del Centro Storico Fiat. 
 
A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articoli a firma di Antonio Carioti, 
Giornalista del «Corriere della Sera» e autore del saggio Di Vittorio (il Mulino, 2004) e di Vittorio e Cristina 
Fantauzzi, i pronipoti di Vittorio Valletta. 
 
Gli Sportelli Filatelici degli Uffici Postali di Lecco Dante e Pietrasanta (LU) utilizzeranno, il giorno di 
emissione, il rispettivo 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  e sul sito 
poste.it. 


