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Emissioni anche per celebrare l’Anno europeo 

 delle pari opportunità e il cinquantesimo anniversario 
della firma dei Trattati di Roma 

 
 
Roma – Un francobollo per celebrare l’elezione dell’Italia a membro non 
permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 
Lo ha deciso la Consulta per l’emissione delle carte valori postali e la filatelia, 
organo tecnico del Ministero, che si è riunita ieri, alle 15,00, per esprimere il 
parere sulle proposte di integrazione al Programma filatelico 2007.    
L’emissione filatelica vuole dare rilevanza all’importante risultato conseguito 
dall’Italia a livello internazionale, che ha fatto sì che il nostro Paese circa due 
mesi fa fosse votato a larghissima maggioranza affinché, dopo più di un decennio, 
potesse tornare a sedersi dal 1° gennaio prossimo, per due anni, attorno al 
“tavolo dei potenti”. 
La Consulta, presieduta dal Ministro Paolo Gentiloni, si riuniva per la prima volta 
nella nuova composizione disposta dal decreto ministeriale del 28 novembre 
2006. Tra i componenti di nuova nomina il Presidente della Rai Claudio 
Petruccioli e il Senatore Giorgio Benvenuto, entrambi esperti e appassionati di 
collezionismo filatelico, e il nuovo Consigliere filatelico del Ministro Stefano 
Gabbuti. Presenti tra i membri istituzionali anche il Presidente di Poste Italiane 
Vittorio Mincato e l’Amministratore delegato dell’Istituto Poligrafico dello Stato 
Massimo Ponzellini. 
La Consulta ha in modestissima parte integrato il Programma d’emissione dei 
francobolli del 2007, già quasi interamente approvato nelle precedenti riunioni 
nel corso della scorsa Legislatura, rimandando il completamento del Programma 
2008 alla prossima seduta da tenersi, secondo le indicazioni del Ministro, nei 
primi mesi del 2007. 
La Consulta ha dimostrato attenzione alla partecipazione del nostro Paese alle 
istituzioni e iniziative di livello internazionale e in particolare europeo anche con 
l’approvazione di due emissioni dedicate rispettivamente al cinquantesimo 
anniversario della firma dei Trattati di Roma istitutivi della CEE (Comunità 
economica europea) e dell’Euratom (Comunità europea per l’energia atomica), 



pietra miliare della Unione Europea, e alla designazione da parte dal Consiglio e 
dal Parlamento europeo del 2007 quale “Anno europeo delle pari opportunità per 
tutti”.  
Per quest’ultima iniziativa, in particolare, che mira a rendere i cittadini europei 
consapevoli del proprio diritto a non essere discriminati, di significativa rilevanza 
può essere l’apporto che la funzione di comunicazione sociale del francobollo può 
fornire affinché possano essere promosse le pari opportunità in tutti campi e 
possa diffondersi il valore dei benefici derivanti dal riconoscimento della cultura 
della diversità. 
Attenzione verso il mondo della cultura e della storia della lotta sindacale per la 
tutela dei lavoratori in Italia è dimostrata, invece, dall’approvazione delle 
emissioni dedicate rispettivamente al centenario della storica casa editrice 
Mondadori, che ha svolto un ruolo significativo nella formazione degli italiani, e a 
Giuseppe Di Vittorio, la cui vita si coniuga con i grandi processi di trasformazione 
economica, politica e sociale che hanno attraversato l’Italia nella prima metà del 
Novecento. 
Nelle integrazioni del Programma 2007 apportate dalla Consulta non manca 
nemmeno il riconoscimento al mondo della musica e dello sport. Tra le proposte 
filateliche pervenute e selezionate dagli Uffici del Ministero e presentate dal 
Ministero, la Consulta ha espresso parere favorevole all’emissione di un 
francobollo dedicato ad Arturo Toscanini, nel cinquantesimo anniversario della 
morte, per la cui commemorazione è stato costituito un Comitato internazionale, 
e ad un’emissione che rende omaggio a Primo Carnera, il primo pugile italiano 
divenuto campione del mondo, ma anche mito per intere generazioni e simbolo di 
riscatto, grazie alla sua parabola di vita che da anonimo manovale lo ha portato a 
diventare presto idolo delle folle e leggenda dello sport. 
Per quel che riguarda lo sport, è stata approvata anche un’emissione da dedicare 
al Campionato europeo di basket femminile 2007, che si terrà a Chieti e nelle 
città della sua Provincia dal 24 settembre al 7 ottobre. 
La Consulta ha inoltre espresso parere favorevole alla proposta di emissioni da 
dedicare a “Roma capitale”, nel periodo 2007 – 2011, con l’obiettivo di valorizzare 
e promuovere i beni culturali e l’immagine della Capitale. 
È stata infine incrementata la serie tematica “Scuole e Università” con il Liceo 
Classico Marco Foscarini di Venezia, nel bicentenario della fondazione, ed stata 
prevista la cartolina postale “Alpeadria Caorle 2007”, che verrà emessa in 
occasione della Manifestazione filatelica Internazionale che si svolgerà dall’1 al 3 
giugno prossimi nella città di Caorle. 
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