
 
 
 
 
 

LA CONSULTA CELEBRA DUE SCRITTORI ITALIANI, GIOVANNI 
GUARESCHI E TOMASI DI LAMPEDUSA,  

E IL PRIMO VOTO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO   
 
 

UN FRANCOBOLLO PER RICORDARE LA “FIAT 500” E LA LAMBORGHINI “MIURA”,  
IL 60° ANNIVERSARIO DELL’ESODO ISTRIANO A FERTILIA,   

E IL CENTENARIO DELLA “CASA DEI BAMBINI” DI MARIA MONTESSORI 
 
 

NEL PROGRAMMA FILATELICO SPAZIO ANCHE PER I 120 ANNI  
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, PER LA REALIZZAZIONE  

DEGLI STUDI DI CINECITTA’ E PER LA SAGRA DEGLI SPAGHETTI ALL’AMATRICIANA  
 

 
Roma – La filatelia celebra la letteratura italiana con un’emissione speciale in occasione del centenario della 
nascita di Giovannino Guareschi, creatore dei personaggi “Don Camillo e Peppone”, e nel cinquantesimo 
anniversario della morte di Giuseppe Tomasi di Lampedusa autore de “Il Gattopardo”. Un’emissione 
speciale anche per celebrare lo storico primo voto alle elezioni degli italiani all’estero.  
A deciderlo la Consulta per l’emissione di carte valori postali e la filatelia, organo tecnico del Ministero delle 
Comunicazioni in materia filatelica presieduta dal Ministro on.le Mario Landolfi e di cui sono componenti, 
oltre ai rappresentanti istituzionali del Ministero delle Comunicazioni e di quello dell’Economia, della 
Società Poste Italiane e dell’Istituto Poligrafico dello Stato, anche i massimi esperti italiani del collezionismo 
filatelico e della stampa specializzata. Tra questi il Senatore a vita Giulio Andreotti.  
La Consulta ha approvato una piccola integrazione al Programma 2006, con l’emissione dedicata al primo 
voto dei cittadini italiani residenti all’estero e con due francobolli celebrativi rispettivamente del 
cinquantesimo anniversario del quotidiano “Il Giorno” e del centenario della Targa Florio, la più antica gara 
automobilistica su strada che ancora oggi si corre. Inoltre è stato integrato anche il Programma 2007, 
delineato nella seduta della Consulta del 15 dicembre 2005. 
Nell’ambito della serie tematica “Made in Italy”, riconoscimento per la Fiat 500 e per la Lamborghini Miura 
con due emissioni filateliche speciali.   
La Consulta ha deciso di approvare le proposte relative ad emissioni celebrative e commemorative di alcuni 
celebri esponenti del panorama artistico e letterario italiano: per la scultura e l’architettura Jacopo Barozzi, 
detto “Il Vignola”, nel 500° anniversario della nascita, e Antonio Canova, nel 250° anniversario della 
nascita; per la letteratura Giosuè Carducci, nel centenario della morte.  
Per rimanere nel panorama artistico e culturale, un tributo è stato, inoltre, riconosciuto al valore che gli studi 
cinematografici Cinecittà (i cui lavori di costruzione iniziarono il 26 gennaio del 1936 per essere portati a 
compimento nel 1937, 457 giorni dopo) si sono guadagnati nel mondo, divenendo un marchio di qualità per 
il cinema italiano. La musica italiana sarà celebrata, invece, con  una serie di francobolli dedicata, 
nell’ambito dell’iniziativa “Bancarella della Musica-Musica dalla terra”, ad alcuni dei più conosciuti 
cantautori italiani. 
Sul versante della cultura specialistico-professionale si è deciso poi di dedicare un francobollo alla Scuola 
Superiore dell’economia e delle finanze, di cui ricorre nel 2007 il cinquantenario, a testimonianza del ruolo 
svolto dall’istituzione nella formazione della classe dirigente della pubblica amministrazione italiana. 



Per quanto riguarda le altre emissioni approvate nel programma 2007 particolare attenzione per il centenario 
dell’inaugurazione della prima “Casa dei bambini” di Maria Montessori e per il 60° anniversario della 
Borgata Giuliana di Fertilia (Alghero), in ricordo dell’arrivo degli esuli istriani fiumani e dalmati stabilitisi in 
Sardegna sin dal 1947. Emissioni anche per la Fondazione Antonio Genovesi di Salerno nel 20° anniversario 
delle attività, per Padre Ludovico Acernese e per la Rocca di Montefiore Conca (RN). Nel programma 
filatelico del 2007 la Consulta ha deciso, inoltre, di inserire Duccio Galimberti, la Commissione Elettronica 
Internazionale e Ferrante Gonzaga nel V centenario della nascita. 
Nella serie “Il patrimonio artistico e culturale italiano” la Consulta ha integrato le emissioni già programmate 
con i francobolli dedicati alla Cattedrale di S. Evasio di Casale Monferrato, di cui ricorre il 900° anniversario 
della consacrazione,  alla Basilica di San Vincenzo in Galliano, nel comune di Cantù (CO), e al Monastero di 
San Benedetto Po (MN), nel millenario della loro consacrazione. Per la serie tematica “Scuole e Università”, 
infine, è stata approvata per il 2007 la proposta relativa all’Istituto di studi politici San Pio V.  
Per l’anno 2008, oltre alle emissioni di rito, che come consuetudine sono ripetute ogni anno (Europa 
2008, Giornata della Filatelia, Manifestazione filatelica nazionale, Campionato di calcio di Serie A), 
la Consulta ha approvato in via definitiva le emissioni che già aveva in parte delineato nella seduta 
del 15 dicembre scorso. Così si è deciso di dedicare un’emissione speciale alla sagra degli spaghetti 
all’amatriciana per la serie “Made in Italy”. Nella serie “Turismo” inserite la maschera dei 
mamuthones del carnevale mamoiadino, la cittadina  termale di  Casamicciola Terme (Na) e le Tre 
cime di Lavaredo. 
In merito alla serie “Lo Sport” è stata stabilita l’emissione di un francobollo per ricordare la 
fondazione della Federazione italiana Canottaggio 1888/2008 e il maratoneta Dorando Pietri. Nella 
serie “Scuole e Università” il Liceo Classico Dante Alighieri di Gorizia e il Liceo ginnasio Carlo 
Combi già di Capodistria. Invece nella serie “Le Istituzioni” è stato inserito un francobollo 
celebrativo per la Polizia locale. Inoltre la Consulta ha anche deciso di dedicare un’emissione 
filatelica al 8° centenario della nascita del Francescanesimo, al Decennio Internazionale 
dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile, al bicentenario della morte dell’architetto Giuseppe 
Piermarini.  
Infine per quanto rigurda la serie “Regioni d’Italia” sono state selezionate per il 2008 la Valle 
d’Aosta, il Veneto, il Molise e la Sicilia.   
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