
 

 

TRE FRANCOBOLLI PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA E PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

Le emissioni presentate oggi alla Camera dei Deputati 

 

Roma, 1 giugno 2016 – Due giugno 1946 - 2 giugno 2016. La Repubblica festeggia i suoi primi 

Settant’anni. Un anniversario coevo con l’altra grande conquista sociale: l’estensione del diritto di 

voto alle donne. Due francobolli che celebrano due eventi e che accompagnano la terza emissione 

dedicata al 40° anniversario della nomina del primo ministro donna, Tina Anselmi.  

I tre francobolli ordinari da 0.95 euro, emessi domani dal Ministero dello Sviluppo Economico, 

distribuiti da Poste Italiane e presentati oggi a Roma presso la Camera dei Deputati nel corso di 

una cerimonia alla quale hanno preso parte, il Sottosegretario allo Sviluppo Economico, Antonello 

Giacomelli, la Presidente di Poste Italiane, Luisa Todini e la docente di Diritto del Lavoro 

all’Università del Molise, professoressa, Luisa Corazza. 

 “Parlare di pari opportunità” - ha dichiarato la Presidente Todini -  “è a mio avviso il modo migliore 

per celebrare la festa della Repubblica: nel 1946 le donne contribuirono con il loro voto a scegliere 

la forma istituzionale per il nostro Paese e ad eleggere l’Assemblea Costituente. La nostra 

Costituzione pone fin da allora la parità di genere tra i suoi principi fondamentali, ma ci sono voluti 

trent’anni per avere la prima donna ministro, e la cronaca di questi giorni mostra chiaramente 

come ci sia ancora oggi molto lavoro da fare per offrire opportunità davvero pari a tutti i cittadini. 

Un lavoro che deve cominciare dalla scuola, ma al quale il mondo delle imprese può fornire un 

contributo importante: Poste Italiane – ha concluso la Presidente Todini - è fortemente impegnata 

in questo senso, sia all’interno dell’azienda, sia attraverso il sostegno ad iniziative contro la 

violenza di genere promosse da istituzioni ed associazioni.“ 

Le vignette dei francobolli raffigurano rispettivamente: una veduta del Vittoriano sorvolato dalle 

Frecce Tricolori; un’immagine d’epoca di una donna che inserisce nell’urna la propria scheda 

elettorale; il verbale di giuramento dell’On.le Tina Anselmi, prima donna ad essere nominata 

ministro nel 1976. 

La Filatelia di Poste Italiane ha realizzato, per il primo giorno di emissione dei francobolli, un 

annullo speciale. I francobolli ed i prodotti filatelici correlati saranno disponibili presso gli Uffici 

Postali, gli Sportelli Filatelici del territorio nazionale, gli “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, 

Napoli, Trieste, Torino, Genova e sul sito internet www.poste.it.  


