NOTA STAMPA
Poste Italiane comunica che oggi 12 ottobre 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico emette un
francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato al Football Club
Internazionale Milano, nel 110° anniversario della fondazione, relativo al valore della tariffa B pari a
1,10€.
Tiratura: novecentomila esemplari.
Fogli da 45 esemplari.
Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su
carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.
Bozzetto a cura del Centro Filatelico della Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..
La vignetta riproduce il logo del 110° anniversario della fondazione del Football Club
Internazionale Milano.
Completano il francobollo la leggenda “FC INTERNAZIONALE MILANO”, la scritta “ITALIA” e
l’indicazione della tariffa B.
L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso lo Spazio Filatelia di Milano.
Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettino illustrativo, possono
essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze,
Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.
Per l’occasione è stato realizzato anche un folder in formato A4 a due ante contenente il
francobollo, una cartolina annullata e affrancata e una busta primo giorno di emissione, al costo
di 12€.

Testo bollettino
Dal 9 marzo 1908 l’Inter è simbolo della forza e dell’eleganza che solo un Club realmente
Internazionale può avere. Un Club affascinante sin dal battesimo che i soci fondatori
decisero di celebrare in una sala del ristorante Orologio di Milano, un luogo elegante e
misterioso, la cui ubicazione dell’epoca è ad oggi ipotizzabile ma pressoché impossibile da
confermare.
Per anni è rimasta avvolta nel mistero anche la nascita dell’accostamento dei colori nero e
azzurro, scelta all’atto di fondazione dal pittore Giorgio Muggiani. Secondo la leggenda,
l’artista sarebbe stato colpito dall’accostamento di tonalità casualmente formatosi sulla
propria tavolozza, trovandolo perfetto per la maglia della nuova squadra. La realtà non si
allontana dalla poesia del mito, poiché i colori sono simbolo del cielo della notte che vide la
fondazione del Football Club Internazionale Milano, notte che rappresentò un vero e proprio
momento di svolta nella tradizione calcistica italiana, poiché a differenza degli altri sodalizi,
la nuova squadra avrebbe accolto tra le sue fila giocatori provenienti da ogni angolo del
globo. La storia ha confermato la lungimiranza del progetto ideato dai soci fondatori.
Il Club dei “Fratelli del Mondo” ha vissuto alcuni dei periodi più gloriosi della storia del calcio
italiano ed europeo, come quello della Grande Inter degli anni ’60, dell’Inter dei Record del
1989 e l’Inter del Triplete del 2010, capace di entrare nell’elitario club delle squadre in
grado di vincere nello stesso anno il proprio campionato, la coppa nazionale e la
Champions League e di completare il capolavoro nei mesi successivi con la conquista della
FIFA Club World Cup.
Unica squadra in Italia a non essere mai retrocessa in Serie B, l’Inter ogni anno attrae
milioni di tifosi da ogni angolo del globo sugli spalti dello stadio di casa: il Giuseppe Meazza
in San Siro. La storia dell’Inter è costellata di emozioni, successi e dello spettacolo
assicurato dai grandi campioni che hanno vestito la maglia nerazzurra. Icone come
Meazza, Facchetti, Suarez, Ronaldo e Zanetti hanno scolpito nella storia momenti
indimenticabili e tramandato un testimone che i giocatori di domani sono pronti a
raccogliere e portare verso nuovi e sempre più alti traguardi.
Il 2018 sarà un anno speciale per i colori nerazzurri, ovvero quello del compimento dei 110
anni di storia. Anni in cui il Club è passato attraverso denominazioni, proprietà e momenti
storici diversi, che hanno però mantenuto come denominatore comune il successo e
l’internazionalità.
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