
 

 

 

 

Comunicato – Emissione di un francobollo celebrativo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, nel 75° 

anniversario dell’istituzione 

Venerdì, 16 Ottobre 2020 

Il Ministero emette il 24 ottobre 2020 un francobollo celebrativo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, 

nel 75° anniversario dell’istituzione, relativo al valore della tariffa B zona 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il francobollo è stampato 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, 

Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); 

formato carta e formato stampa: 30 x 40 mm; formato tracciatura: 37 x 46 mm; dentellatura: 11 effettuata 

con fustellatura; colori: uno; tiratura quattrocentomila esemplari. 

Bozzetto: a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

S.p.A 

La vignetta riproduce il logo del 75° anniversario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, fondata nel 1945 

con sede a New York, i cui obiettivi principali sono la promozione della pace, la sicurezza internazionale e il 

rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e 

l’indicazione tariffaria “B ZONA 3”. 

Foglio: quarantacinque esemplari. 

 



 
 
 

 
      
     
 

 Poste Italiane comunica che oggi 24 ottobre 2020 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo 
Economico un francobollo celebrativo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, nel 75° anniversario 
dell’istituzione, relativo al valore della tariffa B zona 3, pari a 3,10€. 

 Tiratura: quattrocentomila esemplari. 
 Foglio da quarantacinque 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 Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato S.p.A. 
 
La vignetta riproduce il logo del 75° anniversario delle Nazioni Unite, fondata nel 1945 con sede a 
New York, i cui obiettivi principali sono la promozione della pace, la sicurezza internazionale e il 
rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 
Completano il francobollo “la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B zona 3”. 
 
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio filatelia Roma. 
 
Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno 
disponibili 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 stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, 
contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed 
affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 30€. 

http://www.poste.it/


 

 
 

Testo bollettino 

 

 

Settantacinque anni fa nascevano le Nazioni Unite con lo scopo di 

salvaguardare la libertà, la democrazia e la pace tra i popoli ancora 

sconvolti dalle due guerre mondiali. 

Dopo anni di orrori, morte, miseria e dolore, i delegati di cinquanta Paesi, 

nell’aprile del 1945 si riunirono a San Francisco, spinti da ottimismo e 

speranza con l’obiettivo di arrivare a un “Mai più”. 

Qualche mese dopo, venne approvata la Carta delle Nazioni Unite che 

ancora oggi è un caposaldo mondiale della democrazia e della volontà dei 

popoli di non ripetere gli errori e gli orrori del passato. 

Gli ideali dell’Organizzazione vennero asseriti nel preambolo dello statuto: 

“Noi, popoli delle Nazioni Unite, siamo determinati a preservare le 

generazioni future dal flagello della guerra, che già due volte nella nostra 

vita ha portato indicibili sofferenze all’umanità”. 

Lo statuto della nuova Organizzazione delle Nazioni Unite entrò in vigore 

il 24 ottobre 1945, data che viene celebrata ogni anno come il Giorno delle 

Nazioni Unite. 

Nel 2001 l’ONU ha ricevuto il premio Nobel per la pace e, come ha 

ricordato il Presidente Mattarella in occasione del 75° anniversario: “il 

mondo che intendiamo affidare alle nuove generazioni deve essere migliore 

di quello che abbiamo ereditato. Le Nazioni Unite sono strumento per 

questo obiettivo, per dare speranza al futuro della umanità”. 

 

On. Stefano Buffagni 

Vice Ministro dello Sviluppo Economico 
 


