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Città del Vaticano, 25 settembre 2020 

Comunicato 20/2020 

 

 

 

 

 

 

05188/2020 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

75° anniversario dell’istituzione dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza “Vaticano” 

(emissione congiunta con l’Italia) 

 

Quest’anno ricorre il 75° anniversario dell’istituzione dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza 

per le attività di protezione di Piazza San Pietro e dei Sommi Pontefici durante i loro spostamenti in 

territorio italiano, e lo Stato della Città Vaticano vuole celebrarlo con l’emissione di un francobollo 

congiunto con l’Italia. Durante l’incontro avvenuto lo scorso 8 febbraio con i dirigenti e gli agenti 

dell’Ispettorato, il Santo Padre ha voluto esprimere la sua gratitudine per il servizio reso alla Santa 

Sede e allo Stato della Città del Vaticano, definendo la loro presenza “discreta, quanto attenta ed 

efficace”, in quanto consente di coniugare le esigenze dei turisti e dei pellegrini che quotidianamente 

visitano il Vaticano, con le indispensabili regole dell’ordine pubblico assicurando il tranquillo svol-

gersi della vita intorno alla Città del Vaticano e ai luoghi sacri alla fede cattolica. 

  

 

 

     
 

 

 

Francobollo 

Data di emissione: 28 settembre 2020 

Valore:  1,10 euro 

Vignetta: riproduce una volante e due agenti di polizia tra i turisti in visita a 

Piazza San Pietro.  

Bozzettista: Tiziana Trinca 

Stamperia:  I.P.Z.S. S.p.A. Roma 

Stampa: rotocalcografia 5 colori 

 
 

DIREZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI 

E DEI SISTEMI INFORMATICI 

______ 
 

POSTE VATICANE E FILATELIA 
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Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, 90 gr/m² 

Formato francobollo: 40 x 30 mm  

Dentellatura:  11 effettuata con fustellatura   

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 80.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce un’agente di polizia che fornisce informazioni ad un bam-

bino in Piazza San Pietro. 

Completano l’annullo le scritte «75° ANNIVERSARIO DELL’ISPET-

TORATO DI PUBBLICA SICUREZZA “VATICANO”», «POSTE VA-

TICANE» e «28 SETTEMBRE 2020 DIE EMISSIONIS». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Dal 28 al 30 settembre 2020 l’ufficio di Poste Vaticane e Filatelia denominato “Arco delle Cam-

pane” (braccio Carlo Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione del materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei ri-

chiedenti con il francobollo cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Servizio Obliterazioni 

di Poste Vaticane e Filatelia fino al 31 ottobre 2020. 

 

 

 

 

 

 


