Comunicato – Serie tematica “Il senso civico” Francobollo dedicato a Jole Santelli
Venerdì, 15 Ottobre 2021

Il Ministero emette il 15 ottobre 2021, un francobollo ordinario appartenete alla serie tematica Il senso
civico dedicato a Jole Santelli, con indicazione tariffaria B.
Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA, 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: 30 x 40 mm; Formato stampa: 28 x 36 mm; Formato tracciatura: 37 x 46 mm; dentellatura:
11 effettuata con fustellatura; colori: cinque.
Tiratura: trecentomila esemplari.
Foglio: quarantacinque esemplari.
Bozzettista: Claudia Giusto.

La vignetta riproduce un ritratto di Jole Santelli, protagonista della politica italiana, in primo piano sul
profilo dell’Italia in cui è evidenziata la Calabria, regione in cui è stata la prima donna a ricoprire l’incarico di
Presidente.
Completano il francobollo la leggenda “Jole Santelli”, “1968 - 2020” e “Presidente Regione Calabria”, la
scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”.

Poste Italiane comunica che oggi 15 ottobre 2021 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo
Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato a
Jole Santelli, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€.
Tiratura: trecentomila 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 di Claudia Giusto.
La vignetta riproduce un ritratto di Jole Santelli, protagonista della politica italiana, in primo piano
sul profilo dell’Italia in cui è evidenziata la Calabria, regione in cui è stata la prima donna a ricoprire
l’incarico di Presidente.
Completano il francobollo la leggenda “Jole Santelli”, “1968 - 2020” e “Presidente Regione
Calabria”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”.
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale
di Cosenza Veneto e Roma Senato.
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 15€.

Testo bollettino
Jole Santelli
Jole Santelli (Cosenza, 28 dicembre 1968 – Cosenza, 15 ottobre 2020) è stata una politica italiana,
Presidente della Regione Calabria per otto mesi, dal 15 febbraio 2020 fino al giorno della sua morte.
Deputato dal 2001 al 2020, è stata Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia dal 2001 al
2006 nel secondo e nel terzo Governo Berlusconi, nonché Sottosegretario al Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali da maggio a dicembre 2013 nel Governo Letta.
Biografia
Dopo aver conseguito la maturità classica al liceo Bernardino Telesio di Cosenza ed essersi laureata
in giurisprudenza nel 1992 e specializzata in diritto e procedura penale presso l'Università di Roma
La Sapienza, iniziò la pratica forense con Tina Lagostena Bassi, quindi con Vincenzo Siniscalchi, infine
entrò nello studio di Cesare Previti.
Aderì da giovanissima al Partito Socialista Italiano. A 25 anni, nel 1994, si iscrisse a Forza Italia e dal
giugno del 1996 ha collaborato con l'ufficio legislativo del gruppo di Forza Italia al Senato, per poi
passare anche a quello della Camera nel 1998; nel 2000 è stata coordinatrice del dipartimento
giustizia del partito.
Parlamentare e Sottosegretario
Nel 2001 è stata eletta deputato con il sistema maggioritario nella circoscrizione Calabria, nel
collegio di Paola, ed è stata membro della Commissione Giustizia della Camera.
È stata Sottosegretario al Ministero della Giustizia sia nel secondo sia nel terzo Governo guidato da
Silvio Berlusconi (dal 2001 al 2006). È stata rieletta per un secondo mandato alle elezioni politiche
del 2006, candidata nelle liste di Forza Italia per la circoscrizione Emilia-Romagna. È stata
riconfermata alla Camera dei deputati alle successive elezioni del 2008 nelle liste calabresi del
Popolo della Libertà, venendo eletta vicecapogruppo alla Camera dei deputati. Nella legislatura ha
ricoperto l'incarico di vicepresidente della I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del
Consiglio e interni) ed è stata membro di diversi organi parlamentari. Dal 2009 al 2013 ha fatto parte
del Popolo della Libertà, il partito fondato e guidato da Berlusconi a seguito dell'unione di Forza
Italia con Alleanza Nazionale ed altri partiti minori.
Alle elezioni politiche del 2013 Jole Santelli è stata capolista nella circoscrizione Calabria ed è stata
eletta per la quarta volta alla Camera. Il 2 maggio 2013 è stata nominata Sottosegretario di Stato al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali guidato dal ministro Enrico Giovannini nel Governo
Letta, carica che ha mantenuto fino alle dimissioni rassegnate il successivo 6 dicembre, a seguito
della sua adesione al rinato partito Forza Italia dopo la scissione del PdL, che si è collocato
all'opposizione del Governo.

È stata coordinatrice regionale della Calabria di Forza Italia. Dal 28 giugno 2016 ha ricoperto gli
incarichi di vicesindaco e assessore alla cultura della sua città natale, Cosenza, nella giunta guidata
dal sindaco Mario Occhiuto. Nel 2018 è stata rieletta alla Camera nel proporzionale in Calabria e ha
ricoperto la carica di Vice Presidente della Commissione Antimafia.
Presidente della Regione Calabria
Il 9 dicembre 2019 si è dimessa da vicesindaco di Cosenza e il 19 dicembre è stata indicata da Forza
Italia come candidata a Presidente della Regione Calabria per il centro-destra in vista delle elezioni
del 26 gennaio 2020.
Il 26 gennaio 2020 ha vinto la competizione elettorale con il 55,3% dei consensi.
Con la vittoria alle elezioni regionali è diventata la prima donna eletta Presidente della Regione
Calabria nonché la seconda donna eletta Presidente di una regione dell'Italia meridionale e la prima
eletta direttamente dai cittadini, sia in Calabria che in tutto il Mezzogiorno.
Morte
È deceduta improvvisamente, all'età di 51 anni, il 15 ottobre 2020 (otto mesi dopo il suo
insediamento alla Cittadella regionale, che oggi porta il suo nome) nella sua casa di Cosenza.
Roberta e Paola Santelli
Le sorelle

