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Città del Vaticano, 28 gennaio 2021 

Comunicato 8/2021 

 

 

 

 

 

 

00594/2021 

 

Foglietto e annullo postale speciale die emissionis 

90° anniversario della fondazione di Radio Vaticana e  

160° anniversario della fondazione de “L’Osservatore Romano” 

 

Ad un anno dalla costituzione del nuovo Dicastero per  la Comunicazione, che ha accorpato 

tutti gli enti che si occupano di comunicazione, nel  90° anniversario della fondazione di Radio Va-

ticana e nel 160° anniversario della fondazione de “L’Osservatore Romano”, l’emissione di un fo-

glietto filatelico ci dona l’opportunità di riproporre le considerazioni che il Santo Padre ha espresso 

nel discorso alla Curia Romana per gli auguri di Natale, il 21 dicembre 2019: “La nuova cultura, 

marcata da fattori di convergenza e multimedialità, ha bisogno di una risposta adeguata da parte 

della Sede Apostolica nell’ambito della comunicazione. Oggi, rispetto ai servizi diversificati, prevale 

la forma multimediale, e questo segna anche il modo di concepirli, di pensarli e di attuarli”.  

 

 

    
 

     

Foglietto 

Data di emissione: 22 febbraio 2021 

Valore:  3,55 euro (francobolli: 1,15 - 2,40 euro) 

Grafica: Il foglietto riproduce sul lato sinistro la statua dell’Arcangelo Gabriele, 

proclamato nel 1951 da Pio XII patrono della comunicazione e della 
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Radio Vaticana, in quanto simbolo di coloro che attraverso i media dif-

fondono la buona notizia del Vangelo. Il planisfero sullo sfondo sim-

boleggia la diffusione del messaggio cristiano da parte della Chiesa, 

fedele al mandato del Signore “andate in tutto il mondo” (Mc 16,15).  

Nei francobolli sono riprodotti il primo microfono di Radio Vaticana 

(1,15 euro) e la prima pagina del primo numero de “L’Osservatore Ro-

mano” (2,40 euro). 

Stamperia:  Cartor 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobolli: 40 x 30 mm  

Dentellatura: 13 x 13¼   

Dimensioni foglio: 138 x 103 mm 

Tiratura: 45.000 foglietti 

 

 

Annullo 

Bozzetto:  riproduce il primo microfono di Radio Vaticana e la prima pagina del 

primo numero de “L’Osservatore Romano”. 

Completano l’annullo le scritte «90° DELLA RADIO VATICANA E 

160° DE L’OSSERVATORE ROMANO», «POSTE VATICANE» e «DIE 

EMISSIONIS 22.02.2021». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 22 e il 23 febbraio 2021 l’ufficio postale denominato “Arco delle Campane” (braccio Carlo 

Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

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

chiedenti con i francobolli cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Settore Obliterazioni del 

Servizio Poste e Filatelia fino al 27 marzo 2021. 

 

 


