Francobollo celebrativo della Polizia di Stato nel 170° anniversario della fondazione
Domenica, 10 Aprile 2022

Il Ministero emette il 10 aprile 2022 un francobollo celebrativo della Polizia di Stato, nel 170° anniversario
della fondazione, con indicazione tariffaria B.
La vignetta raffigura due agenti della Polizia di Stato in divisa, un uomo e una donna, che si stagliano in
primo piano davanti a un’auto della Polizia. Suggellano la vignetta, sullo sfondo, una fascia tricolore e lo
stemma della Polizia di Stato.
Completano il francobollo la legenda “170° anniversario fondazione della Polizia di Stato”, la scritta “Italia”
e l’indicazione tariffaria “B”.
Bozzetto a cura della Polizia di Stato, ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato SpA.
Tiratura: trecentomila esemplari
Foglio: 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; 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: 26 x 26 mm, formato tracciatura: 37 x 46 mm; dentellatura: 11
effettuata con fustellatura; colori: cinque.

Poste Italiane comunica che oggi 10 aprile 2022 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo
Economico un francobollo celebrativo della Polizia di Stato, nel 170° anniversario della
fondazione, 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 della Polizia di Stato e ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione Operativa
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
La vignetta raffigura due agenti della Polizia di Stato in divisa, un uomo e una donna, che si
stagliano in primo piano davanti a un’auto della Polizia. Suggellano la vignetta, sullo sfondo, una
fascia tricolore e lo stemma della Polizia di Stato.
Completano il francobollo la legenda “170° ANNIVERSARIO FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI
STATO”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Roma 4.
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€.

Emissione di un francobollo celebrativo della Polizia di Stato, nel 170° anniversario della
fondazione
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A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articolo a firma di Lamberto
Giannini, Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Roma 4 utilizzerà, il giorno di emissione, l’annullo speciale
realizzato da Filatelia di Poste Italiane.
Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati possono essere acquistati presso gli Uffici Postali abilitati, gli
“Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul
sito filatelia.poste.it.
Roma, 10 aprile 2022

Testo bollettino
Una storia che parte da lontano, quella della Polizia di Stato, quando l’11 luglio del
1852 a Torino poche centinaia di uomini, tra i quali molti ex militari in congedo,
diedero vita all’iniziale embrione della Polizia di Stato: il Corpo delle Guardie di
Pubblica Sicurezza.
La novità fu che il Corpo, pur restando a tutti gli effetti militarizzato, non dipendeva
più dal Ministero della Guerra, ma dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza,
istituita, nel 1848 alle dirette dipendenze del Ministro Segretario di Stato per gli Affari
Interni, per la pianificazione e la gestione dell’ordine e sicurezza pubblica nella delicata
transizione al futuro Regno d’Italia.
Ripercorrere la storia dei corpi di polizia italiani, significa anche rileggere tutta la storia
del nostro Paese, attraverso l’alternarsi dei vari governi, delle criticità e dei momenti
di grave instabilità in cui, sempre e comunque, la polizia è stata garante dei diritti dei
cittadini e del mantenimento della legalità.
Il processo di smilitarizzazione si è compiuto con la legge n. 121 del 1° aprile 1981,
entrata in vigore il 10 aprile dello stesso anno e diventata “data simbolo” della Polizia
di Stato per la celebrazione del proprio Anniversario della Fondazione.
Sono passati 170 anni e oggi la Polizia di Stato è una forza di polizia moderna,
composta da donne e uomini, veri e propri “professionisti della sicurezza” al servizio
del Paese e punto di riferimento per tutti i cittadini.
Per celebrare il 170° Anniversario, è stato emesso un francobollo che suggella questa
importante ricorrenza. È una stampa dal disegno semplice, ma, allo stesso tempo,
capace di far cogliere l’essenza della Polizia di Stato con tre elementi, riassuntivi dei
concetti del “Chi siamo, cosa facciamo e per chi lo facciamo”. Sul francobollo sono
riportate le figure di due poliziotti, una macchina con i colori d’istituto e un tricolore
che lo attraversa per tutta la sua larghezza: elementi che costituiscono i pilastri sui quali
poggia l’Istituzione, nata per difendere lo Stato e i suoi cittadini, 170 anni fa, oggi e
nel futuro.

Lamberto Giannini
Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

