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Premessa

Con il diffondersi della cultura e dell’alfabetizzazione di massa, a partire dai primi decenni del ‘900 prese

gradualmente piede il vezzo di personalizzare i propri invii postali (allora principale modo di comunicare) con

degli Erinnofili o “Francobolli-chiudilettera” che dir si voglia.

Di tali Erinnofili, l’industria privata ne ha prodotti di tutti i generi: dai Commemorativi ai Religiosi (un po’

santini un po’ chiudilettera), dai Reggimentali sino agli “Assistenziali”, chiudilettera questi ultimi atti a

raccogliere fondi per Enti e Associazioni che si occupavano delle persone o famiglie disagiate, malate,

colpite da gravi calamità naturali etc..

E’ a quest’ultima categoria che appartiene “il francobollo antitubercolare”, oggetto del presente catalogo-

guida, i cui proventi in più di 60 anni di emissioni hanno permesso di sovvenzionare iniziative sicuramente

importanti e fondamentali e comunque tali da migliorare le condizioni di vita dei malati e dei propri familiari e,

quel che più conta, contribuire a ridurre drasticamente il diffondersi della malattia grazie a campagne mirate

di sensibilizzazione e di informazione igenico-sanitaria. 

Introduzione e cenni storici

“Il mal sottile” così veniva talvolta denominata la Tubercolosi. Un modo verbale di ingentilire una malattia

nota sin dall’antichità ma che in tutta Europa fu causa di forte preoccupazione principalmente a partire

dall’ottocento. Un silente nemico che mieteva vittime soprattutto tra le fasce sociali meno abbienti (quindi la

maggioranza della popolazione) e con cui il nuovo stato Italiano si trovò subito a dover fare i conti.

Per sopperire alle carenti disponibilità economiche statali, fiorirono a vari livelli Enti ed Associazioni

impegnate a raccogliere fondi per aiutare questi poveri malati e le loro famiglie. Tra queste Associazioni si

distinse per importanza nazionale ed impegno civile la” Lega contro la Tubercolosi” a cui tra l’altro si deve la

creazione della prima “cartolina Antitubercolare”di beneficenza.

Nel 1911 vennero istituiti i patronati scolastici: da allora cominciarono a nascere le prime colonie marine e

montane che avevano lo scopo di rinvigorire il fisico di bambini in gran parte malaticci.

Nel 1922 nasce La Federazione Italiana Fascista per la

lotta contro la Tubercolosi come organo di collegamento dei

28 Consorzi Provinciali esistenti, ma sarà solo nel 1931 che

darà il via alla prima grande “Campagna per il francobollo

Antitubercolare” inserendola nell’ambito delle varie iniziative

per la “Giornata del Fiore e della Doppia Croce”.

Sulla scia di altre Nazioni Europee e Mondiali anche in Italia

viene così dato il via all’emissione e vendita del

“chiudilettera Antitubercolare” per la raccolta fondi da

destinare ai malati poveri, ed in seguito, al finanziamento di

importanti studi tisiologici.

I chiudilettera erano diretti soprattutto a bambini e ragazzi

delle scuole e alle loro famiglie, ed i libretti in cui

inizialmente erano raccolti, contenendo alcune fondamentali

indicazioni comportamentali ed igieniche , costituirono una

immensa campagna di prevenzione alla malattia.

Oltre alle scuole, un forte contributo alla loro vendita venne

fornito anche da volontari tramite la “questua pubblica"

praticata porta a porta e da solerti impiegati di Uffici Pubblici

che si “prodigavano” ad apporli, dietro pagamento del

corrispettivo valore, in ogni documento da loro rilasciato.

Il 9 marzo 1934, su disposizione del Ministero dell’Interno –

Direzione Generale della Sanità Pubblica, vengono unificate

per la prima volta la “Giornata del Fiore e della Doppia

Croce” e la “Giornata della Croce Rossa” sotto il nome di

“GIORNATA DELLE DUE CROCI”.

Inizi '900 - Prima cartolina Antitubercolare di 

beneficenza



Come riportato nell’apposito opuscolo, quell’anno tale giornata ebbe luogo il 15 aprile e nello stesso giorno

iniziò anche la “IV Campagna Nazionale per il Francobollo Antitubercolare” che si protrasse sino al 10

maggio. I proventi furono distribuiti nel modo seguente: 

- il 65% ai Consorzi Provinciali Antitubercolari, da destinarsi esclusivamente all’assistenza dei tubercolosi

poveri nelle Province dove i fondi sono stati raccolti ( …. Applicavano già il Federalismo fiscale !!!!! ) 

- il 35% ai Comitati della C.R.I., per le sue finalità, con particolare riguardo all’assistenza dei tubercolosi

poveri nelle Province dove i fondi sono stati raccolti.

L’unificazione di queste due giornate fu voluta per unire tutti gli sforzi verso una meta ben precisa:

raggiungere il traguardo di 1 Lira per abitante. Cifra troppo ardita e mai raggiunta sebbene la macchina di

propaganda messa in campo fu colossale e non lasciò nulla al caso, arrivando addirittura a proporre,

accanto alle consuete forme pubblicitarie (manifesti, pubblicazioni, distintivi, etc.), anche un nuovo Film dal

titolo “Rinascere” da affiancare ai due già prodotti l’anno prima (1933) dal titolo: “T.B.C.” e “Campane a

stormo!”.

Sempre nel 1933 venne inoltre lanciata una importantissima iniziativa di prevenzione sanitaria denominata

“Settimana Nazionale per la diagnosi precoce della Tubercolosi” che sarà poi ripetuta ininterrottamente ogni

anno sino al 1940.

Nel 1941, a seguito degli sviluppi bellici non certo positivi e delle difficoltà economiche in cui versava la

popolazione italiana, venne deciso di sospendere tutte le Manifestazioni legate alla Giornata delle due Croci,

compreso l’emissione e la vendita degli ormai classici chiudilettera – le priorità in quel momento erano ben

altre.
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Pieghevole promozionale (a tre ante) del Film "Campane a stormo!"  girato nel 1933 per la 

Federazione Nazionale Antitubercolare 

particolare della Copertina e di una pagina interna con le foto delle principali interpreti 

L'infermiera: Baby Brull             La madre: Augusta Ceracchini
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Per la ripresa delle nuove Campagne Antitubercolari bisognerà attendere sino al 1948, anno in cui, fra l'altro,

il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, conferirà all'iniziativa "l'alto patronato della Presidenza della

Repubblica" .

I successi ottenuti in questi anni furono decisamente confortanti tanto che si passò dai 500 decessi ogni

100.000 casi riscontrati nel 1850 ai 50 decessi ogni 100.000 casi verificatisi nel 1950. 

Numeri ancora comunque piuttosto elevati che andranno diminuendo sensibilmente solo dopo il 1946, grazie

allo sviluppo dell'antibiotico streptomicina, che per la prima volta rese possibile un trattamento efficace della

malattia. Prima dell'introduzione di questa medicina, l'unico trattamento oltre ai sanatori erano gli interventi

chirurgici.

Tra il 1973 ed il 1974, a seguito dell'aumento vertiginoso delle broncopneumopatie croniche e dei tumori

alle vie respiratorie, la Federazione decide di ampliare la propria sfera di intervento anche verso questi

settori. Viene così allargata la denominazione originale che diventerà "Federazione Italiana contro la

Tubercolosi e le Malattie Polmonari Sociali" come appare riportato nelle nuove emissioni di “Francobolli

Antitubercolari”.

Nel 2000 la Federazione, probabilmente resasi conto che il "chiudilettera antitubercolare" era divenuto ormai

un oggetto apprezzato solo dai collezionisti del settore e non più in grado di raccogliere donazioni importanti

e fondamentali per il proseguo delle proprie battaglie, emette il suo ultimo splendido minifoglio.

Finisce così l’era dei chiudilettera di Beneficenza ………. ed inizia l’era delle donazioni via SMS.

Note generali

Nell’esposizione delle varie emissioni ho privilegiato illustrare quelle su libretto in quanto, grazie alla grafica,

talvolta splendida, delle loro copertine, risultano molto più accattivanti delle emissioni su foglio ed inoltre,

sempre per la stessa peculiarità, permettono di intuire le tendenze artistiche o socio-politiche ad esse

intimamente legate.

Sono ricorso ai fogli solo nel caso in cui non sono stati emessi libretti o quando mi sono risultati utili ad

illustrare al meglio una determinata Campagna. In un solo caso – la 12^ Campagna - ho utilizzato una

quartina di francobolli perché, non possedendo l’intero foglio, non potevo diversamente documentarla.

Accanto alla catalogazione delle varie emissioni di chiudilettera ho pure elencato ed illustrato i casi in cui

sono stati editi anche i “maxi francobolli”.

In questo catalogo-guida sono state prese in considerazione solo le emissioni collegate alle Campagne

Antitubercolari Nazionali, tralasciando le emissioni locali che, sebbene sino agli anni ’40 siano state piuttosto

nutrite, non sono sorrette da una documentazione tale da garantire la loro corretta catalogazione. Ho fatto

eccezione solo per le emissioni soprastampate localmente dal Consorzio Provinciale Antitubercolare di

Lucca in quanto, utilizzando le emissioni Nazionali, sono state facilmente individuabili.

Sempre per scarsità di documenti utili ad una corretta datazione, ho pure dovuto per ora tralasciare di

catalogare anche tutti i fogli e minifogli emessi saltuariamente dalla Federazione Nazionale, non legati alle

iniziative promosse nell’ambito delle Campagne Antitubercolari, ma resesi necessari per una ulteriore

raccolta di fondi da destinare alle proprie finalità sociali.

Per dare un ulteriore aiuto ai collezionisti del settore, ho voluto arricchire ulteriormente questo catalogo con

un’appendice conclusiva dedicata ad una mia prima catalogazione delle principali "grandi serie" di cartoline

divulgative emesse in occasione di Campagne Antitubercolari Nazionali. 

Mi sono astenuto totalmente dall’inserire valutazioni economiche sui vari oggetti catalogati in quanto,

trattandosi di un collezionismo troppo di nicchia, è quasi impossibile stimare la consistenza reale del

materiale presente sul mercato. Infatti non essendo materiale molto richiesto è probabile che cospicui

quantitativi (non dimentichiamo che ne sono stati stampati a decine di milioni) si possano trovare “a riposo”

nei magazzini dei commercianti, quindi con il rischio, reale e consistente, di dare “valutazioni troppo a

vanvera”.

Mi spingo solamente a dire che, a mio avviso, attualmente, le ultime due emissioni di foglietti (1999 e 2000)

siano quelle in assoluto più rare da reperire tanto che in questi ultimi dieci anni di ricerca sono riuscito ad

incrociarne solo un paio. 

                                                                                                                          l' Autore

Giugno 2010                                                  
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1931 - 1^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un libretto contenente 10

chiudilettera, posto in vendita al prezzo di

1 lira. 

Ogni chiudilettera singolo era posto in

vendita invece al costo di 2 soldi (20

centesimi).

Sulla prima di copertina, caratterizzata da

una lunga serie di Fasci Littori, spicca

una frase di propaganda a firma di

Mussolini 

1932 - 2^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un libretto contenente 10 chiudilettera e 2 appendici pubblicitarie

raccolti in 2 foglietti tenuti separati da altrettante pagine con inserzioni

pubblicitarie tra cui spiccano quelle dedicate a Marche di sigarette (per altro già

presenti nelle due appendici). Mai pubblicità è stata così poco in sintonia con la

malattia che si doveva combattere.

Il libretto è stato posto in vendita al prezzo di 1 lira, mentre ogni francobollo-

chiudilettera singolo costava 2 soldi (20 centesimi).

Per l'occasione furono pure emessi 4 maxi francobolli (dimensioni 101x170 mm)

aventi tutti la stessa vignetta del francobollo contenuto nel libretto e differenziati

solo dal valore facciale: 5 - 10 - 50 – 100 lire .

** Pur conoscendo la loro presenza sul mercato non possiedo nessuna immagine a loro

relativa. Ringrazio anticipatamente quanti volessero inviarmi qualche "immagine tipo" di

questa emissione speciale da inserire in una eventuale revisione.
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1933 - 3^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un libretto contenente 10

chiudilettera e 2 appendici con il motto "Non

togliete il pane ai figli dei nostri lavoratori.

Acquistate prodotti Italiani".

Tali chiudilettera furono raccolti in 2 foglietti

tenuti separati da altrettante pagine

contenenti alcune regole comportamentali ed

igenico-sanitarie atte a prevenire la malattia.

Il libretto è stato posto in vendita al prezzo di

1 lira, mentre ogni singolo chiudilettera

costava 2 soldi (20 centesimi).

Curiosità

La bambina ritratta nelle vignette, nella prima di

copertina e pure nel relativo manifesto

promozionale , è divenuta una delle migliori attrici-

soubrette comiche Italiane. Nientemeno che la

simpaticissima SANDRA MONDAINI.

A decidere di consacrarla testimonial di questa

Campagna fu il padre Giacinto (Giacci) Mondaini,

apprezzatissimo e famoso vignettista a cui venne

affidata la campagna pubblicitaria.

Per Sandra non fu però questo il primo esordio

nel mondo dell'immagine, infatti l'anno

precedente, a soli sei mesi, fu immortalata ,

sempre dal padre, in un altro manifesto per la

Campagna Antitubercolare.
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1935 - 5^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un libretto contenente 10 chiudilettera raccolti in un foglietto, posto in vendita al prezzo di 1 lira, mentre il

singolo chiudilettera a 10 centesimi.

1934 - 4^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un libretto contenente 10 chiudilettera raccolti in un foglietto, posto in vendita al prezzo di 1 lira, mentre il

singolo chiudilettera a 10 centesimi.

A scopo promozionale, a partire da questa Campagna e sino alla Decima, seppur con modalità diverse, l'acquisto di un libretto intero

consentiva di partecipare a Concorsi e Lotterie Nazionali a premi.
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Manifesto promozionale della Lotteria Nazionale e Provinciale del Francobollo Antitubercolare con l'elenco dei 

premi in palio.
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1937 - 7^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un libretto contenente 10 chiudilettera raccolti in un foglietto, di cui uno promozionale e privo di valore

facciale da applicare alla cartolina di copertina per partecipare al "Concorso Pronostico del Francobollo

Antitubercolare". Il libretto completo era in vendita al prezzo di 1 lira, mentre il singolo chiudilettera a 10 centesimi.

1936 - 6^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un libretto contenente 10 chiudilettera raccolti in un foglietto, posto in vendita al prezzo di 1 lira, mentre il

singolo chiudilettera a 10 centesimi. La vignetta di questo chiudilettera è stata tratta dal bozzetto della copertina di un

opuscolo igienico-sanitario già edito in occasione della Campagna del 1934.

Sempre in occasione della 6^ Campagna

Antitubercolare venne emesso un chiudilettera

particolare stampato su carta spessa di color rosso

e perforato all'altezza delle due croci. Tale

erinnofilo non presenta nessun valore facciale

quindi è stato emesso solamente a scopo

promozionale.

Non si conoscono le caratteristiche del foglio in cui

era raccolto in quanto sino ad oggi si conoscono

solo esemplari singoli.
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1939 - 9^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un libretto contenente 10 chiudilettera da 10 centesimi raccolti in un foglietto, di cui uno speciale, privo

di valore facciale, della serie "Condottieri". Raccogliendo 5 di questi francobolli si aveva in premio il volumetto

"Condottieri Italiani", mentre 10 francobolli davano il diritto ad un ulteriore premio: l'atlantino "Roma: dal solco di

Romolo all'Impero Fascista". Per partecipare invece al "Concorso Pronostico del Francobollo Antitubercolare" " 

bisognava applicare alla cartolina di copertina un francobollo antitubercolare della 9^ Campagna. Il libretto completo

era in vendita al prezzo di 1 lira.

1938 - 8^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un libretto contenente 10 chiudilettera da 10 centesimi raccolti in un foglietto, di cui uno promozionale e

privo di valore facciale da applicare alla cartolina di copertina per partecipare al "Concorso Pronostico del

Francobollo Antitubercolare" . Il libretto completo era in vendita al prezzo di 1 lira.

Dei libretti della 9^ Campagna Antitubercolare ne

esistono quindi di 10 tipi che si differenziano

dalla vignetta del Condottiero posta in alto a

sinistra.

I Condottieri celebrati sono:

1)  GIULIO CESARE

2)  GIOVANNI DELLE BANDE NERE

3)  NAPOLEONE

4)  GARIBALDI

5)  EMANUELE FILIBERTO

6)  BARTOLOMEO COLLEONI

7)  RAIMONDO MONTECUCCOLI

8)  FRANCESCO FERRUCCI

9)  SCIPIONE L'AFRICANO

10) EUGENIO DI SAVOIA
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Manifestino di propaganda per la 9^ Campagna Antitubercolare a firma di Venturini
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Ecco le immagini dei 10 Condottieri celebrati nei libretti della 9^ Campagna (immagine tratta dal Forum 

di "Fitatelia e Francobolli")



1940 - 10^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un libretto contenente 10 chiudilettera raccolti in un foglietto, posto in vendita al prezzo di 1 lira, mentre il

singolo chiudilettera a 10 centesimi.

Sempre in occasione della 9^ Campagna Antitubercolare furono pure emessi 5 maxi francobolli (dimensioni

87x136 mm) che riprendevano tutti la medesima vignetta del francobollo contenuto nel libretto e si differenziavano tra

loro per colore e valore facciale:  10 – 25 – 50 – 100 - 500 lire. 

Ognuno era custodito in un'apposita bustina in pergamino su cui vi era stampato, oltre al numero della campagna ed

il valore, anche un breve comunicato propagandistico.
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In occasione della 10^ Campagna Antitubercolare furono pure emessi 4 maxi francobolli (dimensioni 84x135 mm)

che riprendevano tutti la medesima vignetta del francobollo contenuto nel libretto e si differenziavano tra loro per il

diverso valore facciale:  5 - 10 - 50 – 100 lire. 

Ognuno era custodito in un'apposita bustina in pergamino su cui vi era stampato, oltre al numero della campagna ed

il valore, anche un breve comunicato propagandistico.

Anche questa Campagna era abbinata ad un Concorso a

premi Nazionale e più precisamente al "Concorso del

Decennale" . 

A chi acquistava un libretto intero veniva fornita una

speciale cartolina postale che, applicandovi un

francobollo della 10^ Campagna Antitubercolare, dava il

diritto a partecipare all'estrazione a premi.

Tale cartolina, come tutte le altre predisposte per i precedenti

concorsi, poteva essere affrancata per soli 10 centesimi (tariffa

stampe) grazie ad un'apposita Autorizzazione Postgen.
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Chiudilettera soprastampati da Consorzi Antitubercolari Provinciali

Allo scopo di raccogliere fondi extra da destinare in loco alla lotta contro la Tubercolosi o comunque per aiutare le

famiglie bisognose, la Federazione Colonie P.N.F. di Lucca ed il locale Consorzio antitubercolosi soprastamparono con

un nuovo valore facciale (maggiorato) i francobolli-chiudilettera emessi a livello nazionale tra il 1935 ed il 1940 dopo

averli personalizzati perforandoli con un punzone a forma di stella a 6 punte oppure a forma di triangolo.

Per poter eseguire con maggiore facilità la soprastampa e la perforazione i foglietti originali furono staccati dal libretto,

pertanto gli eventuali esemplari allo stato di nuovo si potranno trovare solo in foglietti da 10 esemplari ciascuno.

Questi  francobolli-chiudilettera furono distribuiti solo nelle Province Toscane.

Ecco un esempio di chiudilettera del 1938 con

perforazione a stella e nuovo valore

soprastampato (0.25 lire) utilizzato su un

frammento di documento proveniente proprio da

Lucca (immagine tratta dal Forum di “Filatelia e

Francobolli”)

Per quanti volessero specializzare la propria collezione anche con questi chiudilettera, elenco di seguito tutte le emissioni

"personalizzate" a Lucca:

Nel 1935 utilizzando il libretto della 5^ Campagna  furono preparati 5 foglietti

1) francobolli solo perforati con punzone triangolare

2) francobolli con perforazione a triangolo e valore soprastampato “Lire 0,15”

3) francobolli con perforazione a triangolo e valore soprastampato “Lire 0,25”

4) francobolli con perforazione a triangolo e valore soprastampato “Lire 0,50”

5) francobolli con perforazione a triangolo e valore soprastampato “Lire 1”

Nel 1936 utilizzando il libretto della 6^ Campagna  furono preparati 6 foglietti

1) francobolli solo perforati con punzone a stella

2) francobolli con perforazione a stella e valore soprastampato “Lire 0,25”

3) francobolli con perforazione a stella e valore soprastampato “Lire 0,40”

4) francobolli con perforazione a stella e valore soprastampato “Lire 0,50”

5) francobolli con perforazione a stella e valore soprastampato “Lire 0,65”

6) francobolli con perforazione a stella e valore soprastampato “Lire 1”

Nel 1937 utilizzando il libretto della 7^ Campagna  furono preparati 6 foglietti

1) francobolli solo perforati con punzone triangolare

2) francobolli con perforazione a triangolo e valore soprastampato “Lire 0,50”

3) francobolli con solo valore soprastampato “Lire 0,50”

4) francobolli con perforazione a triangolo e valore soprastampato “Lire 2,00”

5) francobolli con perforazione a triangolo e valore soprastampato “Lire 4,00”

6) francobolli con perforazione a triangolo e valore soprastampato “Lire 5,00”

Nel 1938 utilizzando il libretto della 8^ Campagna  furono preparati 2 foglietti

1) francobolli con perforazione a stella e valore soprastampato “Lire 0,25”

2) francobolli con perforazione a stella e valore soprastampato “Lire 0,50”

Nel 1939 utilizzando il libretto della 9^ Campagna  furono preparati 3 foglietti

1) francobolli con solo valore soprastampato “Lire 0,50”

2) francobolli con solo valore soprastampato “Lire 2,00”

3) francobolli con solo valore soprastampato “Lire 4,00”

Nel 1940 utilizzando il libretto della 10^ Campagna fu preparato un solo foglietto con perforazione a stella e valore

soprastampato “Lire 0,15”
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Utilizzo di francobolli-chiudilettera 

Antitubercolari nel periodo 1941-1947

A seguito dell'entrata in guerra dell'Italia (10 giugno 1940) vennero sospese tutte le iniziative legate alle

Campagne Antitubercolari e, di conseguenza, anche l'emissione dell'ormai classico "francobollo-chiudilettera".

Per la ripresa di tali Campagne bisogna attendere il 1948, quando cioè la situazione socio-politica Italiana si

sarà stabilizzata, virando decisamente verso la "Democrazia" e l'economica comincerà a dare quei tiepidi

segnali di ripresa che tutti aspettavano per ricominciare a sorridere.

Sebbene, come già detto, l'emissione dei chiudilettera fosse cessata nel '40, grazie ai cossidetti “fondi di

cassetto” è possibile ritrovare ritrovare esemplari delle passate edizioni utilizzati su documenti (certificati o

lettere) anche durante il periodo bellico e post-bellico. Ovviamente la difficoltà nel reperire tali documenti

(attenzione alle manipolazioni), aumenterà quanto più ci si allontanerà dalla data di sospensione ufficiale delle

emissioni.

-su certificato del Comune di Bologna 

datato 5 aprile 1945 (emissione 1938)

- su busta spedita da Padova e arrivata a 

Badia Polesine (RO) il 28 marzo 1941 

(emissione 1935)
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Utilizzo di francobolli-chiudilettera Antitubercolari nel periodo 1941-1947

02/04/1946 - Certificato rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile di Trani con al retro applicata una coppia di francobolli 

chiudilettera Antitubercolari emessi nel 1938 (uso molto, molto tardivo)



1948 - 11^ Campagna Antitubercolare

Emissione di 5 cartoline illustrate della serie "il Bambino nel disegno Italiano" contenute un piccolo folder posto in

vendita a 100 lire. Il prezzo di vendita della cartolina singola era di 20 lire.

Contrariamente alle altre Campagne sino ad allora lanciate, in questa (forse per mancanza di mezzi e di fondi) non è stato creato e

posto in vendita nessun Francobollo-chiudilettera.
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Che i tempi fossero magri e le casse desolatamente vuote lo si evince anche dalle modalità di distribuzione del

Cartoncino di Propaganda creato per questa 11^ Campagna. Per venirne infatti in possesso era necessario versare

addirittura un’offerta di lire 200.

L'idea non ebbe molto successo tanto che le rimanenze molto cospicue furono riutilizzate per stamparvi (al verso) la

Propaganda della 13^ Campagna (questa volta distribuita gratuitamente).

Esemplare piuttosto raro del Cartoncino di Propaganda dell' 11^ Campagna Antitubercolare "Annullato" perché

riutilizzato al verso per stamparvi la Propaganda della 13^ Campagna.

Si noti in basso a destra l'insolita scritta "Offerta per questo cartello L. 200"
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1949 - 12^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un foglio composto di 50 chiudilettera,

ognuno del valore di 10 lire, per un valore totale di 500

lire.

La vignetta di questo chiudilettera è stata tratta dal bozzetto

utilizzato per una cartolina emessa nel 1936 e appartenente

alla serie "Prevenire il male ...."

1950 - 13^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un libretto contenente 5 chiudilettera da 10 lire ed una appendice pubblicitaria raccolti in un foglietto.

Lungo la cimosa di sinistra compare la frase "Per la difesa della Salute".
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1951 - 14^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un foglio composto di 50 chiudilettera, ognuno del valore di 10 lire, per un valore totale di 500 lire.

1952 - 15^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un foglio composto di 50 chiudilettera, ognuno del valore di 10 lire, per un valore totale di 500 lire.
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Graduatoria delle Province in base alla media per abitante dei contributi raccolti durante la Campagna Antitubercolare

del 1952, diffusa con un apposito opuscolo dalla Federazione Nazionale.. In quell’ anno furono raccolti fondi per un

ammontare pari a 333.728.774 Lire. Una somma impressionante se solo pensiamo che l'Italia e gli Italiani stavano

uscendo solo allora dalla tremenda crisi economica del dopoguerra. 

Una dimostrazione in più che noi Italiani in fatto di solidarietà non siamo secondi a nessuno, neanche nei momenti più

drammatici.



1953 - 16^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un foglio composto di 50 chiudilettera, ognuno del valore di 10 lire, per un valore totale di 500 lire.

1954 - 17^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un foglio che celebra l'emissione del primo francobollo Antitubercolare (Danimarca 1904), composto di 50

chiudilettera, ognuno del valore di 10 lire, per un valore totale di 500 lire.
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1955 - 18^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un foglio composto di 50 chiudilettera, ognuno del valore di 10 lire, per un valore totale di 500 lire.

1956 - 19^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un foglio composto di 50 chiudilettera, ognuno del valore di 10 lire, per un valore totale di 500 lire.
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Cartoncino di Propaganda della 19^ Campagna Antitubercolare "
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1957 - 20^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un foglio composto di 50 chiudilettera, ognuno del valore di 10 lire, per un valore totale di 500 lire.

1958 - 21^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un Libretto composto di 10 chiudilettera con 5 diverse vignette ripetute per 2 volte e di un Foglio da 50

chiudilettera con le medesime 5 vignette del libretto ripetute però per 10 volte. Il valore facciale di ogni chiudilettera sia

del libretto che del foglio è di 10 lire. 
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1959 - 22^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un Libretto composto di 10 chiudilettera con 10 diverse vignette e di un Foglio da 40 chiudilettera che

ripete per 4 volte il blocco di vignette presenti nel libretto. Il valore facciale di ogni chiudilettera sia del libretto che del

foglio è di 10 lire. 
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1960 - 23^ Campagna Antitubercolare

Emissione di 2 Libretti composti di 10 chiudilettera ciascuno raffiguranti le Regioni d’Italia e di un Foglio da 40

chiudilettera che ripete per 2 volte il blocco di vignette presenti nei due libretti. Il valore facciale di ogni chiudilettera sia

del libretto che del foglio è di 10 lire. 
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Sia per la 23^ Campagna che per la 24^ Campagna Antitubercolare vennero emessi dei maxi francobolli

(dimensioni rispettivamente di 60x90 mm e di 67x100 mm) dal valore facciale di 100 lire.

1961 - 24^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un Libretto composto di 10 chiudilettera e di un Foglio da 40 chiudilettera che ripete la stessa vignetta

che caratterizza il libretto. Il valore facciale di ogni chiudilettera sia del libretto che del foglio è di 10 lire. 

Maxi francobollo del 1960 (23^ Campagna) Maxi francobollo del 1961 (24^ Campagna)
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1962 - 25^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un Libretto composto di 10 chiudilettera con 10 diverse vignette e di un Foglio da 40 chiudilettera che

ripete per 4 volte il blocco di vignette presenti nel libretto. Il valore facciale di ogni chiudilettera, sia del libretto che del

foglio, è di 10 lire. 

Per l'occasione furono pure emessi 2 maxi

francobolli (dimensioni 63x95 mm) che

riproducevano la vignetta in posizione 1 e

in posizione 6 del libretto (le prime due in

verticale a sinistra) 

** Pur conoscendo la loro presenza sul

mercato non possiedo nessuna immagine

a loro relativa. Ringrazio anticipatamente

quanti volessero inviarmi qualche

"immagine tipo" di questa emissione

speciale da inserire in una eventuale

revisione
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1963 - 26^ Campagna Antitubercolare

Emissione di 2 Libretti composti di 10 chiudilettera ciascuno raffiguranti le principali Città Italiane e di 2 Fogli da 40

chiudilettera, ognuno dei quali ripete il blocco di vignette del corrispondente libretto. Il valore facciale di ogni

chiudilettera, sia del libretto che del foglio, è di 10 lire. 

Per l'occasione fu emesso un maxi francobollo

identico per vignetta e valore facciale a quello

prodotto nel 1960, ma con dimensioni diverse

(39x87 mm) e recante la dicitura XXVI

Campagna .. 
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1965 - 28^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un Libretto composto di 10 chiudilettera e di un Foglio da 40 chiudilettera che ripete per 4 volte il blocco

di vignette presenti nel libretto. Il valore facciale di ogni chiudilettera, sia del libretto che del foglio, è di 10 lire. 

1964 - 27^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un Libretto composto di 10 chiudilettera e di un Foglio da 40 chiudilettera che ripete per 4 volte il

blocco di vignette presenti nel libretto. Il valore facciale di ogni chiudilettera, sia del libretto che del foglio, è di 10 lire. 
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1966 - 29^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un Libretto composto di 10 chiudilettera e di un Foglio da 40 chiudilettera che ripete per 4 volte il blocco

di vignette presenti nel libretto. Il valore facciale di ogni chiudilettera, sia del libretto che del foglio, è di 10 lire. 
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1967 - 30^ Campagna Antitubercolare

Emissione di 2 Libretti composti di 10 chiudilettera ciascuno e di un Foglio da 40 chiudilettera che ripropone per due

volte il blocco di vignette di ciascun libretto. Il valore facciale di ogni chiudilettera, sia del libretto che del foglio, è di 10 lire. 
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1968 - 31^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un Libretto composto di 10 chiudilettera e di un Foglio da 50 chiudilettera che ripropone per quattro volte

il blocco di vignette nello stesso ordine in cui compaiono nel libretto mentre nell'ultima riga vengono ripetute le dieci

vignette che occupano la riga in alto. Il valore facciale di ogni chiudilettera, sia del libretto che del foglio, è di 20 lire.

Copertina e vignette commemorano il 50° Anniversario della Vittoria 1918 - 1968.
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1969 - 32^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un Libretto composto di 10 chiudilettera e di un Foglio da 50 chiudilettera che ripropone per quattro volte

il blocco di vignette nello stesso ordine in cui compaiono nel libretto mentre nell'ultima riga vengono ripetute le dieci

vignette che occupano la riga in alto. Il valore facciale di ogni chiudilettera, sia del libretto che del foglio, è di 20 lire. 

1970 - 33^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un Libretto composto di 10 chiudilettera e di un Foglio da 50 chiudilettera che ripropone per quattro volte

il blocco di vignette nello stesso ordine in cui compaiono nel libretto mentre nell'ultima riga vengono ripetute le dieci

vignette che occupano la riga in alto. Il valore facciale di ogni chiudilettera, sia del libretto che del foglio, è di 20 lire.  
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1971 - 34^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un Libretto composto di 10 chiudilettera e di un Foglio da 50 chiudilettera che ripropone per quattro volte

il blocco di vignette nello stesso ordine in cui compaiono nel libretto mentre nell'ultima riga vengono ripetute le dieci

vignette che occupano la riga in alto. Il valore facciale di ogni chiudilettera, sia del libretto che del foglio, è di 20 lire.  

1972 - 35^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un Libretto composto di 10 chiudilettera e di un Foglio da 50 chiudilettera che ripropone per quattro volte

il blocco di vignette nello stesso ordine in cui compaiono nel libretto mentre nell'ultima riga vengono ripetute le dieci

vignette che occupano la riga in alto. Il valore facciale di ogni chiudilettera, sia del libretto che del foglio, è di 20 lire. Sulla

cimosa destra del foglio è riporto il numero progressivo sbagliato della Campagna (34^ invece di 35^)
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1973 - 36^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un Libretto composto di 10 chiudilettera e di un Foglio da 50 chiudilettera che ripropone per quattro volte il

blocco di vignette del libretto (nello stesso ordine a destra e in ordine invertito a sinistra) ed una quinta volta disposte

invece in senso orizzontale ad occupare interamente l'ultima riga del foglio. Il valore facciale di ogni chiudilettera, sia del

libretto che del foglio, è di 20 lire.  
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Tra il 1973 e il 1974 la Federazione decide di espandere il proprio campo di intervento affiancando ai tradizionali

interventi contro la tubercolosi anche il sovvenzionamento e la promozione di studi per le nuove malattie dell'apparato

respiratorio che si stanno sempre più diffondendo a causa di un incontrollato inquinamento ambientale.

Per far conoscere le nuove finalità della Federazione, che da questo momento diverrà Federazione Italiana Contro la

Tubercolosi e le Malattie Polmonari Sociali, distribuisce in occasione della 37^ Campagna Antitubercolare un volantino

in cui vengono indicate le nuove linee programmatiche e di intervento che si intendono perseguire. L'apertura verso

questi nuovi orizzonti si ripercuoterà inevitabilmente anche sulla tipologia delle Campagne di sensibilizzazione e di

prevenzione che da questo momento saranno promosse, tanto che le Campagne antitubercolari e le correlate emissioni

di chiudilettera che seguiranno, avranno essenzialmente come tema dominate LA SALVAGUARDIA ED IL RISPETTO

DELL'AMBIENTE.



1974 - 37^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un Libretto composto di 10 chiudilettera con 10 diverse vignette e di un Foglio da 40 chiudilettera che

ripete per 4 volte il blocco di vignette presenti nel libretto. Il valore facciale di ogni chiudilettera, sia del libretto che del

foglio, è di 30 lire. 
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1975 - 38^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un Libretto composto di 10 chiudilettera con 10 diverse vignette e di un Foglio da 50 chiudilettera che

ripete a due a due le vignette presenti nel libretto. Il valore facciale di ogni chiudilettera, sia del libretto che del foglio, è

di 30 lire. L'emissione è dedicata alla figura di Michelangelo.
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1976 - 39^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un Libretto composto di 10 chiudilettera e di un Foglio da 50 chiudilettera che ripropone per quattro volte

il blocco di vignette nello stesso ordine in cui compaiono nel libretto mentre nell'ultima riga vengono ripetute le dieci

vignette che occupano la riga in alto. Il valore facciale di ogni chiudilettera, sia del libretto che del foglio, è di 50 lire.  

1977 - 40^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un Libretto composto di 10 chiudilettera con 10 diverse vignette e di un Foglio da 40 chiudilettera che

ripete per 4 volte il blocco di vignette presenti nel libretto. Il valore facciale di ogni chiudilettera, sia del libretto che del

foglio, è di 50 lire. 
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1978 - 41^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un Libretto composto di 10 chiudilettera con 10 diverse vignette e di un Foglio da 40 chiudilettera che

ripete per 4 volte il blocco di vignette presenti nel libretto. Il foglio è diviso in due da una banda verticale azzurra in cui

viene ripetuta la frase "all'aria pura". Il valore facciale di ogni chiudilettera, sia del libretto che del foglio, è di 50 lire. 
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1979 - 42^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un Libretto composto di 10 chiudilettera con 10 diverse vignette e di un Foglio da 40 chiudilettera che

ripete per 4 volte il blocco di vignette presenti nel libretto. Il valore facciale di ogni chiudilettera, sia del libretto che del

foglio, è di 50 lire. 

1980 - 43^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un Libretto composto di 10 chiudilettera con 10 diverse vignette e di un Foglio da 40 chiudilettera che

ripete per 4 volte il blocco di vignette presenti nel libretto. Il valore facciale di ogni chiudilettera, sia del libretto che del

foglio, è di 50 lire. 
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1981 - 44^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un Libretto composto di 10 chiudilettera con 10 diverse vignette e di un Foglio da 40 chiudilettera che

ripete per 4 volte il blocco di vignette presenti nel libretto. Il valore facciale di ogni chiudilettera, sia del libretto che del

foglio, è di 100 lire. 

1982 - 45^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un Libretto composto di 10 chiudilettera con 10 diverse vignette e di un Foglio da 40 chiudilettera che

ripete per 4 volte il blocco di vignette presenti nel libretto. Il valore facciale di ogni chiudilettera, sia del libretto che del

foglio, è di 100 lire. 
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1983 - 46^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un Libretto composto di 10 chiudilettera con 10 diverse vignette e di un Foglio da 40 chiudilettera che

ripete per 4 volte il blocco di vignette presenti nel libretto. Il valore facciale di ogni chiudilettera, sia del libretto che del

foglio, è di 100 lire. 

Quarta di copertina del libretto emesso per la 45^ Campagna Antitubercolare in cui, accanto ad uno spazio dedicato alla prevenzione

contro il fumo di sigaretta, vengono ricordati due grandi Pionieri della lotta alla tubercolosi: Il tedesco Robert Koch e l'Italiano Carlo

Forlanini
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1984 - 47^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un Libretto composto di 10 chiudilettera con 10 diverse vignette e di un Foglio da 40 chiudilettera che

ripete per 4 volte il blocco di vignette presenti nel libretto. Il valore facciale dei chiudilettera contenuti nel libretto è di

lire 200 mentre quelli del foglio presentano un valore facciale di 100 lire. 

Particolare del foglio utile ad evidenziare i due differenti

prezzi di vendita esistenti tra i chiudilettera del Libretto e

quelli del Foglio 
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1985 - 48^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un Libretto composto di 10 chiudilettera con 10 diverse vignette e di un Foglio da 40 chiudilettera che

ripete per 4 volte il blocco di vignette presenti nel libretto. Il valore facciale dei chiudilettera contenuti nel libretto è di

lire 200 mentre quelli del foglio presentano un valore facciale di 100 lire. 

Particolare del foglio utile ad evidenziare i due differenti

prezzi di vendita esistenti tra i chiudilettera del Libretto e

quelli del Foglio 
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1986 - 49^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un Libretto composto di 10 chiudilettera con 10 diverse vignette e di un Foglio da 40 chiudilettera che

ripete per 4 volte il blocco di vignette presenti nel libretto. Il valore facciale di ogni chiudilettera, sia del libretto che del

foglio, è di 200 lire. 

1987 - 50^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un Libretto composto di 10 chiudilettera con 10 diverse vignette e di un Foglio da 40 chiudilettera che

ripete per 4 volte il blocco di vignette presenti nel libretto. Il valore facciale di ogni chiudilettera, sia del libretto che del

foglio, è di 200 lire. 



1988 - 51^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un Libretto composto di 10 chiudilettera disposti su una striscia orizzontale e di un Foglio da 50

chiudilettera che ripete per 5 volte la striscia di vignette presenti nel libretto. Il valore facciale di ogni chiudilettera sia

del libretto che del foglio è di 200 lire. 
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1989 - 52^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un Libretto composto di 8 chiudilettera disposti su una striscia orizzontale , di cui sei presentano un

valore facciale di 300 lire e i rimanenti due, di dimensione doppia rispetto ai precedenti, riportano invece un valore

facciale di 600 lire . 
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Sempre nel 1989 per la 52^ Campagna Antitubercolare viene emesso un foglio di 50 chiudilettera aventi come

tema la Flora arborea. Il foglio è composto da 10 differenti vignette disposte su una striscia orizzontale che si ripete per

4 volte.  Il valore facciale di ogni chiudilettera è di 200 lire. 

1990 - 53^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un foglietto ccomposto di 10 chiudilettera con 10 diverse vignette e di un Foglio da 40 chiudilettera che

ripete per 4 volte il blocco di vignette presenti nel foglietto. Il valore facciale di ogni chiudilettera sia del foglietto che del

foglio è di 300 lire. 



il Francobollo Antitubercolare dal 1931 al 2000       46

1991 - 54^ Campagna Antitubercolare

Emissione di 2 minifogli celebrativi del 60° anniversario del Francobollo Antitubercolare (1931-1981) composto da 20

diversi chiudilettera e di una appendice centrale commemorativa.

I minifogli si differenziano solamente per il valore facciale dei chiudilettera, infatti uno presanta valori facciali di 300 Lire

e l'altro valori facciali di 1000 lire.

Esempio dei 2 diversi minifogli: stesso francobollo ma diverso valore facciale
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1992 - 55^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un minifoglio composto da 5 diversi chiudilettera disposti in striscia orizzontale ripetuta 4 volte. Le

vignette sono dedicate ai 5 problemi della salute respiratoria: Polline e polveri - Gas di scarico - Fumo - Inquinamento -

Germi e Virus. 

I chiudilettera sono privi di valore facciale ma sulla cimosa in alto appare la scritta "20 chiudilettera da L. 500 - Lire

10.000"

1993 - 56^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un foglietto ccomposto di 6 chiudilettera con 3 diverse vignette ripetute per 2 volte. I chiudilettera sono

privi di valore facciale ma sulla cimosa destra  appare la scritta "6 chiudilettera da L. 500 - Lire 3.000".
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Sempre nel 1993 per la 56^ Campagna Antitubercolare venne emesso un minifoglio di 20 chiudilettera con le

medesime 3 vignette del foglietto, disposte in diverso ordine su 4 file.

I chiudilettera sono privi di valore facciale ma sulla cimosa in alto appare la scritta "20 bolli chiudilettera da L. 500 -

Lire 10.000". 

1994 - 57^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un Libretto composto di 5 chiudilettera della 1^ serie "Le maschere della Commedia dell'Arte" ed un

minifoglio  composto di 20 chiudilettera che ripetono per 4 volte le 5 vignette presenti nel libretto. 

I chiudilettera sono privi di valore facciale ma il libretto era posto in vendita a lire 5.000 ed il foglietto a lire 10.000
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1995 - 58^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un Libretto composto di 5 chiudilettera della 2^ serie "Le maschere della Commedia dell'Arte e Regionali "

ed un minifoglio  composto di 20 chiudilettera che ripetono per 4 volte le 5 vignette presenti nel libretto. 

I chiudilettera sono privi di valore facciale ma il libretto era posto in vendita a lire 5.000 ed il foglietto a lire 10.000
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Sempre nel 1995 la Federazione emette un minifoglio di 20 chiudilettera per celebrare il 5°

anniversario anniversaro della morte del pittore Cosmè Tura(1433 - 1495). Il valore facciale di ogni

chiudilettera  di 1000 lire. 
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1996 - 59^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un minifoglio composto di 20 chiudilettera della serie "Le Regioni d'Italia". I chiudilettera sono privi di

valore facciale ma sulla cimosa destra del  minifoglio compare la scritta "20 bolli chiudilettera da L.ire 500 - L 10.000" 
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1997 - 60^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un minifoglio composto di 20 chiudilettera della serie "La Fauna in via di estinzione". I chiudilettera sono

privi di valore facciale ma sulla parte bassa del minifoglio compare la scritta "20 bolli chiudilettera da L.ire 500 - L

10.000" 
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1998 - 61^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un minifoglio composto di 20 chiudilettera della serie "La Flora in via di estinzione". I chiudilettera sono

privi di valore facciale ma sulla parte bassa del minifoglio compare la scritta "20 bolli chiudilettera da L.ire 500 - L

10.000" 



1999 - 62^ Campagna Antitubercolare

Emissione di 5 foglietti composti di 4 chiudilettera ciascuno, privi di qualsiasi indicazione di valore e scaturiti dalla

grande creatività di Maurizio Milani le cui opere sono pubblicate sulle più importanti riviste di grafica italiane ed

internazionali tra cui Who's in Graphic Art.

Tale collezione di bolli chiudi lettera, in occasione della World Conference on Lung Health tenutasi a Madrid nel

settembre 1999, si è aggiudicata il 1° premio Internazionale quale miglior collezione dell'anno .

In effetti, con questa emissione si sono raggiunti livelli "artistici e creativi" che nulla hanno da invidiare a quelli raggiunti

durante le prime Campagne Antitubercolari che hanno goduto dell'apporto dei maggiori artisti Nazionali dell'epoca.

Per festeggiare tale ambito riconoscimento, sempre nello stesso anno, è stata realizzata un'edizione, a tiratura limitata

(1000 copie numerate) dedicata al Natale 1999 e all'apertura del nuovo millennio. Di quest'ultima collezione non sono

riuscito a trovarne copia, quindi, per ora, posso solo limitarmi ad accennarne l'esistenza.

Su questa emissione esiste anche un piccolo giallo rimasto ancora senza risposta sebbene sia stata interpellata la

Federazione stessa.

La circolare del Ministero del Tesoro n° 39 del 7 luglio 1999 indirizzata agli Ispettorati Generali e ai Dipartimenti

Provinciali e avente per oggetto la divulgazione della " 62^ Campagna per la prevenzione della Tubercolosi, delle malattie

polmonari sociali, contro gli inquinamenti ambientali e l'uso e l'abuso di alcool e tabacco", recita quanto segue: " ... la

Federazione ha chiesto anche a questa Amministrazione di partecipare alla nuova Campagna, agevolando la diffusione

di materiale di informazione sui contenuti e sugli obbiettivi della stessa e sensibilizzando il personale a contribuire

volontariamente all'acquisto di " bolli chiudilettera", quest'anno diversificati in 4 diverse emissioni, ognuna del

valore di lire 20.000, stampati dall'Istituto Poligrafico dello Stato e dedicati alla Giornata Mondiale contro la

Tubercolosi, alla Giornata Nazionale del Respiro, alla Campagna contro gli inquinamenti ambientali e contro il

fumo attivo e passivo .........".

Da quanto si evince da questa circolare le emissioni dovevano dunque essere quattro, come mai in realtà ne furono

poste in commercio cinque (con l'aggiunta del foglietto "World Asma Day") ??????

Un errore nella circolare, oppure un'aggiunta dell'ultimo minuto ????????
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2000 - 63^ Campagna Antitubercolare

Emissione di un minifoglio dedicato alla favola di PINOCCHIO e composto di 16 chiudilettera, tra cui un trittico. In alto a

destra compare il motto "Per non fumare non serve la Fata Turchina; basta la tua volontà"

Questo minifoglio rimane a tutt'oggi l'ultima emissione conosciuta di bolli chiudilettera Antitubercolari



Riepilogo delle emissioni di bolli chiudilettera Antitubercolari

ITALIA REGNO
Libretto Foglio Maxi-bollo minifoglio foglietto

1
a 

Campagna 1931 1

2
a 

Campagna 1932 1 4

3
a 

Campagna 1933 1

4
a 

Campagna 1934 1

5
a 

Campagna 1935 1

6
a 

Campagna 1936 1

7
a 

Campagna 1937 1

8
a 

Campagna 1938 1

9
a 

Campagna 1939 10 5

10
a 

Campagna 1940 1 4

ITALIA REPUBBLICA
Libretto Foglio Maxi-bollo minifoglio foglietto

11
a 

Campagna 1948 Emissione di 5 Cartoline

12
a 

Campagna 1949 1

13
a 

Campagna 1950 1

14
a 

Campagna 1951 1

15
a 

Campagna 1952 1

16
a 

Campagna 1953 1

17
a 

Campagna 1954 1

18
a 

Campagna 1955 1

19
a 

Campagna 1956 1

20
a 

Campagna 1957 1

21
a 

Campagna 1958 1 1

22
a 

Campagna 1959 1 1

23
a 

Campagna 1960 2 1 1

24
a 

Campagna 1961 1 1 1

25
a 

Campagna 1962 1 1 2

26
a 

Campagna 1963 2 2 1

27
a 

Campagna 1964 1 1

28
a 

Campagna 1965 1 1

29
a 

Campagna 1966 1 1

30
a 

Campagna 1967 2 1

31
a 

Campagna 1968 1 1

32
a 

Campagna 1969 1 1

33
a 

Campagna 1970 1 1

34
a 

Campagna 1971 1 1

35
a 

Campagna 1972 1 1

36
a 

Campagna 1973 1 1

37
a 

Campagna 1974 1 1

38
a 

Campagna 1975 1 1

39
a 

Campagna 1976 1 1

40
a 

Campagna 1977 1 1

41
a 

Campagna 1978 1 1

42
a 

Campagna 1979 1 1

43
a 

Campagna 1980 1 1

44
a 

Campagna 1981 1 1

45
a 

Campagna 1982 1 1

46
a 

Campagna 1983 1 1

47
a 

Campagna 1984 1 1

48
a 

Campagna 1985 1 1

49
a 

Campagna 1986 1 1

50
a 

Campagna 1987 1 1

51
a 

Campagna 1988 1 1

52
a 

Campagna 1989 1 1

53
a 

Campagna 1990 1 1

54
a 

Campagna 1991 2

55
a 

Campagna 1992 1

56
a 

Campagna 1993 1 1

57
a 

Campagna 1994 1 1

58
a 

Campagna 1995 1 1

1995 1 (Commemorativo - Cosmè Tura)

59
a 

Campagna 1996 1

60
a 

Campagna 1997 1

61
a 

Campagna 1998 1

62
a 

Campagna 1999 5

63
a 

Campagna 2000 1

il Francobollo Antitubercolare dal 1931 al 2000       58



Appendice

Splendida cartolina di propaganda alla 9^ campagna Antitubercolare con cui si veicola il 

messaggio che il "Francobollo Antitubercolare" è uno scudo a difesa del male

A. Merlin



….tentativo di catalogazione delle principali serie 

di Cartoline emesse in occasione di Campagne 

Antitubercolari

Introduzione

Ho voluto definire questa Appendice solamente un "... tentativo di catalogazione"

perchè sono conscio di quanto possa essere estremamente difficile esporre in

maniera temporale corretta l'immensa produzione di cartoline prodotta, soprattutto

negli anni '30, dalla collaudatissima macchina di propaganda della Federazione

Italiana Antitubercolare.

Le cartoline in mio possesso e i documenti d'epoca che le rendicontano, mi hanno

permesso per ora di catalogare solamente le serie emesse con lo scopo

preminente di "INFORMARE PER PREVENIRE". Cioè quel genere di cartoline

prodotte principalmente per veicolare quanto più possibile tutta quella serie di

notizie e suggerimenti comportamentali o igienicosanitari utili a ridurre il propagarsi

del contagio, soprattutto tra i bambini ed in famiglia.

Da quanto ho potuto constatare con la mia ricerca, tutte le serie di cartoline

ascrivibili a questo genere sono racchiuse in un arco temporale compreso tra il

1934 (anno della creazione della Giornata delle due Croci) ed il 1940. In era

Repubblicana le poche cartoline emesse furono infatti esclusivamente di tipo

celebrativo.

In questa breve Appendice vengono catalogate ed illustrate 8 serie composte

ognuna da 12 cartoline, raccolte generalmente in piccoli folder il cui frontespizio

richiama il titolo della serie.

Per ogni serie ho inserito solo alcune "immagini simbolo" in quanto il Titolo riportato

al verso e la tipologia delle vignette le rendono immediatamente riconoscibili.

Avrei individuato pure un'ulteriore serie dedicata alla "2^ Settimana Nazionale della

Diagnosi Precoce" ma ho evitato di inserirla in quanto ne conosco solo pochi

esemplari. 

Altrettanto interessanti sono pure le cartoline emesse per celebrare o promuovere

svariate Campagne Antitubercolari, ma il loro elevato numero e gli scarsissimi

documenti a disposizione mi hanno fatto per ora desistere da questa ulteriore

ricerca.

In futuro forse ............. chissà ........
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1934 - 4^ Campagna Antitubercolare

Emissione di 12 cartoline della serie "VITA SANA" 
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1935 - 5^ Campagna Antitubercolare

Emissione di 12 cartoline della serie "EVVIVA LA VITA" 

Sempre nel 1935 in occasione della 5^ Campagna Antitubercolare vengono emesse 12 cartoline della serie

"SETTIMANA NAZIONALE DELLA DIAGNOSI PRECOCE" 
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1936 - 6^ Campagna Antitubercolare

Emissione di 12 cartoline monocromatiche della serie "SALVIAMO L'INFANZIA DALLA TUBERCOLOSI"  

Sempre nel 1936 in occasione della 6^ Campagna Antitubercolare vengono emesse 12 cartoline della serie

"PREVENIRE IL MALE PER LA DIAGNOSI PRECOCE DELLA TUBERCOLOSI POLMONARE" 
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1937 - 7^ Campagna Antitubercolare

Emissione di 12 cartoline della serie "SORRISI DI VITA"  
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1938 - 8^ Campagna Antitubercolare

Emissione di 12 cartoline della serie "CREATURE DI GIOIA"  

1939 - 9^ Campagna Antitubercolare

Emissione di  12 cartoline della serie "NIDI, CULLE, FIORI"  


