
stato particolare interesse filatelico. 
C’è chi è stato
tentato di consi-
derare il franco-
bollo come la
prima emissione
in Italia proposta per un singolo
personaggio vivente. In realtà il va-
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ferenza alcuna, il Corpo fu isti-
tuito sette anni dopo. Da allora
opera incessantemente sia nei
compiti di assistenza sanitaria
alle Forze Armate in tempo di
pace, guerra e di grave crisi in-
ternazionale. Inoltre è attivo in
operazioni di protezione civile, in
missioni umanitarie per aiutare
popolazioni colpite da calamità,
in territorio italiano e all’estero. n

Il primo giugno è stato
emesso un francobollo ordi-
nario appartenente alla serie

tematica “il Senso civico” dedi-
cato al Corpo Militare della
Croce Rossa Italiana, nel 150°
anniversario della nascita. Que-
sto è stato costituito nel 1866 ed
è un corpo militare speciale vo-
lontario ausiliario delle Forze Ar-
mate Italiane attualmente
comandato dal
Generale me-
dico Gabriele
Lupini. Nato in
seguito alla
s a n g u i n o s a
battaglia di
Solferino (Mn)
del 1859, dove
emerse la ne-
cessità di assi-
stere i feriti sui
campi di batta-
glia senza dif-

Filatelia

40 anni fa il primo ministro donna

lore è dedicato alla nomina, cioè
all’atto, e solo con-
secutivamente alla
persona che ne fu
interessata, come
testimoniato dalla

scelta dell’immagine rappresentata
al suo interno. n

I 150 anni del Corpo Militare
della Croce Rossa Italiana

Nel mese di giugno la Re-
pubblica Italiana ha
emesso quattro franco-

bolli in ricordo di altrettanti impor-
tanti eventi.
Il 2 giugno sono stati emessi tre
valori celebrativi: uno per il
70esimo anniversario della Repub-
blica, uno per le Pari opportunità
(70 anni di ricorrenza dell’esten-
sione del diritto di voto alle donne)
e uno nel 40esimo anniversario
della prima nomina di una donna a
ministro della Repubblica.
Il francobollo in questione riguarda
la nomina di Tina Anselmi, nata a
Castelfranco Veneto nel 1927, che
proprio nel luglio 1976 ricevette
l’incarico di Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale e due
anni dopo anche quello di Ministro
della Sanità. La circostanza ha de-

Due anni dopo aver ricevuto
l’incarico fu designata anche

ministro della Sanità

Un francobollo commemora la nomina di Tina Anselmi che nel 1976 divenne titolare del
dicastero del Lavoro e della Previdenza Sociale di Gian Piero Ventura Mazzuca 

     


