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Filatelia

Nel 2000 la
Federazione
italiana con-

tro le malattie pol-
monari sociali e la
tubercolosi ha pro-
posto un minifoglio
per la prevenzione e
l’informazione contro
il fumo da tabacco e
gli inquinanti am-

bientali. Lo slogan che vi si legge
è “Per non fumare non serve la
Fata Turchina; basta la tua volontà”. 
L’utilizzo socio-sanitario dei fran-
cobolli quali strumento di preven-

zione
contro le
malattie
polmo-
nari, e in
partico-
lare con-
tro la tu-
bercolosi,
è lunga.
La Lega

di Gian Piero Ventura Mazzuca 

Un 
francobollo

contro 
tubercolosi 

fumo e 
inquinamento

In alto, minifoglio per la campagna contro il fumo di tabacco e inquinanti ambientali. A sinistra
in alto, cartolina antitubercolare di inizio secolo XX. In basso, francobollo del 1940.

contro la tubercolosi a inizio ‘900
pubblicò la prima cartolina sul
tema. Durante il Ventennio alla Lega
sopraggiunse la Fe-
derazione nazionale,
mentre la campagna
di sensibilizzazione
vera e propria inizierà
i primi anni ’30, per
proseguire ininterrottamente fino al-
l’inizio della seconda guerra mon-

diale quando l’attività si interruppe
a causa delle attività belliche. 
L’opera di sensibilizzazione riprese

con l’arrivo della Re-
pubblica, nel 1948,
con chiudilettera,
maxi francobolli, fogli
e minifogli fino al
2000, anno in cui ri-

sulta ufficialmente effettuata l’ultima
emissione antitubercolare. n

Emissioni dedicate alla 
prevenzione dalle malattie

polmonari. Una storia che
parte agli inizi del ‘900
e arriva ai nostri giorni 

Nel 2000 risulta 
ufficialmente effettuata

l’ultima emissione 
antitubercolare 
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Con il 5x1000 puoi aiutarci anche tu

e n p a m

Il tuo contributo servirà a migliorare le prestazioni assistenziali
ai colleghi non autosufficienti

5x10005x1000
Firma nello spazio “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale...” del tuo CUD, modello 730 o UNICO e indica il codice fiscale Fondazione Enpam 

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri 
codice fiscale:  80015110580


