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L’ITALIA CELEBRA OGGI LA MARINA MILITARE 
CON UNA MEDAGLIA E QUATTRO FRANCOBOLLI 

Oggi, a La Spezia, il Capo dello 
Stato Giorgio Napolitano giun-
gerà a bordo dello yacht presi-
denziale Argo e, dopo il saluto 
alla voce alle unità presenti in 
rada, sarà ricevuto presso la 
passeggiata Morin. Dopo la ce-
rimonia, il Presidente salirà a 
bordo della Nave Scuola Ame-
rigo Vespucci, che si trova già 
ormeggiata nel vicino molo Ita-
lia. Ci sono già anche le altre 
unità che saranno presenti alla 

festa: la Cavour, il Grecale, il Duilio, il Sapri ed il sommergibile Sciré.  
La festa della Marina, nel ricordo della celebre impresa di Premuda del 
10 giugno del 1918, si inserisce nelle celebrazioni del 150° anniversario 
della proclamazione del Regno d'Italia e dell’istituzione della Marina 
Militare, a seguito dell’unificazione delle Marine militari preunitarie. 
L'Istituto poligrafico Zecca dello Stato emette oggi una medaglia cele-
brativa della costituzione della Marina Militare italiana dove sul dritto 
campeggia lo stemma della marina e sul rovescio i simboli navali delle 
tre marine (Sarda, Toscana e del Regno delle due Sicilie) che si fusero 
sotto il nome e la bandiera del Regno d'Italia, mentre Poste Italiane   
emette una serie filatelica, organizzata in quattro esemplari da 60 cente-
simi riuniti in foglietto. Le vignette sono dedicate: al 150° anniversario 
dell’istituzione della Marina Militare, al 130° anniversario dell'Accade-
mia nazionale di Livorno (inaugurata dal Duca di Genova, Tommaso, 
fratello della Regina Margherita), all'80° anniversario del varo della Na-
ve Scuola “Amerigo Vespucci” ed al centenario dell'Associazione na-
zionale marinai d'Italia.  
Il primo dentello riporta l'insegna nobiliare di Casa Savoia sormontata 
dalla corona reale, l'emblema araldico della Marina militare (i blasoni 
delle Repubbliche marinare) associato alla corona turrita e rostrata, la 
fiamma navale con lo stemma della stessa protagonista.  
Il secondo offre una prospettiva con la facciata principale del palazzo 
che ospita l'Accademia navale nella città toscana.  
Il terzo raffigura la nave scuola intitolata al navigatore ed esploratore 
quattrocentesco. Il quarto ed ultimo riunisce gli stemmi dell'Unione ma-
rinara italiana e dell'Associazione nazionale marinai d'Italia. 
I foglietti, composti ciascuno di 4 francobolli, hanno una tiratura di 2,5 
milioni. Nel blocco le cartevalori sono disposte su due file; nei bordi è 
riprodotto il particolare di un'incisione di artista sconosciuto; risale al 
XIX secolo e raffigura una rosa dei venti. 
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AUGURI 
ALTEZZA REALE ! 

“E’ stato per tutti questi anni la 
mia forza e il mio sostegno”. 

Elisabetta II 

Tricolore porge i suoi migliori 
auguri a S.A.R. il Principe Filip-
po di Grecia e Danimarca, Duca 
d’Edimburgo, nato a Corfu il 10 
giugno 1921. 


