Legatura telata di fondi d’archivio con scritte in oro, logo Federazione Italiana Nazionale Fascista per la Lotta contro la
Tubercolosi/ La VIa Campagna nazionale antitubercolare - Federazione Italiana Nazionale Fascista per la Lotta contro
la Tubercolosi, Croce Rossa Italiana e Consorzi Provinciali Antitubercolari/ 5 aprile - 4 maggio 1936 XIV
La VI Campagna del 1936-XIV è stata preceduta dalla II settimana per la Diagnosi Precoce (29 marzo–4 aprile) e dalla
III Giornata delle due Croci (5 aprile). Durante la campagna furono raccolti £ 17.148.230 cifra che supera di oltre un
milione quella dell’anno precedente. Questi 182 reperti cartacei testimoniano le modalità organizzative di una serie di
iniziative di indubbio successo. I preziosi documenti, tutti originali e numerati, senza indice né cartoncini intercalari,
sono raccolti in una legatura telata azzurra con fori, munito di lacci per la chiusura con bottoni a pressione. Ogni
documento è incollato su un foglio applicato ad una lista rigida di cartone con tre fori, il tutto è poi fissato al dorso
tramite passaggio di un cordino dello stesso colore. La carta della Federazione nel 1936 è caratterizzata dall’utilizzo di
quattro tipi diversi di intestazione con disegni e scritte a colori, che rappresentano un ulteriore interesse per i
collezionisti e gli appassionati del settore.
Intestazione:
a) slogan “Non è tanto il tempo che conta ma la vittoria”, vittoria anteposta a fascio, doppia croce e croce, Giornata
delle Due Croci, VI Campagna Nazionale Francobollo Antitubercolare, II Settimana nazionale per la Diagnosi Precoce
b) Doppia Croce, una lira per abitante/ mani con buono da 1 £/ VI Campagna Naz. Antitubercolare, penisola italiana
anteposta a fascio
c) logo VIRIBVS VNITIS a scudo e slogan di Mussolini “…condurre a vittoriosa fine la grande battaglia”
d) slogan in verde “Non è tanto il tempo che conta ma la vittoria”
Documenti:
1. Indice dei documenti suddivisi in Ministero Interno, sezioni regionali-fiduciari provinciali, Diagnosi Precoce,
scuola, stampa, clero, collaborazioni-propaganda, gerarchie enti centrali e periferici, concessioni, cerimonia
inaugurale centro e periferia, circolari varie, materiale francobollo, lotterie e concorsi, lotteria Tripoli
2. Copia circolare n.9 del 17/1/36 Ministero dell’Interno (2 pag.), prot. n.20300.20/30645, giornata delle Due
Croci anno XIV
3. Circolare n.1 del 13/2/36-XIV, carta intestata tipo a, oggetto: la VI campagna nazionale antitubercolare (3 p.)
4. Lettera espresso s.d., carta intestata tipo b, oggetto: invito partecipazione entro il 26 gennaio alla gara per
fornitura di 8 milioni di libretti dei francobolli chiudilettera + eventuali ristampe, alle ditte De Agostini di
Novara, Coen, Bertarelli, Pizzi & Pizio, Turati e Lombardi di Milano, Barabino & Graeve di Genova, Istituto
Italiano Arti Grafiche di Bergamo, Salomone di Roma
5. Lettera 5/2/36 al conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, ministro dell’educazione nazionale, oggetto: II
concorso a premi per i bambini delle V classi elementari, sul tema “Che cosa fanno i bimbi italiani per la
difesa e la grandezza della patria”, da svolgersi tra il 23 e il 28 marzo con conferimento di 10.000 attestati
artistici di benemerenza e 1000 premi per insegnante (2 pag.)
6. Copia lettera con risposta ministro educazione nazionale 21/2/36, carta intestata tipo b, oggetto: accoglimento
del tema per le V° classi
7. Circolare n.2 del 19/2/36, carta intestata tipo a, ai presidenti dei CPA e ai funzionari federali periferici,
oggetto: prime fasi di organizzazione della campagna (3 pag.), firmata vicepresidente sen. prof. Edoardo
Maragliano e segretario generale prof. Federigo Bocchetti (il presidente on. prof. Raffaele Paolucci era assente
perché richiamato alle armi sul fronte dell’Africa orientale)
8. Lettera del 20/2/36, carta intestata tipo a, oggetto: segnalazione del I comunicato stampa Stefani
9. Comunicato Stefani, 20/2/36-XIV
10. Verbale sulle linee di indirizzo della VI Campagna, la parola d’ordine è “Non è tanto il tempo che conta ma la
vittoria”, la meta vittoriosa è fissata a 1 £ per abitante
11. Circolare n.3 del 22/2/36, indirizzata ai presidenti dei CPA, carta intestata tipo b, oggetto: catalogo materiale di
propaganda (3 pag.) contenente manifesti, simboli (casco coloniale, dubat, ascaro, moretto, guidone, labaretto
ecc.), filmi ecc.
12. Lettera prot. 77 del 22/2/36, carta intestata tipo b, a SE Benito Mussolini capo del Governo, Roma, oggetto:
richiesta udienza a Palazzo Venezia del Consiglio Direttivo, con premiazione consorzi vincitori V Campagna
13. Lettera riservata personale 25/2/36-XIV, ai presidenti e delegati regionali, carta intestata tipo b, con indirizzo
telegrafico Federlotta Roma (2 pag.) e richiamo all’importanza della propaganda rurale ed alla costituzione di
sezioni femminili nelle singole regioni (sull’esempio della Sicilia)
14. Lettera 4/3/36, carta intestata tipo a, ai presidenti dei CPA, ai presidenti delle sezioni regionali e ai fiduciari
provinciali oggetto: II concorso a premi per gli alunni delle V classi elementari del regno
15. Lettera del 4/3/36, carta intestata tipo a, ai presidenti dei CPA, oggetto: II concorso a premi per gli alunni delle
V classi elementari del regno
16. Lettera 4/3/36, al sig. Regio Provveditore agli Studi, oggetto: concorso a premi per gli alunni delle V classi
elementari del regno

17. Modulo pieghevole Concorso a premi tra gli alunni delle V classi elementari sul tema “Che cosa fanno i bimbi
d’Italia per la difesa e la grandezza della Patria”, indirizzato ai podestà (31,5x21 cm, 4 p., Italgraf S.A Roma)
18. Modulo pieghevole Concorso a premi tra gli alunni delle V classi elementari sul tema “Che cosa fanno i bimbi
d’Italia per la difesa e la grandezza della Patria”, indirizzato ai podestà (31,5x21 cm, 4 p., Italgraf S.A Roma)
19. Lettera del 27/1/36 all’on. Ministro delle comunicazioni, direzione generale PPTT, carta intestata tipo b,
oggetto: richiesta riduzione tariffe postali per plichi di materiale campagna antitubercolare
20. Lettera del 25/2/36 con risposta dell’on. Ministro delle Comunicazioni, direzione generale PPTT, oggetto:
accoglimento riduzione tariffaria
21. Lettera del 29/2/36, carta intestata tipo a, indirizzata alle ditte fornitrici, oggetto: spedizioni postali
22. Lettera del 27/1/36, carta intestata di tipo a, indirizzata al Ministero delle Comunicazioni, direzione generale
FS, oggetto: richiesta inoltro ai CPA dei plichi di materiale di propaganda a mezzo bagaglio in franchigia sui
treni diretti e direttissimi
23. Copia lettera dell’11/2/36 con risposta delle FS, oggetto: accordata riduzione tariffaria del 70%
24. Lettera del 29/2/36, indirizzata ai fornitori, carta intestata tipo a, oggetto: riduzione tariffaria 70%
25. Circolare n.8 - 11/3/36, carta intestata tipo b, ai presidenti dei CPA, oggetto: concessioni postali e ferroviarie
26. Lettera del 27/2/36, carta intestata tipo b, ai Prefetti del regno, oggetto: propaganda campagna anno XIV
27. Circolare n.4 del 3/3/36, carta intestata tipo b, ai presidenti dei CPA, oggetto: ancora sulle fasi iniziali
dell’organizzazione della campagna. Si sottolinea l’importanza della collaborazione con il PNF e la CRI, e
della costituzione di un ufficio stampa e propaganda (3 pag.)
28. Lettera del 3/3/36-XIV, carta intestata tipo b, ai presidenti CPA, oggetto: graduatoria e premiazione dei
consorzi vincitori della V Campagna
29. Elenco dei componenti della commissione giudicatrice dei meriti dei Consorzi nella V campagna nazionale
antitubercolare anno XIII, presidente sen. prof. Eduardo Maragliano
30. Lettera del 4/3/36 indirizzata al Conte Vittorio Solaro del Borgo, cav. d’onore di S.M. la Regina, carta intestata
tipo b, oggetto: invito di S.M. e S.A. la Principessa di Piemonte all’inaugurazione della VI° Campagna presso
il teatro reale dell’opera di Roma
31. Copia del 11/3/36 con risposta del Conte Vittorio Solaro del Borgo, oggetto: adesione di S.M. e S.A. alla
cerimonia inaugurale
32. Circolare n.5 del 6/3/36, carta intestata tipo b, a tutti i presidenti dei CPA, oggetto: cerimonia inaugurale in
tutte le province del Regno (2 pag.)
33. Opuscolo (cm 13,5x19, 16 pag., Zamperini & Lorenzini ed., via Adda 129/A Roma 1936) del prof. Gioacchino
Breccia di Genova, distribuito dall’ufficio Propaganda della Federazione per la campagna del 1936, con
schemi di conferenze dedicati al medico condotto, al parroco rurale, al maestro elementare e alla donna
fascista: “La donna nella lotta contro la tubercolosi e le altre malattie sociali”
34. Opuscolo (cm 13,5x19, 20 pag., Zamperini & Lorenzini ed., via Adda 129/A Roma 1936) del prof. Gioacchino
Breccia di Genova, distribuito dall’ufficio Propaganda della Federazione per la campagna del 1936, con
schemi di conferenze dedicati al popolo: “Contro la tubercolosi e per la difesa della razza”
35. Opuscolo (cm 13,5x19, 16 pag., Zamperini & Lorenzini ed., via Adda 129/A Roma, 1936) del prof.
Gioacchino Breccia di Genova, distribuito dall’ufficio Propaganda della Federazione per la campagna del
1936, con schemi di conferenze dedicati agli studenti delle scuole elementari: “Età preziosa”
36. Opuscolo (cm 13,5x19, 16 pag., Zamperini & Lorenzini ed., via Adda 129/A Roma, 1936) del prof.
Gioacchino Breccia di Genova, distribuito dall’ufficio Propaganda della Federazione per campagna del 1936,
con schemi di conferenze dedicati agli allievi delle scuole medie e al popolo: “Gioventù studiosa”
37. Circolare n.6 del 6/3/36, carta intestata tipo b, ai presidenti dei CPA, oggetto: V campagna nazionale per il
francobollo antitubercolare, costo delle tre edizioni dei libretti, distribuiti dapprima uno ogni 5 abitanti anziché
uno ogni 4, ma con l’obiettivo immutato di raggiungere 1 £ per abitante (5 pag.)
38. Raccomandata del 10/3/36, prot. C/VI 936, oggetto: assegnazione libretti e materiale ricevuto gratuitamente
con i libretti (manifesti 100x140 “Ali della vittoria” – “L’arma della vittoria “ e “Due soldi per i tubercolosi
poveri” di Roveroni – cartellini a colori 17x25 per pubblicizzare l’acquisto dei francobolli – cartellini a colori
17x25 riproducenti il manifesto “La realtà: ancora 35000 morti per tubercolosi” – cartelli a colori 17x25 con
bozzetto “Proteggeteli!” di Gros – cartellini a due colori 25x35 “Qui si vende il francobollo antitubercolare”)
(2 pag.)
39. Libretto di francobolli chiudilettera antitubercolari, serie C/VIA N°604128
40. Circolare n.7 del 10/3/36, carta intestata tipo a, ai presidenti dei CPA, oggetto: concorso nazionale a premi
delle Due Croci, concorso provinciale a premi del francobollo antitubercolare (3 pag.) Sono illustrati i premi
nazionali: 1° in denaro 30.000 £, 4 automobili Balilla ecc.
41. Lettera del 9/3/36, carta intestata tipo b, alla direzione generale della Sanità Pubblica, Ministero dell’Interno
Roma, oggetto: i risultati della V° Campagna, sono stati raccolti 16727097,40 £, comprese £ 245.068,30 in
Tripolitania, Somalia e Cirenaica. Lucca ha raccolto 3,03 £ per abitante
42. Lettera del 6/3/36, carta intestata tipo b, ill.mo Comm. Giovanni D’Alloro, direttore compartimentale EIAR,
via Montello Roma, oggetto: trasmissione inaugurazione al Teatro Reale dell’Opera

43. Lettera dl 9/3/36, carta intestata tipo b, alla Regia Prefettura di Roma, oggetto: concorso nazionale a premi
delle Due Croci; si auspica la presenza di un vostro delegato all’estrazione svolta da un regio notaio
44. Lettera dell’11/3/36, carta intestata tipo a, indirizzo telegrafici Federlotta Roma, ai presidenti dei CPA,
oggetto: trasmissione comunicato Stefani
45. Comunicato Stefani, 11/3/36 (2 pag.)
46. Lettera 13/3/36, carta intestata tipo b, ai presidenti delle sezioni regionali, oggetto: i compiti dei rappresentanti
la Federazione in periferia; organizzazione II settimana della Diagnosi Precoce, propaganda rurale,
costituzione sezioni femminili, costituzione centri di propaganda provinciali
47. Circolare n.9 del 13/3/36, carta intestata tipo a, ai presidenti CPA, oggetto: II settimana nazionale per la
Diagnosi Precoce; la propaganda rurale (2 pag.)
48. Lettera del 13/3/36, carta intestata tipo c (uguale al tipo a del 1935), ai presidenti CPA, oggetto: “Il carro
d’Igea”- autocarro radiologico, cine-sonoro quale mezzo di penetrazione e di propaganda per la lotta contro le
malattie sociali
49. Opuscolo “Il carro d’Igea”, edito dalla Federazione nel 1936 (26 pag., 18,5 x 27,5 cm), sulla I di copertina foto
dell’autocarro, sulla IV slogan di Mussolini, all’interno numerose fotografie
50. Lettera del 16/3/36, carta intestata tipo b, all’Ill.mo Cav. Pietro Barosi, segretario provinciale del sindacato
corale, Roma, oggetto: impegno del coro nella cerimonia di inaugurazione del 29 aprile
51. Lettera del 16/3/36, carta intestata tipo b, all’Ill.mo Prof. Guido Giampaoli, segretario provinciale del sindacato
orchestrale, Roma, oggetto: impegno dell’orchestra nella cerimonia di inaugurazione del 29 aprile
52. Lettera 16/3/36, carta intestata tipo b, a S.E. card. Eugenio Pacelli, segretario di stato alla Santa Sede, oggetto:
richiesta a S.E. di benedizione apostolica del Santo Padre alla Campagna e coinvolgimento di tutti i parroci
d’Italia, con motto evangelico per la VI campagna e sanatorio per il clero (2 pag.)
53. Circolare n.10 del 18/3/36, carta intestata tipo a, al presidente della CRI, ai presidenti dei CPA, alla direzione
generale Sanità pubblica, oggetto: adunata a Palazzo Venezia e premiazioni consorzi – cerimonia inaugurale al
Teatro dell’Opera (2 pag.)
54. Programma delle giornate romane inaugurali della Campagna dell’anno XIV
55. Lettera del 16/3/36, carta intestata tipo c, ai parroci, oggetto: richiesta elenco dei quaresimalisti per invio
materiale di propaganda
56. Lettera del 17/3/36, carta intestata tipo b, ai direttori dei giornali e ai presidenti delle confederazioni, oggetto:
coinvolgimento nella Campagna
57. Comunicato “Stefani” 16/3/36 (2 pag.)
58. Circolare n.11 del 17/3/36, carta intestata tipo b, ai presidenti CPA, uffici stampa e uffici propaganda
provinciali, oggetto: coinvolgimento nella Campagna
59. Lettera del 18/3/36, carta intestata tipo b, ai direttori, oggetto: invio comunicato Stefani
60. Comunicato Stefani 11/3/36 (2 pag.): 1 £ per abitante (Lucca in testa alla graduatoria)
61. Lettera 17/3/36 prot. 560, carta intestata tipo b, al segretario federale del PNF, oggetto: impegno nella
Campagna
62. Lettera del 17/3/36, carta intestata tipo b, ai direttori dei giornali, oggetto: impegno nella Campagna
63. Lettera del 19/3/36, carta intestata tipo b, all’Ente Nazionale Industrie Cinematografiche, via Po 32 Roma,
oggetto: propaganda nei cinema
64. Lettera del 22/3/36, prot. 937, carta intestata tipo b, a S.E. il conte Cesare Maria de Vecchi di Val Cismon,
ministro dell’educazione nazionale Roma, oggetto: diffusione gratuita agli insegnanti di 120.000 quadri a
colori con i dettami fondamentali dell’igiene (2 pag.)
65. Comunicato Stefani 25/3/36, oggetto: organizzazione Campagna e sensibilizzazione masse rurali, diffusione
nuova legge sull’assicurazione obbligatoria estesa ai coloni e ai mezzadri (2 pag.)
66. Circolare n.12 del 21/3/36, carta intestata tipo c, ai presidenti CPA, oggetto: materiale di propaganda
67. Lettera 23/3/36, carta intestata tipo b, oggetto: invio biglietti d’invito per due persone prima visione filmi al
Supercinema, 28 marzo ore 10,30
68. Lettera racc. 28/VI del 24/3/36, carta intestata tipo c, oggetto: lasciapassare adunata Palazzo Venezia 28 marzo
p.v. ore 18,30
69. Verbale adunata 28 marzo (2 pag.), si segnala l’assenza della medaglia d’oro Raffaele Paolucci “che, come
sempre, lo sapete, è accorso là dove si combatte, si vince, si dolora e si muore”
70. Discorso pronunciato da SE il capo del Governo il 28 marzo a Palazzo Venezia
71. Circolare n.13 del 24/3/36, carta intestata tipo a, a loro Eminenze ed Eccellenze pastori delle diocesi d’Italia, e
ai molto reverendi quaresimalisti, oggetto: coinvolgimento nella Campagna
72. Lettera del 21/3/36, carta intestata tipo b, a tutte le personalità, oggetto: sollecito partecipazione alla
cerimonia inaugurale del 29 marzo 10,30 al Reale Teatro dell’Opera, all’augusta presenza di S.M. la Regina
73. Lettera 24/3/36, carta intestata tipo a, oggetto: invio biglietto d’ingresso al Reale Teatro dell’Opera, f.to sen.
prof. Edoardo Maragliano
74. Programma della cerimonia inaugurale VI Campagna, teatro reale dell’Opera
75. Fotografia (18x24 cm, istituto LUCE), teatro reale dell’Opera, palco addobbato con relatore
76. Fotografia (18x24 cm, ist. LUCE), teatro reale dell’Opera, platea e palchi

77. Lettera del 14/4/36, carta intestata tipo c, oggetto: orazione pronunciata da S.E. Giovanni Petrignani
78. Comunicato stampa sulla benedizione apostolica impartita da S.S. Pio XI a tutti coloro che si adoperano nella
lotta alla tubercolosi
79. Comunicato stampa sulle grandi manifestazioni nazionali antitubercolari dell’anno XIV (2 pag.)
80. Comunicato stampa 29/4/36, sull’inaugurazione della Campagna e adunata a Palazzo Venezia (2 pag.)
81. Verbale 28/3/36 con il discorso del prof. Edoardo Maragliano e riassunto della cerimonia di premiazione dei
CPA virtuosi (3 pag.)
82. Fotografia (12,5x18 cm) del manifesto murale “Il francobollo antitubercolare è un’arma potente…”
83. Fotografia (12,5x18 cm) del manifesto murale “ L’azione – Giornata delle Due Croci”
84. Fotografia (12,5x18 cm) del manifesto murale “Il dovere”
85. Fotografia (12,5x18 cm) del manifesto murale “La realtà”
86. Fotografia (16,5x23,5 cm) del manifesto murale “Proteggeteli”
87. Lettera s.d., carta intestata tipo c, ai presidenti dei CPA: designazione come relatori ufficiali
88. Lettera s.d., carta intestata tipo c, designazione come oratori
89. Bozza lettera ai sigg. conferenzieri dei capoluoghi di provincia
90. Lettera 30/3/36, carta intestata tipo c, ai presidenti dei CPA, oggetto: assegnazione materiale di propaganda e
volantini II Settimana Diagnosi Precoce
91. Lettera s.d., carta intestata tipo c, ai presidenti dei CPA, oggetto: invio volume sulla diagnosi precoce della
tubercolosi polmonare, edito in occasione della II Settimana Nazionale Diagnosi Precoce
92. Lettera del 30/3/36, carta intestata tipo a, ai presidenti dei CPA, oggetto: il libro della salute del prof.
Gioacchino Breccia, ceduto a 3 £ la copia
93. “Il libro della sanità” del prof. Gioacchino Breccia, con norme di medicina del lavoro per idoneità a lavori
pesanti e conferma di turni di 8 ore per 5 gg/ settimana (15x22 cm, 100 pag., Stab. Tip. Europa via dell’Anima
46 Roma 1936-XIV), lettera h del catalogo ufficiale FINF del 1936
94. Lettera del 31/3/36, carta intestata tipo a, ai camerati, oggetto: propaganda antitubercolare, invio del libro “La
diagnosi precoce della tubercolosi polmonare”, diffuso anche a tutta la classe medica
95. Lettera del 31/3/36, carta intestata tipo a, ai presidenti CPA, oggetto: le potenti collaborazioni al successo della
VI Campagna, con invio dei testi integrali dei discorsi pronunciati il 28 marzo dal Duce a Palazzo Venezia e
dal Santo Padre nella sala del Concistoro in Vaticano
96. Lettera riservata con discorso pronunciato dal S.E. il capo del Governo a Palazzo Venezia il 28/3/36
97. Discorso pronunciato da S.S. Pio XI il 28/3/36 nella sala del Concistoro in Vaticano
98. Lettera del 31/3/36, carta intestata tipo a, ai presidenti dei CPA, oggetto: propaganda rurale, si inviano alcuni
esemplari dell’opuscolo “La donna nella lotta contro la tubercolosi e le altre malattie sociali”
99. Lettera del 31/3/36, carta intestata tipo a, ai presidenti e delegati delle sezioni regionali, oggetto: propaganda
rurale, si inviano alcuni esemplari dell’opuscolo “La donna nella lotta contro la tubercolosi e le altre malattie
sociali”
100. Opuscolo (cm 13,5x19, 16 pag., Zamperini & Lorenzini ed., via Adda 129/A Roma 1936) del prof. Gioacchino
Breccia di Genova, distribuito dall’ufficio Propaganda della Federazione per la campagna del 1936, con
schemi di conferenze dedicati al medico condotto, al parroco rurale, al maestro elementare e alla donna
fascista: “La donna nella lotta contro la tubercolosi e le altre malattie sociali”
101. Lettera del 31/3/36, carta intestata tipo a, ai camerati, oggetto: invio materiale di propaganda
102. Fotografia (17,5x13,5 cm) del cartellino di propaganda “Acquistate il francobollo antitubercolare” con testa di
bimbo e francobollo
103. Fotografia (17,5x13,5 cm) del cartellino di propaganda “10 centesimi per i tubercolosi poveri” con immagine
del francobollo
104. Fotografia (17,5x13,5 cm) del cartellino di propaganda “Acquistate il francobollo antitubercolare” con doppia
croce/croce a spada che recide il tronco di un albero
105. Fotografia (17,5x13,5 cm) del cartellino di propaganda “Diamo 2 soldi per i tubercolosi poveri” con busta e
francobollo chiudilettera applicato sul retro
106. Lettera del 1/4/36, carta intestata tipo a, ai presidenti CPA, oggetto: invio opuscolo “Risultati della V°
Campagna Antitubercolare”
107. Comunicato Stefani 1/4/36 (2 pag.)
108. Lettera 3/4/36, carta intestata tipo a, ai direttori dei giornali, oggetto: richiamo coinvolgimento nella Campagna
109. Lettera 3/4/36, carta intestata tipo b, ai direttori dei CPA, oggetto: il saluto della vigilia
110. Comunicato stampa federale, con indicazioni degli oratori periferici (2 pag.)
111. Lettera 1/4/36, carta intestata tipo b, ai direttori dei giornali, oggetto: articolo sulla Campagna
112. Lettera 3/4/36, carta intestata tipo a, a Sua Eminenza, oggetto: invio di un opuscolo sulla Campagna
113. Lettera FINF 2/4/36 ai camerati, oggetto: invio pubblicazione sulla Campagna
114. Opuscolo a colori (ill. Martinati, 21 x 21 cm, 36 pag. ed. Novissima Roma), IL DOVERE/ mano che infila un
buono da 1 £ in un salvadanaio con la croce e la doppia croce/ “una lira per abitante” Una battaglia vinta la
tubercolosi diminuisce” con riepilogo delle manifestazioni nazionali antitubercolari per l’anno XIV: 29-4
aprile II Settimana Nazionale per la Diagnosi Precoce, 5 aprile Giornata delle Due Croci, 5 aprile-3 maggio VI

Campagna Nazionale pel Francobollo Antitubercolare, 30 giugno Concorso Nazionale a premi delle Due Croci
e Concorsi Provinciali a premi del francobollo antitubercolare; all’interno oltre alle direttive del Ministero
dell’Interno, si illustra l’obiettivo di raccogliere una lira per abitante anche grazie alla collaborazione con la
Croce Rossa; numerose fotografie di manifesti pubblicitari e dati epidemiologici
115. Lettera prot. 945 del 4/4/36, carta intestata tipo b, a S.E. il conte Cesare Maria de Vecchi di val Cismon,
oggetto: distribuzione gratuita di 110.000 tavole nelle scuole
116. Comunicato stampa sulla Giornata delle Due Croci, in collaborazione con la CRI (2 pag.)
117. Comunicato stampa inizio VI Campagna
118. Comunicato 2/4/36, attiva partecipazione del clero italiano spronato dalle parole del S. Padre; la Federazione
sta completando la diffusione dei primi due numeri della rivista “Campane a stormo” (2 milioni di esemplari)
119. Comunicato stampa, rivista Campane a Stormo, a cui hanno collaborato numerosi scrittori italiani tra i più noti,
Massimo Bontempelli, Mario Puccini, Giuseppe Ungaretti, Ugo Betti, Giuseppe Zucca, Elio Talarico, Alberto
Cavaliere, Lucio d’Ambra e pittori quali Roveroni, Boccasile, Latini, De Vargas
120. Comunicato dei predicatori quaresimalisti
121. Lettera 1/4/36, carta intestata tipo a, oggetto: esenzioni e riduzioni dei diritti erariali
122. Lettera 1/4/36, carta intestata tipo a, oggetto: sovraprezzi sui pubblici trasporti e sugli spettacoli per la Giornata
delle Due Croci
123. Comunicato stampa della Confederazione Fascista degli Industriali – Federazione Fascista Imprese Ferroviarie
Tranviarie e di navigazione interna, oggetto: giornata delle Due Croci, sovraprezzo del 5% per i viaggiatori
nella giornata delle Due Croci per finanziare la manifestazione
124. Comunicato Confederazione Fascista degli Industriali – Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dello
Spettacolo, sovraprezzo del 5% per finanziare la Giornata delle Due Croci
125. Regio Decreto Legge 8/4/29-VII n.625, si stabilisce la modalità di finanziamento della giornata della Croce
Rossa, in seguito Giornata del Fiore e della Doppia Croce e poi Giornata delle Due Croci
126. Comunicato stampa della Federazione sull’andamento della Campagna (3 pag.), dove si segnala il
coinvolgimento di oltre 8000 medici conferenzieri
127. Lettera 9/4/36, carta intestata tipo a, oggetto: come si realizzerà il successo della Campagna del francobollo, e
si ribadisce la funzione di “Campane a stormo” (di cui è prossima la diffusione del terzo numero), di opuscoli,
diplomi, medaglie ecc. (5 pag.)
128. Lettera del 9/4/36, carta intestata tipo a, ai presidenti dei CPA, oggetto: circolare Ministero dell’Interno
129. Circolare del Ministero dell’Interno n.37 del 24/3/36, oggetto: risultati della V Campagna
130. Lettera del 13/4/36, carta intestata tipo b, ai presidenti dei CPA, oggetto: proibizione della vendita del
materiale della Giornata delle Due Croci durante la Campagna del francobollo (2 pag.)
131. Comunicato Stefani del 15/4/36
132. Lettera del 18/4/36, carta intestata tipo c, oggetto: estrazione premi Concorso nazionale e concorsi provinciali
il 1° ottobre p.v.
133. Lettera del 18/4/36, carta intestata tipo c, oggetto: tavola a colori “Non dimenticare”, inviata a tutti gli ispettori
scolastici e direttori didattici d’Italia
134. Lettera del 22/4/36, carta intestata tipo d, ai camerati, oggetto: riepilogo concorsi a premi scolastici, concorso
nazionale delle Due Croci e diffusione della tavola a colori “Non dimenticare”
135. Lettera del 22/4/36, carta intestata tipo c, oggetto: ancora per il successo della Campagna, diffusione di un
volantino con la cartina dell’Abissinia e le sue ricchezze naturali (3 milioni di copie)
136. Locandina pubblicitaria (18x24 cm, rotocalco Novissima Roma) del Concorso Nazionale a premi delle Due
Croci, estrazione 1° ottobre 1936-XIV, in basso la riproduzione del francobollo antitubercolare da 10 c e la
testa di un bimbo, sul R cartina con l’Abissinia e le sue ricchezze
137. Lettera del 24/4/36, carta intestata tipo d, ai presidenti dei CPA, oggetto: il premio ai Consorzi, con
assegnazione dei trofei “La realtà”, Il Dovere” e “L’azione” più varie medaglie d’oro e d’argento (5 pag.)
138. Lettera s.d., carta intestato tipo c, oggetto: sempre per il successo della Campagna: il II concorso nazionale del
francobollo Antitubercolare, con distribuzione di 125.000 manifesti, 125.000 lettere circolari agli insegnanti, 4
milioni di schedine da distribuire agli alunni (2 pag.)
139. Quartina di ricevute del Concorso Nazionale del Francobollo Antitubercolare da spedire con cinque
chiudilettera entro il 30/06 ed estrazione 15/11 1936 - XIV
140. Lettera del 25/4/36, carta intestata tipo d, ai camerati, oggetto: propaganda verso la scuola primaria italiana
141. Comunicato Stefani del 28/4/36, cartina dell’Abissinia e le sue ricchezze, Concorso nazionale a premi del
francobollo antitubercolare nelle scuole elementari
142. Lettera del 13/5/36, carta intestata tipo c, ai presidenti dei CPA, oggetto: consegna delle relazioni sullo
svolgimento delle manifestazioni nazionali antitubercolari per l’anno XIV entro il 15 ottobre 36, seguendo lo
schema indicato (4 pag.)
143. Lettera del 18/3/36, carta intestata tipo b, a S.E. Filippo Cremonesi presidente CRI, Roma, oggetto: raccolta di
500 biglietti della lotteria di Tripoli da distribuire ai ricoverati nei sanatori (2 pag.)
144. Lettera del 18/3/36, carta intestata tipo b, a S.E. Bruno Biagi presidente INFPS Roma, oggetto: raccolta di 500
biglietti della lotteria di Tripoli da distribuire ai ricoverati nei sanatori (2 pag.)

145. Lettera del 18/3/36, carta intestata tipo b, a S.E. Dino Alfieri, sottosegretario di Stato al Ministero della stampa
e propaganda, oggetto: stimolo alla collaborazione della stampa quotidiana mediante pubblicazione
“comunicati Stefani” e autorizzazione all’EIAR di trasmissione dell’inaugurazione
146. Lettera del 18/3/36, carta intestata tipo b, ai presidenti CPA, oggetto: offerta biglietti della lotteria di Tripoli ai
malati dei sanatori d’Italia
147. Lettera s.d., carta intestata tipo c, alla direzione del sanatorio, oggetto: invio biglietti della lotteria di Tripoli
148. Lettera del 19/3/36, carta intestata tipo a, a rev.ma Madre, oggetto: lotteria di Tripoli
149. Lettera del 18/3/36, carta intestata tipo b, oggetto: lotteria di Tripoli
150. Opuscolo (19,5x29 cm, 24 pag., stab. tip Europa, via dell’Anima 46, Roma), copertina a colori di Bompiani
con slogan “Più profondo è il solco, più alto il destino”, fascio con doppia croce sulla lama, i risultati della/ V°
campagna/ nazionale/ antitubercolare e grafico dei fondi raccolti dall’anno IX all’anno XIII
151. Opuscolo a colori (ill. Martinati, 21 x 21 cm, 36 pag. ed. Novissima Roma), IL DOVERE/ mano che infila un
buono da 1 £ in un salvadanaio con la croce e la doppia croce/ “una lira per abitante” Una battaglia vinta la
tubercolosi diminuisce” con riepilogo delle manifestazioni nazionali antitubercolari per l’anno XIV: 29-4
aprile II Settimana Nazionale per la Diagnosi Precoce, 5 aprile Giornata delle Due Croci, 5 aprile-3 maggio VI
Campagna Nazionale pel Francobollo Antitubercolare, 30 giugno Concorso Nazionale a premi delle Due Croci
e Concorsi Provinciali a premi del francobollo antitubercolare; all’interno oltre alle direttive del Ministero
dell’Interno, si illustra l’obiettivo di raccogliere una lira per abitante anche grazie alla collaborazione con la
Croce Rossa; numerose fotografie di manifesti pubblicitari e dati epidemiologici
152. Locandina formato cartolina (ill. Martinati, ed. Pizzi & Pizio- Milano) con esortazione all’acquisto dei
francobolli antitubercolari: sul D/ due buoi con fascia bianca e doppia croce rossa sul dorso trascinano il
carroccio della Guerra Antitubercolare con campana, tromba e stendardo e slogan “Anche questa è una guerra
che noi preferiamo!”/ slogan di Mussolini tra fasci “…fronte unico per condurre a vittorioso fine la grande
battaglia”, sul R/ indicazioni “Come ci si ammala e come ci si difende dalla tbc”
153. Locandina formato cartolina (ill. Martinati, ed. Pizzi & Pizio- Milano) con esortazione all’acquisto dei
francobolli antitubercolari: sul D/ due buoi con fascia bianca e doppia croce rossa sul dorso trascinano il
carroccio della Guerra Antitubercolare con campana, tromba e stendardo e slogan “Anche questa è una guerra
che noi preferiamo!”/ slogan di Mussolini tra fasci “…fronte unico per condurre a vittorioso fine la grande
battaglia”, sul R/ indicazioni “Fate il vostro dovere !”
154. Locandina pieghevole (12,5x10 cm, 4 pag.), in I di copertina lo slogan “L’infanzia è l’avvenire, difendiamola
dal male”, e doppia croce su un fiocco che simboleggia la nascita della Settimana Nazionale della Diagnosi
Precoce, sulla II e III scene mediche, sulla IV decalogo di prevenzione antitubercolare (già edita nel 1935 e
riproposta nel 1936)
155. Cartolina della seria “Prevenire il male per la diagnosi precoce della tubercolosi polmonare” sul R/ “Niente
paura!” e decalogo di prevenzione antitubercolare (S.A. arti grafiche Bertarelli, Milano-Roma, 1936-XIV): due
bambine sul prato (ill. Latini)
156. Cartolina della seria “Prevenire il male per la diagnosi precoce della tubercolosi polmonare” sul R/ “Niente
paura!” e decalogo di prevenzione antitubercolare (S.A. arti grafiche Bertarelli, Milano-Roma, 1936-XIV):
girotondo di tre bambini con crocerossina (ill. Boccasile)
157. Cartolina della seria “Prevenire il male per la diagnosi precoce della tubercolosi polmonare” sul R/ “Niente
paura!” e decalogo di prevenzione antitubercolare (S.A. arti grafiche Bertarelli, Milano-Roma, 1936-XIV): due
passerotti su un ramo (ill. Boccasile, identica alla copertina di Campane a stormo marzo ‘36)
158. Cartolina della seria “Prevenire il male per la diagnosi precoce della tubercolosi polmonare” sul R/ “Niente
paura!” e decalogo di prevenzione antitubercolare (S.A. arti grafiche Bertarelli, Milano-Roma, 1936-XIV):
rondine con doppia croce sul petto tra rami di pesco (ill. Boccasile)
159. Spartito FINF “ Il Canto della Doppia Croce”, musica di Raffaele Gervasio (25x35 cm, 6 pag., stamp. Mus.
Cav. U. Fanfani a V. Reg. Margherita 86 Roma, XVI), lettera p del catalogo, in copertina doppia croce, labaro
romano, gagliardetti e pentagramma con chiave di sol e rondini, ramo di mandorlo in fiore (ill. Latini)
160. Busta federale VI Campagna Nazionale Antitubercolare (27x18,5cm), tassa pagata
161. Quartina di ricevute del Concorso Nazionale del Francobollo Antitubercolare da spedire con cinque
chiudilettera entro il 30/06 ed estrazione 15/11 1936 - XIV
162. Libretto pubblicitario (16 pag., 12x16,5 cm ed. Luigi Alfieri & C., Milano-Roma 1934-XII) con norme
igieniche illustrate da vignette a colori, in copertina doppia croce illuminata dalla fiamma di una lampada ad
olio sostenuta da una mano tra due rami di pesco/ slogan “Dall’alba al tramonto della vita, nella salute è la
felicità!”; in terz’ultima pagina il decalogo antitubercolare, nella penultima e ultima indicazioni per la difesa
dalla tubercolosi, dove si sottolinea anche l’utilità della legge sull’assicurazione obbligatoria affidata
all’Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale e la costituzione obbligatoria dei Consorzi Provinciali
Antitubercolari; si ricorda che ogni anno in Italia muoiono ancora 45.000 persone per tbc (già edito nel 1934 e
riproposto nel 1936)
163. Manifesto murale FINF “Per la lotta contro la tubercolosi” in tetracromia, con norme di prevenzione
rappresentate in 8 quadri: 1. lavarsi le mani prima di toccare i cibi 2. lavarsi i denti prima di coricarsi 3.
sedersi in modo composto 4. non sputare per terra 5. almeno un bagno alla settimana 6. dormire con le finestre

aperte 7. non mangiare cibi toccati da altri 8. vivere il più possibile all’aperto (cm100x70, Rizzoli & C.
Milano per edizioni Luigi Alfieri Roma-Milano), già edito nel 1932 e 1935
164. Volantino mignon carta velina arancio, con slogan “…il popolo italiano vuol essere sano, perché vuole andare
alla potenza e alla gloria. Mussolini” “Italiani! date tutti il vostro obolo per la lotta contro la tubercolosi”
165. Volantino mignon carta velina bianca, con slogan “…il popolo italiano vuol essere sano, perché vuole andare
alla potenza e alla gloria. Mussolini” “Italiani! date tutti il vostro obolo per la lotta contro la tubercolosi”
166. Volantino mignon carta velina celeste, con slogan “…il popolo italiano vuol essere sano, perché vuole andare
alla potenza e alla gloria. Mussolini” “Italiani! date tutti il vostro obolo per la lotta contro la tubercolosi”
167. Volantino mignon carta velina gialla, con slogan “…il popolo italiano vuol essere sano, perché vuole andare
alla potenza e alla gloria. Mussolini” “Italiani! date tutti il vostro obolo per la lotta contro la tubercolosi”
168. Volantino mignon carta velina arancio, con slogan “…il popolo italiano vuol essere sano, perché vuole andare
alla potenza e alla gloria. Mussolini” “Italiani! date tutti il vostro obolo per la lotta contro la tubercolosi”
169. Opuscolo “Verso la vittoria…”(16 pag., cm 17x24) del prof. Giovanni Petragnani con discorso pronunciato al
teatro reale dell’Opera per l’inaugurazione
170. Opuscolo (cm 13,5x19, 16 pag., Zamperini & Lorenzini ed., via Adda 129/A Roma 1936) del prof. Gioacchino
Breccia di Genova, distribuito dall’ufficio Propaganda della Federazione per la campagna del 1936, con
schemi di conferenze dedicati al medico condotto, al parroco rurale, al maestro elementare e alla donna
fascista: “La donna nella lotta contro la tubercolosi e le altre malattie sociali”
171. Opuscolo (cm 13,5x19, 20 pag., Zamperini & Lorenzini ed., via Adda 129/A Roma 1936) del prof. Gioacchino
Breccia di Genova, distribuito dall’ufficio Propaganda della Federazione per la campagna del 1936, con
schemi di conferenze dedicati al popolo: “Contro la tubercolosi e per la difesa della razza”
172. Opuscolo (cm 13,5x19, 16 pag., Zamperini & Lorenzini ed., via Adda 129/A Roma, 1936) del prof.
Gioacchino Breccia di Genova, distribuito dall’ufficio Propaganda della Federazione per la campagna del
1936, con schemi di conferenze dedicati agli studenti delle scuole elementari: “Età preziosa”
173. Opuscolo (cm 13,5x19, 16 pag., Zamperini & Lorenzini ed., via Adda 129/A Roma, 1936) del prof.
Gioacchino Breccia di Genova, distribuito dall’ufficio Propaganda della Federazione per campagna del 1936,
con schemi di conferenze dedicati agli allievi delle scuole medie e al popolo: “Gioventù studiosa”
174. Opuscolo (cm 13,5x19, 16 pag., Zamperini & Lorenzini ed., via Adda 129/A Roma, 1936) del prof.
Gioacchino Breccia di Genova, distribuito dall’ufficio Propaganda della Federazione per campagna del 1936,
con schemi di conferenze dedicati agli insegnanti delle scuole elementari e medie: “Scuola-vita”
175. “Il libro della sanità” del prof. Gioacchino Breccia, con norme di medicina del lavoro per idoneità a lavori
pesanti e conferma di turni di 8 ore per 5 gg/ settimana (15x22 cm, 100 pag., Stab. Tip. Europa via dell’Anima
46 Roma 1936-XIV), lettera h del catalogo ufficiale FINF del 1936
176. Opuscolo VI Campagna Nazionale Antitubercolare (4 pag), indirizzata ai parroci e ai quaresimalisti, dove si
chiede il loro coinvolgimento e si richiede la benedizione impartita da S.S. Pio XI
177. Rivista “Campane a stormo” n. 1, 15 marzo 1936-XIV, 8 pagine, pubblicato dalla FINF per la Lotta contro la
Tubercolosi per la VIA Campagna nazionale del francobollo Antitubercolare, suppl. di “Lotta contro la
Tubercolosi” già “Bollettino” della FNF per la Lotta contro la tbc, (direttore e redattore capo resp. prof.
Federigo Bocchetti, ed. Pizzi & Pizio, Milano-Roma) I e IV di copertina a colori, resto in bianco e nero. In
copertina il titolo/ due milioni di copie/ due passeri su un ramo/ …un giubilo di festa/ irrompe nell’azzurro,
una gioconda/ ed argentina musica, che inonda/ la terra e gli echi delle valli desta…(ill. Boccasile), sul R/ il
titolo/ due milioni di copie/ due bambini/ Siate, o bimbi, del sole amici,/ all’aria libera, sui monti, al mare! (ill.
Latini). Nelle pagine interne rubriche, fumetti, pubblicità, norme per partecipare al Concorso Nazionale delle
Due Croci, e nelle pagg. 4-5 riepilogo della II settimana di diagnosi precoce con slogan NIENTE PAURA! e
dati sugli interventi svolti dai Consorzi Provinciali Antitubercolari e dall’Istituto Nazionale Fascista per la
Previdenza Sociale (dalle notizie riferite si evidenzia che il 30 gennaio 1936 il Consiglio dei Ministri ha
approvato il disegno di legge che estende l’assicurazione contro la tbc alla colonia libica), in 3° pagina
distintivo simbolico della campagna con A. O. su casco coloniale –
178. Rivista “Campane a stormo” n. 2, 5 aprile 1936-XIV, 8 pagine, pubblicata dalla FINF per la Lotta contro la
Tubercolosi, suppl. di “Lotta contro la Tubercolosi” già “Bollettino” della FNF per la Lotta contro la tbc
(direttore e redattore capo resp. prof. Federigo Bocchetti, ed. Pizzi & Pizio, Milano-Roma) I e IV di copertina
a colori, interno in bianco e nero. In copertina titolo, due milioni di copie/ una crocerossina tra i fiori solleva
un bimbo con un fiore in mano e doppia croce sul petalo/ “5 aprile: giornata delle due croci: proteggiamo
l’infanzia fresche speranze della divina patria nostra!”, sul R ill. Martinati IL DOVERE/ mano che infila un
buono da 1 £ in un salvadanaio con la croce e la doppia croce/ “una lira per abitante”/ VI Campagna Nazionale
Antitubercolare. All’interno articoli, volantini della Giornata delle Due Croci e spilla con casco coloniale,
presentazione del carro di Igea, radiologico cine-sonoro –
179. Rivista “Campane a stormo” n. 3, 20 aprile 1936-XIV, 8 pagine, pubblicata dalla FINF per la Lotta contro la
Tubercolosi, suppl. di “Lotta contro la Tubercolosi” già “Bollettino” della FNF per la Lotta contro la tbc
(direttore e redattore capo resp. prof. Federigo Bocchetti, ed. Pizzi & Pizio, Milano-Roma) I e IV di copertina
a colori, interno in bianco e nero. In copertina Campane a stormo, due milioni di copie/ una casetta con il tetto
formato dal francobollo antitubercolare protegge una madre con due bambini, slogan “Proteggeteli! Acquistate

il francobollo antitubercolare” (ill. L. Bonacini, Gros Monti & C), sul R/ Campane a stormo, due milioni di
copie/ un bimbo a cavalcioni della doppia croce solleva il francobollo con il braccino destro, slogan “il
francobollo antitubercolare è un’arma potente per vincere la tubercolosi” (ill. Boccasile). All’interno articoli in
tema di vittoria sulla malattia, a pag. 3 gli organizzatori della Campagna Antitubercolare a Palazzo Venezia
con il Duce e il discorso tenuto dal senatore prof. Maragliano (in assenza del presidente Raffaele Paolucci
volontario in Africa orientale), la poesia “Il bimbo guarito”di G. Zucca, tavola a colori diffusa dalla FINF in
tutte le scuole elementari di Italia con tabella riepilogativa della beffa di Francia e Inghilterra all’Italia per il
rimborso dei danni della I G.M., pubblicità del Concorso Nazionale a Premi delle Due Croci con elenco dei
premi, vignette umoristiche del sig. Creso Cresi e le sue generose offerte in denaro.
180. Manifestino a colori (24,5x18 cm) sul D/ “Non dimenticare” con tabella riepilogativa dei sacrifici (mobilitati e
caduti ogni 1000 abitanti in Italia, Francia e Inghilterra) e dei compensi (navali e coloniali) della guerra
europea 1914-18, ai lati due statue della Vittoria, in basso slogan di Mussolini “….siamo usciti da Versailles
con una Vittoria mutilata, ma la Vittoria è ancora nel nostro pugno”, esortazione della FINF all’acquisto del
francobollo antitubercolare, che permette di concorrere a 700 premi, sul R/ quattro teste di bimbi, “Niente
paura!” e decalogo della diagnosi precoce (IRAG, Tumminelli & C, Milano - Roma 36-XIV)
181. Volantino “Il destino in tasca” (4 pag., 17,5x25 cm), un biglietto della lotteria di Tripoli ai ricoverati
tubercolotici dei sanatori d’Italia, e relativo regolamento in 7 punti
182. Locandina pubblicitaria (18x24 cm, rotocalco Novissima Roma) del Concorso Nazionale a premi delle Due
Croci, estrazione 1° ottobre 1936-XIV, in basso la riproduzione del francobollo antitubercolare da 10 c e la
testa di un bimbo, sul R cartina con l’Abissinia e le sue ricchezze

