Legatura di fondi d’archivio con scritte in oro, logo Federazione Italiana Nazionale Fascista per la Lotta contro
la Tubercolosi/ X Campagna Nazionale Antitubercolare/ “Costruire e marciare con il popolo e per il popolo”/
17 marzo-10 aprile 1940 -XVIII – IV dell’Impero
La X Campagna del 1940-XVIII si è svolta dal 17 marzo al 10 aprile, con cerimonia inaugurale il 10 marzo; ed è stata
preceduta dalla VI settimana per la Diagnosi Precoce (10-16 marzo) e dalla VII Giornata delle due Croci (17 marzo).
Durante la campagna furono raccolti £ 27.000.000 cifra di molto superiore all’anno precedente. Questi 227 reperti
cartacei testimoniano le modalità organizzative di una serie di iniziative di indubbio successo e ormai ben collaudate. I
preziosi documenti, tutti originali e numerati, con indice e cartoncini intercalari, sono raccolti in una legatura d’archivio
telata color sabbia munita di lacci per la chiusura, in cuoio marrone, in parte divelti. Ogni documento è incollato su un
foglio applicato ad una lista 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 1940 è caratterizzata dall’utilizzo di tre tipi diversi di intestazione con
disegni e scritte a colori, che rappresentano un ulteriore interesse per i collezionisti e gli appassionati del settore.
Intestazioni:
a) Francobollo da 10 cent. con caravella andante a destra, doppia croce sulla vela, scritta Decennale delle
Campagne Nazionali Antitubercolari, Giornata delle Due Croci 1940-anno XVIII Era Fascista
b) Logo VIRIBVS VNITIS a scudo e slogan di Mussolini “…condurre a vittoriosa fine la grande battaglia”
c) Decennale delle campagne nazionali antitubercolari – 1940-18 (2° pagina delle lettere)
Documenti:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

Cartoncino con indice
Cartoncino con scritta Ministero dell’Interno
Lettera Ministero dell’Interno del 3/02/1940, direzione generale della Sanità Pubblica - divisione VI C. sez.
III^, prot. N° 20300.20/80253 ai Prefetti del regno, oggetto: X Campagna antitubercolare del 1940.
L’approvazione della Campagna avverrà da parte di una Commissione presieduta dal direttore generale della
Sanità Pubblica e composta da un rappresentante del PNF, della CRI, dell’INFPS, dell’ONPMI, un dirigente
dei servizi antitubercolari, un rappresentante della Federazione ed un rappresentante dei CPA (2 pag.)
Lettera del 3/2/1940, carta intestata tipo b, a S.E. avv. Guido Buffarini Guidi, sottosegretario di Stato agli
Interni, Roma, oggetto: appunto del Decennale
Verbale Ministero dell’Interno, I riunione della commissione per il programma della X Campagna. Si auspica
anche la vendita di fiori freschi e di qualche oggetto di produzione locale, preferibilmente a carattere
folcloristico, e propaganda anche attraverso le massaie rurali e l’OND; proiezione di un documentario della
durata di circa 12 minuti
Cartoncino con la scritta Fornitura materiale
Elenco delle otto ditte interpellate per la fornitura di francobolli chiudilettera X Campagna
Lettera dell’ 11/12/1939, carta intestata tipo b, alle ditte fornitrici libretti di francobolli, oggetto: fornitura
libretti di francobolli X Campagna (3 pag.)
Lettera del 30/12/1939 prot. C.A./X/1040/10, carta intestata tipo b, all’Istituto Italiano Arti Grafiche di
Bergamo, oggetto: libretti di francobolli X Campagna, a due colori come lo scorso anno (2 pag.)
Lettera del 30/12/1939, prot. C.A.X.1040/9, carta intestata tipo b, all’Istituto Italiano Arti Grafiche di
Bergamo, oggetto: preparazione allestimento e spedizione materiale di propaganda X Campagna : 800.000
cartellini 16x24 cm con riproduzione fotolito 6 colori di opera d’arte (La festa degli amori, di Luigi Albani),
800.000 circolari a 2 colori 16x24 cm, 800.000 buste a sacchetto, 800.000 indirizzi + piegatura, imbustazione,
applicazione indirizzi (abbonati al telefono, parroci, insegnanti, dopolavori, podestà, uffici postali, aziende,
cinematografi, associazioni, barbieri, bar, avviamento stradale e consegna alle stazioni di partenza), 800.000
dépliants in cartoncino a colori affustellato con calendario del 1940 (2 pag.)
Elenco del 3/1/1040 con le 16 ditte interpellate per la fornitura dei manifesti e cartellini della X Campagna
Lettera 3/1/1940, carta intestata tipo b, alle ditte fornitrici, oggetto: manifesti e cartellini X Campagna del
Francobollo, Giornata delle Due Croci e Settimana Diagnosi Precoce (2 pag.)
Lettera del 5/2/1940, carta intestata tipo b, alla Anonima Zafferri viale F. Tanara 9, Parma, oggetto: fornitura
di 50.000 opuscoli “Contro la tubercolosi e per la difesa della razza”, 16 pag., illustrazioni a colori del pittore
Venturini come lo scorso anno, nuova copertina dello stesso pittore con doppia Croce tra fiori di mandorlo e
nastri tricolore
Lettera 7/2/1940, carta intestata b, alla tip. Gros Monti, via Francesco Miglio 51, Torino, oggetto: fornitura
manifesti Giornata delle Due Croci, 15.000 70x100 + 15.000 100x140 come da bozzetto pittore Venturini
Lettera del 7/2/1940, carta intestata b, alla spett. Grafitalia, via Enea 51, Roma, oggetto: fornitura manifesto di
propaganda Giornata delle Due Croci (ill. Roveroni), 10.000 formato 100x140 e 15.000 formato 70x100

16. Lettera del 7/2/1940, carta intestata tipo b, allo stab. Tipo-litografico Enrico Ricci, via del Porto 18, Roma,
oggetto: fornitura opuscoli 16 pag. e copertina a colori del pittore Venturini, 35.000 “Vita nuova”, 15.ooo “La
donna nella lotta contro la TBC”, 35.000 “Gioventù del Littorio”, 15.000 “La scuola nella lotta contro la TBC”
17. Lettera 7/2/1940, carta intestata b, alle industrie grafiche Nicola Moneta, via Marc’Aurelio 6, Roma, oggetto:
fornitura 50.000 cartellini 17x24 cm, Giornata delle Due Croci, doppio foro e cordoncino del pittore Capitani
18. Lettera del 7/2/1940, carta intestata tipo b, all’I.G.A.P., via dell’Aracoeli 54, Roma, oggetto: fornitura 50.000
cartellini 17x25 cm, Giornata delle Due Croci, con doppio foro e cordoncino del pittore Martinati
19. Lettera del 7/2/1940, carta intestata tipo b, al cav. Luigi Alfieri, editore, oggetto: fornitura 200.000 pieghevoli
20. Lettera del 7/2/1940, carta intestata tipo b, alla Anonima Zafferri viale F. Tanara 9, Parma, oggetto: fornitura
200.000 pieghevoli “Marciare e costruire con il popolo e per il popolo” del pittore Venturini, cartellini per la
Diagnosi Precoce e la Campagna del Francobollo antitubercolare + opuscolo di venturino (2 pag.)
21. Circolare n. 2 del 12/2/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti dei C.P.A., oggetto: catalogo materiale di
vendita e di propaganda
22. Catalogo del materiale di propaganda della Lotta contro la Tubercolosi 17 marzo-10 aprile, per la Giornata
delle Due Croci (12,5x21 cm, 8 pag., tip. Europa, via dell’Anima 46 Roma): 1. Distintivo nazionale della
Giornata delle Due Croci anno XVIII con montatura a spilla, in Al 100 x 20£, in rodiolite 100 x 26 £, in
rodiolite con fondo in rodiovetro 100 x 50 £ - 2. Fiore artificiale Mirto o Pratolina, lavorato a mano con
montatura a spilla, 100 x 30 £ - 3. Guidone delle Due Croci, 100 x 170 £ - 4. Manifesto nazionale X
Campagna, formati 70x100 e 100x140 – 5. Manifesto a 5 colori “Difendiamo la razza” di Venturini, formati
70x100 e 100x140 – 6. Manifesto a 5 colori “Difendiamo i bambini, fiori della razza” di Roveroni, formati
70x100 e 100x140 - 7. Cartellino a colori 17x25 cm, Giornata delle Due Croci del pittore Martinati – 8.
Cartellino a colori 17x25 cm, “Fronte unico contro la tubercolosi” del pittore Capitani – 9. Francobolli giganti
da 5-10-50-100 £, al 1000 £ 100 – a. 12 cartolina serie “Sorrisi delle Vita” – b. Cartoline di propaganda
soggetti vari, a 6 colori – c. Foglietti volanti di 6 colori diversi – d. Opuscolo “Contro la tubercolosi e per la
difesa della razza” – e. Opuscoli “Vita nuova”, “La donna nella lotta contro la TBC”, “Gioventù del Littorio”,
“La scuola nella lotta contro la TBC” – f. cartone animato “Viribus Unitis” – pubblicazioni di propaganda: g.
“Nel segno della Doppia Croce” , h. “Scuola e nazione per la difesa della razza”, i. “La lotta contro la
tubercolosi in Italia”, l. “Tappe di vittoria – Decennale delle campagne nazionali antitubercolari”
23. Lettera 7/2/1940, carta intestata b, alle industrie grafiche Nicola Moneta, via Marc’Aurelio 6, Roma, oggetto:
fornitura 50.000 cartellini 17x24 cm, Giornata delle Due Croci, doppio foro e cordoncino del pittore Capitani
24. Lettera 15/2/1940, carta intestata a, stab. grafico Fausto Capriotti, via Cicerone 56, Roma, oggetto: fornitura
500.000 cartoline a colori 10x15 cm, con riproduzione francobolli delle 10 Campagne e indicazione del
concorso a premi (2 FIAT 500, 8 apparecchi radiofonici, 20 radio Balilla, 20 grammofoni, 50 biciclette, invio
volume illustrato per tutti i concorrenti) per il francobollo che riceverà il maggior numero di adesioni (2 pag.)
25. Lettera 15/2/1940, carta intestata a, alla Zincografica Fiorentina, via Aretina 412/a, Firenze, oggetto: fornitura
500.000 cartoline a colori 10x15 cm, con riproduzione dei francobolli delle 10 Campagne e indicazione del
concorso a premi (2 FIAT 500, 8 apparecchi radiofonici, 20 radio Balilla, 20 grammofoni, 50 biciclette, invio
volume illustrato per tutti i concorrenti) per il francobollo che riceverà il maggior numero di adesioni (2 pag.)
26. Lettera 23/2/1940, carta intestata a, allo stab. Aldo Chicca, Tivoli, oggetto: fornitura 40.000 buste a sacchetto
13,5x17,5 cm, gancio e occhiello metallico + dicitura “Decennale delle campagne nazionali antitubercolari”
27. Lettera s.d., carta intestata tipo a, ai C.P.A., oggetto: fattura materiale propaganda e precisazione sull’aumento
di costo del film “Colpi d’ariete” da 400 £ a 550 £ perché la lunghezza è aumentata da 200 m a 300 m
28. Fattura ai C.P.A. per il materiale di propaganda
29. Elenco di 33 ditte fornitrici materiale di propaganda della X Campagna
30. Lettera del 8/3/1940, carta intestata tipo a, alle ditte fornitrici, oggetto: applicazione imposta generale sulle
entrate del 2%
31. Lettera del 7/3/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti dei C.P.A., oggetto: ritardo consegna serie di cartoline
“Sorrisi della vita”
32. Lettera dell’8/3/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti dei C.P.A., oggetto: rettifica spedizione cartoline
“Sorrisi della vita”
33. Cartoncino con la scritta Concessioni
34. Lettera del 3/1/1940, carta intestata tipo b, al Ministero delle Finanze, direzione generale dei servizi per il
lotto, oggetto: vendita francobolli antitubercolari e diffusione cartolina del concorso del Decennale (2 pag.)
35. Lettera del 21/1/1940, carta intestata tipo b, al Ministero delle Comunicazioni- direzione generale delle Poste e
dei telegrafi, Roma, oggetto: concessioni postali (2 pag.)
36. Lettera del 29/1/1940, carta intestata tipo b, al Ministero delle Comunicazioni- direzione generale delle Poste e
dei telegrafi, Roma, oggetto: spedizione cartolina decennale con affrancatura ridotta speciale di 10 cent
37. Lettera del 4/2/1940, carta intestata tipo b, alla Direzione Generale ferrovie calabro-lucane, via Nizza 35,
Roma, oggetto: concessioni ferroviarie X Campagna
38. Lettera del 7/2/1940, carta intestata tipo b, al Ministero delle Comunicazioni-direzione generale delle Ferrovie
dello Stato, Roma, oggetto: concessioni ferroviarie e affissione 50.000 cartellini (2 pag.)

39. Lettera del 5/2/1940, carta intestata tipo b, al Ministero delle Comunicazioni- direzione generale delle Poste e
dei telegrafi, Roma, oggetto: propaganda X Campagna
40. Lettera del 6/2/1940, carta intestata tipo b, a S.E. Paolo Tahon di Revel, senatore del regno e Ministro delle
Finanze, Roma, oggetto: imposta generale sull’entrata
41. Lettera del 14/2/1940, carta intestata tipo b, al Ministero delle Finanze, ufficio centrale del personale-divisione
lotto, oggetto: vendita francobolli antitubercolari (2 pag.)
42. Lettera circolare n.5 15/2/1940, carta intestata a, ai C.P.A., oggetto: concessioni postali e ferroviarie (2 pag.)
43. Elenco di 27 fornitori materiale di propaganda
44. Lettera 15/2/1940, carta intestata b, ditte fornitrici, oggetto: riduzione tariffario spedizioni ferroviarie (2 pag.)
45. Lettera del 15/2/1939, carta intestata tipo 2, alle ditte fornitrici, oggetto: spedizione materiale di propaganda in
esenzione dalle tasse postali, senza francatura
46. Elenco 9 Enti del 17/2/1940
47. Lettera del 17/2/1940, carta intestata tipo a, alla direzione dei Monopoli di Stato, piazza Mattei Roma, oggetto:
vendita francobolli antitubercolari (2 pag.)
48. Lettera del 17/2/1940, carta intestata tipo a, a S.E. Paolo Tahon di Revel, senatore del regno e Ministro delle
Finanze, Roma, oggetto: vendita francobolli antitubercolari (2 pag.)
49. Lettera dell’11/3/1940, carta intestata tipo a, alle direzioni aziende di trasporto, oggetto: supplemento sui
biglietti nella Giornata delle Due Croci
50. Lettera circolare n. 121 del 23/2/1940, Federazione Nazionale Fascista esercenti imprese ferroviarie tranviarie
e di navigazione interna, piazza Montecitorio 115 Roma, oggetto: X Campagna antitubercolare (2 pag.)
51. Cartoncino con la scritta Collaborazione enti e gerarchie centrali – a. Partito – b. Scuola – c. Clero
52. Lettera circolare n.10 del 21/2/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti dei CPA, oggetto: collaborazione della
scuola con intensificazione della Campagna nelle elementari e medie, con vendita del francobollo nelle classi
53. Lettera del Ministero dell’Educazione Nazionale-gabinetto, Roma 13/2/1940, a tutte le autorità scolastiche,
oggetto: X Campagna
54. Lettera dell’11/3/1939, carta intestata tipo a, ai presidenti dei CPA, oggetto: concorso scolastico IV-V classe
elementari; rispetto all’anno precedente aggiunta di 44 premi di 50 £ ciascuno, sotto forma di libretti della
locale Cassa di Risparmio o di altro istituto bancario
55. Elenco premi da 100 £
56. Elenco premi da 50 £
57. Lettera s.d., carta intestata tipo c, oggetto: concorso a premi tra gli alunni delle III-IV-V classi delle scuole
elementari del Regno, sul tema “Come devo difendermi dalla tubercolosi” da svolgersi tra il 25 – 30 marzo. La
consegna dei premi dovrà avvenire entro il 30 aprile (4 pag.)
58. Lettera del 18/3/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti dei CPA, oggetto: invio per conoscenza lettera inviata
alla GIL e ai parroci
59. Lettera del 5/3/1940 PNF-GIL, foro Mussolini, Roma, oggetto: sostegno X Campagna (2 pag.)
60. Lettera della Confederazione fascista dei lavoratori dell’Agricoltura, del 21/3/1940, oggetto: partecipazione e
sostegno alla X Campagna
61. Lettera del 22/3/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti dei CPA, oggetto: trasmissione libretti-premio di
risparmio per gli studenti
62. Lettera del 19/4/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti dei CPA, oggetto: osservazioni organizzative sulla X
Campagna
63. Lettera del 2/4/1940, carta intestata tipo b, ai presidenti dei CPA, oggetto: concorso tra gli alunni delle scuole
elementari, trasmissione assegno circolare del Banco di Napoli per finanziamento premi
64. Lettera del 12/4/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti dei CPA, oggetto: proroga chiusura concorso dal 30
aprile al 31 maggio
65. Lettera del 21/6/1940, carta intestata tipo b, ai presidenti dei CPA, oggetto: distribuzione volumetti alla
riapertura scuole per impossibilità della consegna prima della chiusura anticipata delle stesse
66. Cartoncino con la scritta VI Settimana Nazionale per la Diagnosi Precoce
67. Elenco 13 delegati federali regionali
68. Lettera espresso del 12/2/1940, carta intestata tipo a, ai delegati federali, oggetto: organizzazione VI Settimana
Nazionale Diagnosi Precoce
69. Lettera circolare n. 12 del 27/2/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti dei CPA, oggetto: organizzazione VI
Settimana Nazionale Diagnosi Precoce, distribuzione opuscoletti “Sole, aria, acqua: salute!” e “Marciare e
costruire con il popolo e per il popolo” + contributo federale
70. Lettera del 27/2/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti dei CPA, oggetto: materiale di propaganda Settimana
Nazionale Diagnosi Precoce, distribuzione opuscoletti “Sole, aria, acqua: salute!” (Luigi Alfieri di Milano) e
“Marciare e costruire con il popolo e per il popolo” + cartellini di propaganda (stab. Zafferri di Parma)
71. Lettera del 28/2/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti dei CPA, oggetto: contributo per la VI Settimana
Nazionale Diagnosi Precoce. La cifra inviata è stata ridotta dei costi per l’invio di una copia del film edito
dalla Federazione per il decennale (£ 400)

72. Lettera del 28/2/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti dei CPA e alla Federazione, oggetto: fattura di £ 400
per copia del film-cartone animato “Viribus Unitis”
73. Bozza ricevuta contributo della Sezione Regionale
74. Lettera del 8/3/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti dei CPA, oggetto: disposizioni sullo svolgimento della
VI Settimana Nazionale per la Diagnosi Precoce
75. Cartoncino con la scritta Riunione della commissione giudicatrice della IX Campagna
76. Lettera del 27/12/1939, carta intestata tipo b, ai componenti del Consiglio Direttivo, oggetto: riunione
Consiglio Direttivo, che avrà luogo domenica 7/1/1940 ore 10 nella biblioteca del sanatorio Bernardino
Ramazzini in Porta Furba con il seguente ordine del giorno: campagna del decennale, terapia lavorativa nei
sanatori, congresso nazionale e convegni regionali, compito della Federazione per l’E.42, illustrazione
apparecchio per fotografia dello schermo offerto dai tedeschi.
77. Ordine del giorno riunione Consiglio Direttivo del 7/1/1940
78. Verbale riunione Consiglio Direttivo del 7/1/1940 istituto Ramazzini: inserimento per la prima volta della
Giornata della Doppia Croce nel calendario delle manifestazioni del regime per l’anno XVIII, ammissione
riduzione dei contributi raccolti nella IX Campagna (4 pag.)
79. Verbale con indicazione argomenti per il Congresso Nazionale, senatore Maragliano: tema biologico “Le
condizioni necessarie allo svolgimento dell’azione patogena nell’uomo del virus tubercolare” – tema clinico
“La tossiemia tubercolare nella clinica” – tema sociale “La profilassi totalitaria delle malattie tubercolari”
80. Comunicato sulle nuove direttive circa il funzionamento delle sezioni regionali
81. Comunicato sul compito della federazione per l’E.42. La Federazione sarà rappresentata nella sezione della
mostra Sanità e razza, che comprende le seguenti sottosezioni: infermi permanenti e loro valorizzazione
sociale, attività igienico-sanitaria dei Comuni e Province, demografia e razza, maternità e infanzia, sanità
militare, ospedali e farmacie italiani. Verrà occupato un padiglione della superficie di 200 mq, dove saranno
illustrate tutte le opere inerenti alla lotta contro la tubercolosi, con svolgimento contemporaneo della
conferenza dell’Unione Internazionale contro la tubercolosi
82. Lettera del 19/1/1940, carta intestata tipo b, al Consiglio Direttivo, oggetto: resoconto riunione di domenica 7
gennaio (2 pag.)
83. Verbale riunione Consiglio Direttivo del 7/1/1940 istituto Ramazzini: inserimento per la prima volta della
Giornata della Doppia Croce nel calendario delle manifestazioni del regime per l’anno XVIII, ammissione
riduzione dei contributi raccolti nella IX Campagna (8 pag.)
84. Lettera del 20/2/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti del C.P.A., oggetto: riunione Commissione
giudicatrice IX Campagna per il 29 p.v.
85. Elenco membri Commissione giudicatrice IX Campagna
86. Lettera del 20/2/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti del C.P.A., oggetto: riunione Commissione
giudicatrice IX Campagna per il 29 p.v.
87. Lettera del 17/2/1940, carta intestata tipo a, al Ministero dell’Interno, oggetto: nomina rappresentante per la
riunione della commissione giudicatrice
88. Lettera del 23/2/1940, carta intestata tipo a, al conte Gabriele Michelini di S. Martino, presidente C.P.A. di
Aosta, oggetto: rettifica elenco
89. Lettera del 23/2/1940, carta intestata tipo a, ai C.P.A., oggetto: diplomi di benemerenza IX Campagna
90. Ordine del giorno riunione Consiglio Direttivo 9/3/1940: costituzione sezioni femminili regionali e scelta temi
del congresso nazionale a Carbonia
91. Cartoncino con la scritta Cerimonie Inaugurali - Premiazione dei Consorzi vincitori, Teatro dell’Opera,
capoluoghi di Provincia
92. Lettera del 18/2/1940, carta intestata tipo a, a S.E. avv. Guido Buffarini Guidi, sottosegretario di Stato agli
Interni, Roma, oggetto: Campagna decennale, con auspicio di essere ricevuti dal Duce
93. Lettera del 22/2/1940, carta intestata tipo a, al cavaliere d’onore di S.M. la regina Imperatrice, Roma, oggetto:
invito al teatro reale dell’Opera per la cerimonia inaugurale 10 marzo
94. Lettera del 27/2/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti dei C.P.A., oggetto: modifica circolare n.3 con
trasmissione programma definitivo delle 3 giornate romane: venerdì 8 marzo ore 9 raduno al Palazzo della
Provincia per assistere all’illustrazione degli apparecchi per la fotografia dello schermo, sabato 9 marzo ore 9
raduno al Palazzo della Provincia con relazione del direttore generale della Sanità Pubblica, ore 11 riunione
Consiglio Direttivo in via Nazionale 200, nel pomeriggio visita di devozione al sacrario dei Caduti per la causa
nazionale, domenica pomeriggio visita a Sua Santità Pio XII (d’obbligo l’uniforme fascista)
95. Programma delle cerimonie inaugurali delle tre giornate romane
96. Telegramma del 27/271949, a S.E. avv. Guido Buffarini Guidi, sottosegretario di Stato agli Interni, Roma,
oggetto: sollecito disposizioni premiazione IX Campagna
97. Lettera del 28/2/1940, carta intestata tipo a, a S.E. il cardinale Luigi Maglione, segretario di Stato della Santa
Sede, città del Vaticano, Roma, oggetto: richiesta collaborazione parroci e santa apostolica benedizione a tutti
gli organizzatori (2 pag.)
98. Lettera del 29/2/1940, carta intestata tipo a, ai fiduciari provinciali, oggetto: adunate romane inaugurali della X
Campagna, rimborso viaggio in 2° classe con tariffa ridotta del 50%

99. Lettera del 29/2/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti C.P.A., oggetto: conferma generalità per
predisposizione tessere per adunate romane
100. Lettera del 29/2/1940, carta intestata tipo a, a S.E. Ettore Muti, ministro segretario del PNF Roma, oggetto:
autorizzazione visita di devoto omaggio al sacrario dei Caduti per la causa nazionale al palazzo del Littorio
101. Lettera del 29/2/1940, carta intestata tipo a, avv. Gualtiero Fraschetti, presidente della Provincia, Roma,
oggetto: ospitalità presso la sede del Consorzio di Roma
102. Lettera del 4/3/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti C.P.A., oggetto: spedizione film ufficiale
103. Invito alla Cerimonia inaugurale del 10 marzo, in cartoncino rosa (14,5x11 cm): poltrona riservata, ingresso
ore 10,15, inaugurazione ore 10,30 in presenza di S.M. la regina imperatrice
104. Invito alla Cerimonia inaugurale del 10 marzo, in cartoncino celeste (14,5x11 cm): poltrona semplice, ingresso
ore 10,15, inaugurazione ore 10,30 in presenza di S.M. la regina imperatrice
105. Invito alla Cerimonia inaugurale del 10 marzo, in cartoncino verde (14,5x11 cm): posto di palco per due
persone, ingresso ore 10,15, inaugurazione ore 10,30 in presenza di S.M. la regina imperatrice
106. Invito alla Cerimonia inaugurale del 10 marzo, in cartoncino avorio (14,5x11 cm): posto di galleria per due
persone, ingresso ore 10,15, inaugurazione ore 10,30 in presenza di S.M. la regina imperatrice
107. Invito alla Cerimonia inaugurale del 10 marzo, in cartoncino giallo (14,5x11 cm): anfiteatro per due persone,
ingresso ore 10,15, inaugurazione ore 10,30 in presenza di S.M. la regina imperatrice
108. Lettera del 6/3/1940, carta intestata tipo a, a S.E., oggetto: invito cerimonia inaugurale
109. Lettera del 6/3/1940, carta intestata tipo a, all’illustre senatore, oggetto: invito cerimonia inaugurale
110. Lettera del 6/3/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti C.P.A., oggetto: invito cerimonia inaugurale (2 pag.)
111. Lettera del 6/3/1940, carta intestata tipo a, a S.E., oggetto: invito cerimonia inaugurale
112. Lettera del 7/3/1940, carta intestata tipo a, oggetto: invito cerimonia inaugurale
113. Lettera del 13/3/1940, carta intestata tipo a, a S.E. dott. ing. Gian Giacomo Borghese, governatore di Roma,
oggetto: invito cerimonia inaugurale e autorizzazione utilizzo teatro reale dell’Opera
114. Lettera del 13/3/1940, carta intestata tipo a, al M° Oliviero De Fabritiis, teatro reale dell’Opera, oggetto:
richiesta ausilio della vostra opera
115. Lettera del 13/3/1940, carta intestata tipo a, al cav. Ricci, direttore del personale reale teatro dell’Opera, Roma,
oggetto: ringraziamento per vostra collaborazione
116. Lettera del 13/3/1940, carta intestata tipo a, all’ing. Giovanni Ansaldo, teatro reale dell’Opera, Roma, oggetto:
ringraziamento collaborazione per risoluzione problemi tecnico-artistici
117. Lettera del 13/3/1940, carta intestata tipo a, alla sig. Rina Pellegrini, teatro reale dell’Opera, Roma, oggetto:
ringraziamento collaborazione
118. Lettera del 5/4/1940, carta intestata tipo a, al M° Giuseppe Conca, teatro reale dell’Opera, Roma, oggetto:
ringraziamento collaborazione per attività del coro
119. Lettera del 13/3/1940, carta intestata tipo a, al dott. Nicola Trulli, via Balbo 21, Roma, oggetto: ringraziamento
collaborazione
120. Lettera del 13/3/1940, carta intestata tipo a, al grand’uff. Giovanni Vaccari, Società Italia, largo Tritone,
Roma, oggetto: ringraziamento collaborazione e invio volume del decennale
121. Lettera espresso del 13/3/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti C.P.A., oggetto: relazione del direttore
generale della Sanità Pubblica, eccellenza prof. Gianni Petrignani, cerimonia inaugurale 10 marzo
122. Estratto del discorso inaugurale pronunciato da S.E. prof. Gianni Petrignani (4 pag.)
123. Mappa della Cerimonia inaugurale al teatro reale dell’Opera, disposizione sul palcoscenico: da sinistra
Morelli, Petrignani, Paolucci, Cremonesi, Lantini, Maragliano, Bocchetti
124. Libretto con 10 francobolli antitubercolari da 10 centesimi con una caravella andante a destra, viribus unitis su
una vela e doppia croce sull’altra. Sulla I di copertina slogan “Marciare e costruire con il popolo e per il
popolo” (17x9 cm, Istituto Italiano d’Arti Grafiche di Bergamo, costo di 1 £)
125. Cartoncino con la scritta Propaganda del Francobollo
126. Lettera del 19/2/1940, carta intestata tipo b, oggetto: direttive del ministero dell’Interno per la X Campagna
127. Lettera del 16/2/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti dei C.P.A. oggetto: campagna del francobollo (3 pag.)
128. Lettera 26/2/1940 carta intestata tipo a presidenti dei C.P.A. oggetto: assegnazione materiale di propaganda:
libretti di francobolli I edizione cent. 19, II ediz. cent 12 con restituzione del 20%, e materiale di propaganda
gratuito, manifesto francobollo antitubercolare, cartellino “Qui si vende il francobollo antitubercolare”,
cartellino “Propaganda del Consorzio nazionale”, cartoline concorso e foglietti volanti (2 pag.)
129. Lettera 13/3/1940, carta intestata tipo a, presidenti dei C.P.A., oggetto: collaborazioni e agevolazioni (3 pag.)
130. Circolare del 26/2/1940, Confederazione Fascista degli Industriali, piazza Venezia 11, alle Unioni Provinciali,
oggetto: richiesta collaborazione
131. Circolare del 21/2/1940, Confederazione Fascista degli Industriali, piazza Venezia 11, alle aziende
municipalizzate di trasporto, oggetto: supplemento biglietto minimo di 10 cent nella Giornata delle Due Croci
132. Lettera del 13/3/1940, carta intestata tipo a, al cons. naz. dott. Mario Muzzarrini, presidente della
Confederazione fascista degli Agricoltori, via Vittorio Veneto, Roma, oggetto: richiesta collaborazione
133. Lettera 13/3/1940, carta intestata tipo a, al cons. naz. Gian Battista Ferrari, presidente della Confederazione
fascista del credito e delle Assicurazioni, piazza del Gesù 49, Roma, oggetto: richiesta collaborazione

134. Lettera del 13/3/1940, carta intestata tipo a, al cons. naz. Francesco Borgatti, presidente della Confederazione
fascista dei lavoratori del Commercio, via dei Mille 23, Roma, oggetto: richiesta collaborazione
135. Lettera del 13/3/1940, carta intestata tipo a, al cons. naz. Vincenzo Lai, presidente della Confederazione
fascista dei lavoratori dell’Agricoltura, piazza S. Bernardo 101, Roma, oggetto: richiesta collaborazione
136. Lettera del 13/3/1940, carta intestata tipo a, al cons. naz. dott. Giuseppe Landi, presidente della
Confederazione fascista dei lavoratori di Credito e delle Assicurazioni, piazza Colonna 366, Roma, oggetto:
richiesta collaborazione
137. Lettera del 13/3/1940, carta intestata tipo a, al cons. naz. Pietro Capoferri, presidente della Confederazione
fascista dei Lavoratori dell’Industria, via Boncompagni 19, Roma, oggetto: richiesta collaborazione
138. Lettera 14/3/1940, carta intestata tipo a, presidenti C.P.A., oggetto: III edizione libretto di francobolli (2 pag.)
139. Cartoncino con la scritta Circolari varie ai Consorzi e agli Enti e persone interessate alla organizzazione della
Campagna
140. Lettera del 7/1/1940, carta intestata tipo b, ai presidenti C.P.A., oggetto: direttive preliminari
141. Lettera del 27/1/1940, carta intestata tipo b, ai prefetti del Regno, oggetto: direttive preliminari
142. Lettera del 29/1/1940, carta intestata tipo b, ai presidenti C.P.A., oggetto: invio libretto nel segno della Doppia
Croce, contenente i discorsi pronunciati a Roma nelle cerimonie inaugurali delle prime 9 campagne
143. Lettera del 31/1/1940, carta intestata tipo b, ai presidenti C.P.A., oggetto: difesa dell’infanzia e assistenza postsanatoriale
144. Verbale riunione plenaria federale del 7/1/1940
145. Lettera circolare n.1 del 12/2/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti C.P.A., oggetto: il Decennale. La
Campagna sarà illuminata dalla parola d’ordine mussoliniana “Marciare e costruire con il popolo e per il
popolo” e dovrà raggiungere la meta di 1 £ per abitante (2 pag.)
146. Lettera circolare n. 3 del 16/2/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti C.P.A., oggetto: calendario
manifestazioni
147. Bozza calendario manifestazioni X Campagna
148. Elenco di 9 personalità
149. Lettera del 19/2/1940, carta intestata tipo a, alle personalità, oggetto: decennale delle campagne (2 pag.)
150. Lettera del 19/2/1940, carta intestata tipo a, ai Camerati, oggetto: decennale delle campagne (2 pag.)
151. Lettera circolare n. 7 del 20/2/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti C.P.A., oggetto: propaganda e risultati
delle campagne; i risultati della IX Campagna sono stati inferiori rispetto alla precedente, sia per la Giornata
delle Due Croci sia che per i contributi speciali, mentre la diffusione del francobollo risulta in ascesa (3 pag.)
152. Lettera del 20/2/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti C.P.A., oggetto: organizzazione generale nelle
province (2 pag.)
153. Lettera circolare n.9 del 21/2/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti C.P.A., oggetto: organizzazione tecnica
della Giornata delle Due Croci (4 pag.)
154. Lettera 20/2/1940 della C.R.I. presidenti dei comitati C.R.I., oggetto: X Campagna antitubercolare (2 pag.)
155. Lettera circolare n. 121 del 23/2/1940 della Confederazione Fascista degli industriali, Federazione Nazionale
Fascista degli esercenti imprese ferro-tramviarie e di navigazione interna, oggetto: organizzazione X
Campagna
156. Lettera circolare n. 111 del 25/2/1940 della Confederazione Fascista dei commercianti, piazza Sidney Sonnino
2, Roma, casella postale 1125, oggetto: organizzazione X Campagna
157. Lettera circolare del 11/3/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti C.P.A., oggetto: allegata lettera C.R.I
158. Lettera espresso del 12/3/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti C.P.A., oggetto: invio materiale di
propaganda, film Ministero Interno “Tappe di vittoria” da proiettare nella giornata inaugurale, film cartone
animato “Colpi di ariete”, giornale “Campane a stormo”, cartolina dei principini al costo di £ 80 il 1000
159. Lettera del 29/3/1940, carta intestata tipo a, alle Eccellenze i prefetti del Regno, oggetto: invio volumetto
“Tappe di vittoria nella lotta fascista contro la tubercolosi”
160. Lettera del 30/3/1940, carta intestata tipo b, ai presidenti C.P.A., oggetto: assegnazione premi Concorso
Pronostico IX Campagna, con titolo di rendita redimibile 3,50 %
161. Bozza ricevuta premio
162. Lettera del 30/3/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti C.P.A., oggetto: volume “Tappe di vittoria”, ulteriori
copie verranno spedite al costo di £ 50 caduna franco di porto; ulteriore invio dei volumetti “I condottieri”,
“Roma, dal solco di Romolo all’impero fascista”, “Igiene: difesa e salute della razza” con riduzione di prezzo
di quest’ultimo da 5 a 3 £ caduno per la II edizione
163. Lettera del 30/3/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti delle sezioni regionali, oggetto: si segnala la vicenda
della giovane Angela Infante, iscritta GIL che partecipava alla raccolta delle offerte, deceduta accidentalmente
a Napoli durante la celebrazione della Giornata delle Due Croci
164. Lettera del 30/3/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti C.P.A., oggetto: sottoscrizione alla famiglia della
giovane Angela Infante, iscritta GIL che partecipava alla raccolta delle offerte, deceduta accidentalmente a
Napoli durante la celebrazione della Giornata delle Due Croci

165. Lettera del C.P.A. di Napoli, 23/3/1940, oggetto: decesso della giovane Angela Infante, iscritta GIL che
partecipava alla raccolta delle offerte, deceduta accidentalmente a Napoli durante la celebrazione della
Giornata delle Due Croci – Corona di fiori inviata dall’augusta principessa di Piemonte
166. Lettera del 30/3/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti C.P.A., oggetto: elenco richieste ulteriori libretti di
francobolli (2 pag.)
167. Lettera del 29/4/1940, carta intestata tipo b, ai presidenti C.P.A., oggetto: vincitori concorso “Come devo
difendermi dalla tubercolosi”, invio 50.000 volumetti
168. Tabella con suddivisione dei volumetti-premio per ogni C.P.A.
169. Lettera del 22/6/1940, carta intestata tipo b, ai presidenti C.P.A., oggetto: esenzione imposta generale sulle
entrate per i pagamenti delle rette relative ai ricoveri di bambini nei preventori
170. Lettera del 8/6/1940, Ministero delle Finanze, direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli
affari, l’Intendenza di Finanza, oggetto: esenzione imposta generale sulle entrate per i pagamenti delle rette
relative ai ricoveri di bambini nei preventori
171. Lettera dell’8/7/1940, carta intestata tipo b, ai presidenti C.P.A., oggetto: sollecito relazione e svolgimento
risultati X Campagna
172. Cartoncino con la scritta Stampa
173. Fotografia (12,5x18 cm) del manifesto per la Giornata delle Due Croci di Roveroni, con vespa trafitta dalle
spillette con Croce e Doppia Croce, slogan “Difendiamo i bambini, fiore della razza”
174. Fotografia (12,5x18 cm) del cartellino per la Giornata delle Due Croci di Martinati, con aquila ad ali spiegate
con Croce, fascio e Doppia Croce sul petto
175. Fotografia (12,5x18 cm) del cartellino per la Giornata delle Due Croci di Capitani, con guidoni, fascio,
Doppia Croce, Italia e Croce Rossa su ramo di pesco fiorito, slogan “Fronte unico contro la tubercolosi”
176. Fotografia (12,5x18 cm) del manifesto per la Giornata delle Due Croci di Venturini, testa di bimbo con
guidoni sullo sfondo, slogan “Difendiamo la razza”
177. Fotografia (12,5x18 cm) del manifesto “Campagna Antitubercolare” con francobollo di Roveroni
178. Lettera del 16/2/1940, carta intestata tipo a, ai direttori dei giornali medici, oggetto: comunicato X Campagna
179. Comunicato Stefani 16/2/1940, con calendario della X Campagna
180. Comunicato del 14/2/1940, inchiesta radiografica degli scolari dell’urbe (300 schermogrammi all’ora)
181. Lettera del 2/3/1940, carta intestata tipo a, all’agenzia Stefani, Roma, oggetto: trasmissione calendario
manifestazioni X Campagna con preghiera di diffusione
182. Verbale del 2/3/1940, riunione commissione giudicatrice risultati IX Campagna
183. Lettera del 4/3/1940, carta intestata tipo a, all’agenzia Stefani, Roma, oggetto: trasmissione calendario
manifestazioni X Campagna con preghiera di diffusione
184. Verbale del 4/3/1940, con elenco manifestazioni: Diagnosi Precoce – Giornata delle Due Croci – Campagna
del francobollo
185. Comunicato Stefani del 7/3/1940, con elenco cerimonie inaugurali (3 pag.)
186. Comunicato Stefani del 9/3/1940, con elenco cerimonie inaugurali (2 pag.)
187. Comunicato Stefani del 10/3/1940, rendiconto cerimonie inaugurali con benedizione apostolica (3 pag.)
188. Comunicato Stefani del 10/3/1940, rendiconto cerimonie inaugurali (3 pag.)
189. Comunicato Stefani dell’11/3/1940, con elenco vincitori Concorso Pronostico IX Campagna
190. Verbale constatazione sorteggio cartoline vincitrici Concorso Pronostico, notaio Marco Panvini Rosati (4 pag.)
191. Lettera del 12/3/1940, carta intestata tipo a, ai direttori giornali politici di Roma e corrispondenti giornali
politici italiani, oggetto: collaborazione X Campagna
192. Lettera del 13/3/1940, carta intestata tipo a, ai direttori giornali politici quotidiani, oggetto: invio in omaggio
volume “Tappe di vittoria” (2 pag.)
193. Comunicato Stefani del 14/3/1940, con elenco vincitori Concorso Pronostico IX Campagna
194. Lettera del 15/3/1940, carta intestata tipo a, ai camerati, oggetto: invio fotografie del materiale di propaganda
da pubblicare sui giornali di domani o domenica mattina
195. Comunicato del 16/3/1940, cerimonie inaugurali (3 pag.)
196. Comunicato del 16/3/1940, trasmissione radiofonica alle ore 20,20 con descrizione della X Campagna da parte
di Federigo Bocchetti
197. Lettera del 20/3/1940, carta intestata tipo a, al prof. Annibale Tona, direttore de “I diritti della scuola”, lungo
Tevere Mellini 7, Roma, oggetto: invio in omaggio “Tappe di vittoria” (2 pag.)
198. Lettera del 20/3/1940, carta intestata tipo a, al prof. Guido Mancini, direttore del “Corriere delle maestre”, via
Stelvio 22, Milano, oggetto: invio in omaggio “Tappe di vittoria” (2 pag.)
199. Lettera del 20/3/1940, carta intestata tipo a, al sac. A. Zammarchi, direttore de “La scuola italiana moderna”,
via Luigi Cadorna 9, Brescia, oggetto: invio in omaggio “Tappe di vittoria” (2 pag.)
200. Lettera del 20/3/1940, carta intestata tipo a, al prof. Enrico Trevisini, direttore de “La scuola”, corso Roma
1000, Milano, oggetto: invio in omaggio “Tappe di vittoria” (2 pag.)
201. Comunicato stampa del 18/3/1940, con rendiconto Giornata delle Due Croci
202. Lettera del 21/11/1940, carta intestata tipo b, ai presidenti C.P.A., oggetto: concorso del decennale
203. Comunicato Stefani sul concorso del Decennale (2 pag.) con elenco vincitori

204. Cartoncino con la scritta E.I.A.R. - LUCE
205. Lettera del 15/3/1940, carta intestata tipo a, alla direzione generale E.I.A.R. via Montello Roma, oggetto:
collaborazione X Campagna con inserimento in tutte le trasmissioni del regno di opportuni incitamenti
206. N. 6 comunicati a mezzo radio (3 pag.)
207. Lettera del 16/3/1940, carta intestata tipo a, ai presidenti C.P.A., oggetto: invio testo conversazione radio
trasmessa per la Giornata delle Due Croci
208. Comunicato testo trasmesso via radio per la Giornata delle Due Croci (3 pag.)
209. Lettera del 4/2/1940, carta intestata tipo b, alla direzione Istituto Luce, oggetto: film lirico documentario “Nel
segno della Doppia Croce” di 600 mt, regia di Corrado D’Errico, con cui la Federazione collabora da 7 anni
210. Lettera del 5/2/1940, carta intestata tipo b, a spett. istituto nazionale Luce, direzione generale, Roma, oggetto:
film di propaganda. Si accetta il preventivo di £ 50.000 per tale realizzazione, con il regista comm. Corrado
D’Errico per coadiuvarlo nella ripresa delle scene da girare a Roma
211. Lettera del 3/3/1940, carta intestata tipo a, alla presidenza Ente Nazionale Industrie Cinematografiche via Po
32 Roma, oggetto: proiezione nei cinematografi del film “Tappe di vittoria” e del cortometraggio animato
“Colpi di ariete”
212. Cartoncino con la scritta Pubblicazioni e materiale di propaganda
213. Libretto pieghevole a colori “Sole, aria, acqua salvte” (22x12 cm, edizioni Luigi Alfieri, Milano) della FINF
per la VI settimana nazionale per la Diagnosi Precoce con sette tavole a colori sulle principali norme igieniche:
almeno un bagno alla settimana, vivere all’aria aperta, lavarsi spesso le mani, mangiare cibi sani, curare la
pulizia dei denti, evitare i contagi, dormire con le finestre socchiuse, andare al dispensario se necessario,
soggiornare in montagna e al mare nei campeggi organizzati; in IV di cop. manifesto della VI Settimana per la
Diagnosi Precoce: mano con doppia croce impugna una lente che ingrandisce due fiori + slogan di Mussolini
214. Volantino a colori per la Diagnosi Precoce della Tubercolosi, mano con lente osserva boccioli di rosa (ill.
Venturini), sul R/ slogan Prevenire è meglio che reprimere/ Difendiamo l’infanzia dalla tubercolosi e norme di
igiene e prevenzione (13,5x19 cm, Zincografica Firenze)
215. Volantino (19,5x13,5 cm, Zincografica Firenze), sul D/ donna con lanterna e doppia croce/ slogan di Mussolini
“anche nel campo della solidarietà nazionale e dell’assistenza medica le donne italiane…”, sul R/ la missione
della donna nella lotta alla tubercolosi (2 esemplari incollati al diritto e al rovescio)
216. Volantino a colori “Difendiamo la razza” (19,5x13,5 cm, ill. Venturini A.XVIII, Zincografica Firenze), sul D/
testa di fanciullo tra bandierine triangolari con la doppia croce e stella pentafilla a dx/ slogan di Mussolini
“Prima bisogna cominciare dai bambini: ….Bisogna soprattutto prevenire, piuttosto che intervenire dopo per
correggere”, sul R/ norme igieniche su “Come ci si ammala e come ci si difende dalla tubercolosi” (2
esemplari incollati al diritto e al rovescio)
217. Volantino a colori (19,5x13,5 cm, ill. Venturini, Zincografica Firenze) balilla volto a sinistra con spada e
scudo con doppia croce/ slogan “Voi siete l’aurora della vita/ voi siete la speranza della patria/ voi siete
soprattutto, l’esercito di domani” Mussolini, sul R/ norme igieniche su “Reprimere e Prevenire!” (2 esemplari
incollati al diritto e al rovescio)
218. Scheda per ordinativo materiale di propaganda (23x29 cm, 4 pag., Nuove grafiche S.A. Roma) suddiviso in
due gruppi (da 1 a 9 - da A a L)
219. 12 Cartoline della serie “Sorrisi della vita” (ill. S. Costanzo, ed. d’Arte “Fauno, off. ist. It. Arti Grafiche
Bergamo) con lo slogan “Creature sane e innocenti, all’aria aperta nel libero sole! Bellezza e forza della vita,
sorriso del mondo!”; la serie completa veniva venduta dalla Federazione Italiana Nazionale Fascista per la
Lotta alla Tubercolosi in sovracoperta con tre farfalle e mandorli in fiore/ croce e doppia croce/ Decennale
delle Campagne Nazionali Antitubercolari
220. Libretto “Vita nuova” (15x22 cm, 16 pag., ill. Venturini, stab. E. Ricci, Roma), in I di copertina fascio tra due
croci, sulla IV motto “La ricostruzione del patrimonio umano è alla base della ricostruzione
nazionale…Mussolini”, con il testo della conferenza contro la tubercolosi tenuta da Delcroix agli allievi delle
scuole elementari
221. Libretto “La scuola nella lotta contro la tubercolosi” (15x22 cm, 16 pag., ill. Venturini, stab. E. Ricci, Roma),
in I di copertina fascio tra due croci, sulla IV motto “La ricostruzione del patrimonio umano è alla base della
ricostruzione nazionale…Mussolini”, dedicato agli insegnanti delle scuole elementari e medie con scritti e
discorsi del Duce
222. Libretto “Gioventù del Littorio/ gioventù sana e studiosa” (15x22 cm, 16 pag., ill. Venturini, stab. E. Ricci,
Roma), in I di copertina fascio tra due croci, sulla IV motto “La ricostruzione del patrimonio umano è alla
base della ricostruzione nazionale…Mussolini”, che ribadisce il significato politico della campagna e le
relative norme igieniche; all’interno sono trattati i seguenti argomenti: la campagna antitubercolare (i morti si
sono ridotti a 35.000/ anno), stragi impedibili e stragi volute (occorre proteggere la maternità e l’infanzia, far
scomparire il tugurio e proteggere il lavoratore dallo strapazzo), antiche storie di errori (gli ammalati vanno
curati, assistiti ed isolati), vis medicatrix naturae (occorre avere abitudini salubri), la tubercolosi guarisce (il
medico di famiglia non deve sentirsi sminuito se accetta la collaborazione dello specialista, che non sempre
può seguire la cura al domicilio ma sempre può dirigerla; Mussolini utilizza poi la vecchia locuzione latina
“Cura te ipsum, medice”, segnalando che anche il medico per sé stesso deve servirsi dei colleghi, in quanto è

impossibile auscultare i propri polmoni), solidarietà umana e civile (ci siamo sganciati dal concetto troppo
limitato di filantropia per arrivare al concetto più vasto e profondo di assistenza; dobbiamo fare ancora un
passo innanzi: dall’assistenza dobbiamo arrivare all’attuazione piena della solidarietà nazionale)
223. Libretto “La donna nella lotta contro la tubercolosi e le altre malattie sociali” (15x22 cm, 16 pag., ill.
Venturini, stab. E. Ricci, Roma), in I di copertina fascio tra due croci, sulla IV motto “La ricostruzione del
patrimonio umano è alla base della ricostruzione nazionale…Mussolini”, con principi di igiene e prevenzione
224. Cartoncino pubblicitario a colori (16x24 cm) con girotondo di amorini intorno ad un albero (quadro di Luigi
Albani “La danza degli amori”) R/ norme igieniche sul retro ed esortazioni per la lotta alla tbc (Ist. It. d’Arti
Grafiche Bergamo 1940 XVIII)
225. Francobollo gigante in apposita busta (Ist. It. Arti Grafiche di Bergamo) venduto alla cifra di 10 £, con
l’indicazione 10 LIRE/ PER I TUBERCOLOSI/ POVERI
226. Busta per francobollo gigante da 50 £ (Ist. It. Arti Grafiche di Bergamo) venduto alla cifra di 50 £, con
l’indicazione 50 LIRE/ PER I TUBERCOLOSI/ POVERI
227. Francobollo gigante in apposita busta (Ist. It. Arti Grafiche di Bergamo) venduto alla cifra di 100 £, con
l’indicazione 100 LIRE/ PER I TUBERCOLOSI/ POVERI

