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IL CATALOGO “LA POSTA DELLE 
MISSIONI MILITARI ITALIANE 

ALL’ESTERO 1950 -2022” 
 

di Ruben Berta 

Dopo l’uscita della prima edizione del catalogo nel 2013, molte missioni si sono concluse ed altre 
sono state attivate, ed hanno visto operare le nostre forze armate su più fronti, dispiegando un 
considerevole numero di uomini e mezzi. Anche se grazie alle nuove tecnologie i nostri soldati 
scrivono sempre meno, crediamo sia un dovere per la nostra associazione aggiornare questa 
catalogazione.  

Le motivazioni per cui questo sembra 
essere il momento giusto per 
realizzare il presente lavoro sono 
legate sia all’interesse storico e 
collezionistico della materia, sia per  
adeguare ai nuovi livelli di mercato i 
prezzi di acquisto degli oggetti 
postali richiesti per aggiornare le 
collezioni. 

Contrariamente a quanto si pensi, 
nonostante internet, whatsapp e 
cellulari, la lettera spedita sia per 
motivi privati o di servizio, 
costituisce ancora una necessità che 
avvicina in modo concreto e tangibile 
i famigliari/colleghi e i militari 
impegnati durante la Missione 
all’estero, la quale viene vissuta 
intensamente per le forti emozioni 
provate e dei potenziali pericoli che 
possono presentarsi.  

Durante il Convegno dell’USFI che 
si terrà a Torino dal 16 al 18 
settembre, verrà presentato il nuovo 
catalogo; è stato ampliato nel numero 
delle schede (da 71 a più di 165 fra 
missioni multinazionali e di 
osservazione), migliorata la grafica 

dei bolli, grazie al nostro socio Luciano CIPRIANI e riviste le schede nella grafica e nella 
valutazione dei documenti postali (non più a punti ma in euro). 

Il prezzo di vendita al pubblico di copertina è di 80,00 €, mentre per i soci del CIFO è scontato a 
50,00 + 5,00 € di spese di spedizione come piego di libro raccomandato. Anche in questo caso è 
possibile ordinarlo sin da subito tramite la segreteria del CIFO inviando una email al seguente 
indirizzo segreteria@cifo.eu  


