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SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA COLLEZIONE 

 

Nome e Cognome: Ruben BERTA 

Titolo collezione: Storia postale delle missioni militari di pace 1950 - 2017 

Classe Storia Postale 

 

CARATTERISTCHE DELLA PARTECIPAZIONE  

“FILATELIA TRADIZIONALE O STORIA POSTALE” 
  

1.  OBIETTIVI DELLA COLLEZIONE 

 
L’obiettivo della collezione è far conoscere in ambito collezionistico questo tema relativamente giovane e poco 

conosciuto, che offre molte opportunità di reperire rarità storico-postali. La collezione è stata suddivisa in cinque 

capitoli: ONU, Missioni Multinazionali, Missioni Umanitarie, Missioni Nato, Missioni EUFOR. Sono state 

esaminate esclusivamente le missioni con i Reparti  dedicando  a ciascuna un breve cenno storico-postale 

descrivendone le denominazioni internazionale e italiana, la durata, nonché i  bolli utilizzati. 

 

2. INTERESSE STORICO POSTALE 
Testimoniare attraverso la corrispondenza di servizio e privata, i vari servizi possibili utilizzati  dai nostri militari, 

durante le missioni. 

 

3. DOCUMENTI E FRANCOBOLLI DI PARTICOLARE INTERESSE O PREGIO PRESENTI NELLA 

COLLEZIONE 

 
I pezzi più significativi da segnalare sono: 

- Missioni Onu 

Lettera dell’AFIS su carta intestata (rare), raccomandata privata da Naqoura (poco conosciute), raccomandata 

e assicurata dalla missione Ibis (rare); 

- Missioni Multinazionali 

Lettera inviata a Beirut e restituita al mittente a causa della guerra (di difficile reperibilità), Lettera dalla 

Guerra del Golfo con il raro bollo tondo dell’aeronautica militare, lettera da Timor Est con il raro bollo 

“cangurino” utilizzato per pochi mesi; 

- Missioni Umanitarie 

Raccomandata dell’Operazione Airone in Turchia (rare); 

- Missioni Nato 

Lettera dalla Macedonia col raro bollo “Italcon Macedonia” usato per poco meno di un mese, cartolina 

dell’inaugurazione dell’ufficio postale civile di Belo Polje in Kosovo con bollo rosso in cartella usato solo in 

data 6 novembre 2003; Mod. 215 utilizzato per la chiusura dei dispacci postali (raramente conservati), 

Raccomandata 1 spedita dal Vaticano in Kosovo nel primo mese d’uso (due conosciute), lettera del 2 giugno 

2002 bollata per prova il giorno prima dell’inaugurazione dell’ufficio postale di kabul e raccomandata  spedita 

nel 1° giorno d’uso del guller (uniche conosciute in tali date). Una delle pochissime buste viaggiate 



dell’Operazione Indus (5 conosciute), causa mancati collegamenti aerei con la madrepatria. 

- Missioni Eufor 

Raccomandata dal Chad spedita nell’ultimo giorno della missione. 

Inoltre tutta la posta di servizio, sempre di difficile reperibilità. 

 

4. STUDI E PUBBLICAZIONE DEL COLLEZIONISTA SU L’ARGOMENTO  OGGETTO DELLA 

COLLEZIONE 
Ho pubblicato nel 2013 con altri autori un catalogo edito dal Cifo dal titolo “La posta delle missioni militari 

italiane all’estero dal 1950 al 2010”, dando l’opportunità di approfondire le  conoscenze sull’argomento 

(recensione del 16 giugno 2013 su Vaccari News).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho pubblicato inoltre numerosi articoli sulle missioni militari per il bollettino mensile “Il francobollo 

incatenato” edito dal Cifo e sulla rivista federale “Qui Filatelia nr. 85” luglio-settembre 2016. 

 

5. ULTERIORI INFORMAZIONI CHE IL COLLEZIONISTA VUOLE EVIDENZIARE ALLA 

GIURIA 

 

6. AUTOVALUTAZIONE DELLA PROPRIA COLLEZIONE 
 

Importanza                                          …………….                              
 

Svolgimento                                         …………….   
 

Conoscenze, Studio, e Ricerca          …………….   
 

Condizione                                          …………….   
 

Rarità                                                   …………….    
 

Presentazione                                      …………….   
 

PUNTEGGIO TOTALE:                    …………….  su 100 

 
 

NB In questa ultima sessione il collezionista deve esprimere il proprio giudizio sulla propria collezione utilizzando i punteggi 

FIP  


