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Carissimi Amici,  
il mese di Febbraio è trascorso con una coda 
di gelo invernale ed abbondanti nevicate che 
hanno risparmiato solo poche regioni 
d’Italia, a metà mese la tradizionale festa di 
San Valentino ha visto gli innamorati 
rivolgere lo sguardo al cielo non per ispirare 
il loro amore con le stelle, ma più 
praticamente, perché in quelle ore la terra 
veniva sfiorata dall’asteroide DA14 e 
veniva realmente colpita da un meteorite di 
grosse dimensioni nella Russia centrare, che 
ha provocato danni per milioni di euro e 
causato alcune centinaia di feriti. 
Premonizioni della fine del mondo? Non 
possiamo dirlo, di certo molti sono i segnali 
che invece indicano la fine di un tempo che 
fu, almeno se consideriamo il nostro amato 
hobby. Deludenti le ultime aste, bloccate 
principalmente dalla crisi economica, ma 
anche dalle ultime leggi per il controllo dell’evasione che limita di molto la voglia di spendere. Una buona, 
anzi ottima notizia ci viene invece dal numero di Febbraio del Collezionista, a pag. 25, di cui riportiamo qui 
sopra uno stralcio, è citata una sentenza storica del Tribunale di Roma. Questa sentenza unita all’intervento 

dell’Onorevole Giovanardi dovrebbero mettere la parola 
fine alla paura di esporre le proprie collezioni per 
possibili sequestri di materiale a volte anche di valore 
venale irrisorio, come nel caso delle lettere dei comuni o 
di proprietà di una famiglia da decine di anni. 
Spostandoci ad Aprile ricordiamo Milanofil 2013 che si 
svolgerà presso Fiera Milano City, padiglione 17/2, 
ingresso Porta Gattamelata 2, dal 5 al 7 Aprile. La 
collegata competizione espositiva filatelica organizzata 
dalla FSFI comprenderà le seguenti classi: Filatelia 
tradizionale classica (<1900), Filatelia tradizionale 
diacronica, Storia postale classica (<1900), Storia 
postale diacronica ad Astrofilatelia nelle sezioni: 
Competizione ed Un Quadro: Campioni, EN ed EQ, 
esporranno tra i nostri associati: Claudio Ernesto 

Manzati con “Le destinazioni di Umberto I nel mondo.  Giovanni Nembrini “Umberto I, il Servizio 
Corrispondenze”,  Giorgio Palumbo con “I segnatasse d'Italia 1863 – 1894”  e “Le prime emissioni di San 
Marino”, Carlo Vicario con “Il servizio postale e gli alberghi d’Italia”, “La Tassazione della corrispondenza 
durante il regno di Umberto I”, e “Il servizio Fuori Sacco”. Prevista inoltre un’esposizione ad invito da parte 
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di AISP-UFL, di collezioni di Storia Postale che si siano particolarmente distinte nel corso del 2012, 
caratteristica di questa esposizione e che gli espositori illustreranno le loro collezioni ai presenti ad orari 
prestabiliti, il programma dettagliato, non appena definito verrà successivamente comunicato tramite una 
Flash News. 
ASSEMBLEA ORDINARIA  
Si rammenta, che venerdi 15 Marzo p.v. si terrà  alle ore 
21.00 l’assemblea annuale dei soci presso la sede sociale del 
CIFO in Piazza Rimembranza, 1 a Pecetto Torinese a cui 
seguirà un’interessantissima conferenza 2013 a tema, dal  
titolo “La Posta racconta la Storia: Africa Orientale 
Tedesca (1885-1918) che sarà tenuta da Paolo Zavattoni 
(foto a destra), membro del Consiglio Direttivo dell’AISP. Si 
invita chi non l’ha ancora fatto, di inviare la delega per email 
a segreteria@cifo.eu  o per posta al nostro segretario Dr. 
Stefano Proserpio Via Serafino Balestra, 6 – 22100 Como.  
 
NUOVI SOCI - Questo mese accogliamo Giuseppe Mosso di Carmagnola – TO e Sergio Castaldo di Roma 
quali nuovi soci del CIFO, a Giuseppe e Sergio un caloroso benvenuto da parte del Consiglio Direttivo. 
 
RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2013  
Le iscrizioni si sono concluse e da questo mese chi non ha nel frattempo provveduto al rinnovo è stato 
depennato dagli elenchi ed inibito l’accesso all’area soci del ns. sito web. 
 
IL CATALOGO DI STORIA POSTALE DELLE MISSIONI MILITAR I DI PACE 1950-2010 
DISPONIBILE A MILANOFIL 
Ci sono voluti oltre due anni ai cinque autori del catalogo ragionato, nell’ordine: Ruben Berta, Nadir 
Castagneri, Roberto Cruciani, Francesco Gagliardi e Domenico Matera, coordinati da Claudio Ernesto 
Manzati per realizzare questa seconda edizione 2013. La prima, approntata nel 2000, era stata presentata a 
Volta Mantovana nel 2001 durante l’Assemblea AICPM dal 
compianto Giovanni Riggi di Numana. In quella occasione era 
stata proposta in forma artigianale: fotocopie in bianco e nero 
rilegate con spirale. Questa seconda edizione di 282 pagine, 
stampata con tecnica digitale, è interamente a colori ed e 
rilegata con copertina semirigida; vi sono descritte tutte le 
missioni militari dal 1950 a tutto il 2010, per un totale di 71 
missioni (44 nella precedente edizione). Cronologicamente si 
va dalla missione AFIS in Somalia del 1950 sino alla missione 
di aiuto MINUSTHAH ad Haiti, a seguito del devastante 
terremoto. Quest’ultima missione venne avviata il 13 gennaio 
2010 e si concluse il 14 aprile dello stesso anno; di questa si 
conosce un solo documento viaggiato dimostrando che anche la 
posta dei giorni nostri può essere molto rara. Il volume sarà 
messo in vendita allo stand del CIFO a Milanofil al prezzo di 
copertina di 50 €. Al fine di contenerne il costo sarà realizzato 
anche un CD al prezzo di 30 € che conterrà, oltre al file pdf del 
catalogo ulteriori 316 pagine con tutti gli annulli postali ed 
amministrativi delle missioni, avendo limitato nel testo 
stampato solo quelli più significativi. La catalogazione 
completa di tutti gli annulli sarà comunque liberamente 
scaricabile dal sito del CIFO www.cifo.eu. in una pagina 
dedicata. La revisione dei testi è stata realizzata da Pier Giorgio 
Romerio e l’editing è di Nicola Luciano Cipriani; la stampa in proprio con Copyright CIFO. 
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