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Capitolo 111 

La posta militare Alleata 
durante la campagna di occupazione 

delle Colonie italiane 
!territori del! 'Eritrea e della Somalia sono considerati quelli definiti nel 19 3 6, comprendenti 

per l 'Eritrea anche il Tigrai ed il sud della Dancalia e per la Somalia anche l 'Ogaden 

La corrispondenza dei militari, dal febbraio 1940, se indirizzata in patria era in franchigia. 
Dal settembre 1940 la franchigia venne estesa a tutto l 'Impero britannico. Dal luglio 1941 ven
nero distribuiti speciali "Air Mail Letter Card" che consentivano l'invio dei messaggi via aerea 
per la Gran Bretagna, il Canada e l'Australia con una tassa di 3 pence oppure 25 centesimi E.A. 
Nel settembre 1941 venne attivato il servizio "Airgraf'. Si trattava di messaggi epistolari scrit
ti su appositi moduli, che venivano riportati con sistema fotografico su negativi di pellicole poi 
trasmesse via aerea ai centri di smistamento dove venivano stampate su supporti cartacei e 
inviati agli indirizzi dei destinatari. 

l bolli della posta militare britannica 
(Field Post Office) 

Deir Ez Zoz .. 

26,5 millimetri 

--

mnmm Scala 1:27.000.000 
~1 l cm. = 270 chilometri cm. 

I principali collegamenti aerei 
della posta militare alleata. 
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F.P.O. 28 
Libia - Cirenaica 
settembre 1948 - maggio 1952 

F.P.O. 33 
Libia 
novembre 1942 -febbraio 1945 

F.P.O. 35 
Eritrea 
In sostituzione del/ 'Ufficio FP O. 90 trasferito 
a Tobruk. 
maggio 1944 - luglio 1948 

F.P.O. 36 
Libia 
gennaio 1942 

F.P.O. 40 
Libia 
settembre 1941 - dicembre 1941 

F.P.O. 51 
Libia 
aprile 1942 

F.P.O. 61 
Libia 
giugno 1962 

F.P.O. 111 
Libia 
settembre 1943 - ottobre 1943 

F.P.0.113 
Libia 
gennaio 1946 
novembre 194 7 - gennaio 1949 

- .• -~ .. -t .. r"'' •• ,.r 

FEE PAIO 

F.P.O. 121 
Libia 
gennaio 1954 - ottobre 1954 

F.P.O. 134 
Libia 
novembre 1941 - luglio 1943 

F.P.0.135 
Libia 
febbraio 1943 - agosto 1943 

F.P.O. 141 
Libia 
novembre 1949 -luglio 1953 

F.P.O. 142 
Libia 
dicembre 1948 -luglio 1952 

19 gennaio 1950. Frammento cartaceo probabilmente 
di busta di grande formato affrancato con otto 
esemplari del 2/6 (2 scellini e 6 pence) obliterati con 
il bollo del/ 'ufficio di posta militare "F. P. O. 142" 
ubicato in Cirenaica a Bengasi. 

2 

18 dicembre 1945. 
Busta postale a raccomandazione 
fissa con affrancatura aggiuntiva 
di 9 p. inoltrata dali 'ufficio di 
posta militare "FPO. 518 ", 
dislocato in Cirenaica a Bengasi, 
diretta a New York. Al verso bolli 
di transito e bollo di arrivo 
di New York del 27.12.45. 
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6 settembre 1948. 

, 
( ì!>E.t~~t\"2'' ~~L.t. .... ....__ 

Busta di lettera di un militare britannico 
inoltrata dal! 'ufficio di posta militare 
"F.PO. 28", dislocato in Cirenaica, diretta 
in Gran Bretagna e affrancata con un 
francobollo di Gran Bretagna da 2'/z d. 
Al verso bollo di arrivo del12.12.46. 

(.,y Q.f_t{ ~teP\ . ) 

F.P.0.147 
Libia 
giugno 1952 
aprile 1956 - giugno 1962 

F.P.O. 149 
Libia 
novembre 1952 - gennaio 1954 

F.P.0.156 
Libia 
novembre 1942 

F.P.O. 168 
Libia 
novembre 1942- ottobre 1943 

F.P.O. 172 
Libia 
giugno 1948 

F.P.O. 174 
Libia 
luglio 1954- marzo 1962 

F.P.O. 177 
Libia o Egitto 
marzo 1941- luglio 1942 

F.P.O. 178 
Libia 
novembre 1941 -giugno 1942 

F.P.0.189 
Libia 
febbraio 1943 - giugno 1943 

F.P.0.190 
Libia 
febbraio 1956- gennaio 1958 

EN'6"J...H/'Ij}. 

F.P.0.191 
Libia 
febbraio 1957 - febbraio 1962 

F.P.O. 197 
Libia 
dicembre 1942- gennaio 1958 

F.P.0.199 
Libia 
febbraio 1941 -novembre 1941 

F.P.O. 215 
Libia 
giugno 1942 

F.P.O. 217 
Libia o Egitto 
gennaio 1942 

F.P.O. 218 
Libia 
ottobre 1943 - giugno 1945 

F.P.O. 232 
Libia 
febbraio 1943 

F.P.O. 233 
Libia 
Ottobre 1943 

F.P.O. 234 
Libia 
maggio 1943 - dicembre 1943 

F.P.O. 244 
Libia 
febbraio 1942 - maggio 1942 
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F.P.O. 246 
Libia 
fine 1943 -gennaio 1946 

F.P.O. 257 
Libia 
febbraio 1962 

F.P.O. 258 
Libia 
gennaio 1954 - aprile 1956 

F.P.O. 267 
Libia 
1953 - gennaio 1954 

F.P.O. 289 
Libia 
febbraio 1942- maggio 1942 

F.P.O. 290 
Libia 
febbraio 1942 - giugno 1942 
aprile 1943- maggio 1943 

F.P.O. 292 
Libia 
febbraio 1942 - giugno 1942 

F.P.O. 315 
Libia 
dicembre 1941 -giugno 1942 
novembre 1942- giugno 1943 

F.P.O. 316 
Libia 
dicembre 1941 -giugno 1942 
novembre 1942- febbraio 1943 

F.P.O. 317 
Libia 
dicembre 1941 -agosto 1943 

F.P.O. 318 
Libia 
dicembre 1941 - giugno 1942 

F.P.O. 323 
Libia 
dicembre 1942- febbraio 1943 

F.P.O. 324 
Libia 
novembre 1942- febbraio 1943 

F.P.O. 325 
Libia 
novembre 1942- febbraio 1943 

F.P.O. 326 
Libia 
novembre 1942 - febbraio 1943 

F.P.O. 327 
Libia 

novembre 1942 - febbraio 1943 

F.P.O. 368 
Libia 
marzo 1941 - aprile 1941 

F.P.O. 369 
Libia 
marzo 1941 - aprile 1941 

F.P.O. 370 
Libia 
maggio 1941- maggio 1943 

F.P.O. 371 
Libia 
marzo 1941 - aprile 1941 

F.P.O. 372 
Libia 
marzo 1941 - aprile 1941 

F.P.O. 394 
Libia 
aprile 1943 

F.P.O. 395 
Libia 
aprile 1943 - agosto 1943 

F.P.O. 396 
Libia 
giugno 1943 - agosto 1943 

F.P.O. 397 
Libia 
aprile 1943 -agosto 1943 

F.P.O. 398 
Libia 
aprile 1943 -agosto 1943 

F.P.O. 448 
Libia 
aprile 1943 - settembre 1943 

F.P.O. 451 
Libia 
dicembre 1942- giugno 1943 
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J l maggio 1948. 
Busta di lettera via aerea inoltrata 

dall'ufficio della posta militare britannica 
F.P.O. 656 (dislocato a Tripoli) 

affrancata con i primi cinque valori 
della serie soprastampata M.E.F 
più un esemplare del 9d. diretta 

negli Stati Uniti. 

REGISTER ED 

]3 y 1111? {'11111.. 

:BY . 
fH~ 

Mflth> 

, 

4 

19 settembre 1946. 
Busta di lettera in franchigia 
inoltrata dal! 'ufficio di posta 
militare "F.P.O. 518", dislocato 
in Cirenaica a Bengasi, 
diretta in Gran Bretagna. 

)J/"" Yc_; 'IF( 

~j Yt.04~r 

=--
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5 marzo 1947. Busta postale a 
raccomandazione fissa con 
l 'impronta circolare del valore da 
3 d. in verde (centimetri 155 x 93) 
inoltrata in raccomandazione 
dal! 'ufficio di posta militare 
"F. P. O. 658 " ubicato in Cirenaica a 
Tobruk e diretta al Colonia! Photo 
Stores di Alessandria d 'Egitto. Sul 
frontespizio l'etichetta di racco
mandazione e al verso il bollo di 
transito del Cairo. 
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28 novembre 1946. Busta di lettera di un militare britannico inoltrata dall'ufficio di posta militare "FPO. 658", 
dislocato in Cirenaica a Tobruk, diretta in Turchia e affrancata per 11 p. con tre francobolli di Gran Bretagna. 
Al verso bollo di arrivo del 12.12.46. 

F.P.O. 500 
Libia 
dicembre 1942 

F.P.O. 515 
Libia 
dicembre 1942- novembrel945 

F.P.O. 516 
Libia 
novembre 1942 - dicembre 1942 

F.P.O. 517 
Libia o Egitto 
gennaio 1942 -novembre 1943 

F.P.O. 518 
Libia 
dicembre 1942- giugno 1947 

F.P.O. 532 
Libia 
novembre 1953- settembre 1957 

F.P.O. 534 
Libia 
marzo 1945 - giugno 1962 

F.P.O. 552 
Libia 
luglio 1950 

F.P.O. 558 
Libia 
marzo 1962 - giugno 1962 

F.P.O. 571 
Libia 
giugno 1943- luglio 1943 

F.P.O. 572 
Libia 

novembre 1942 - marzo 1943 

F.P.O. 654 
Libia 
marzo 1943 - agosto 1943 

F.P.O. 656 
Libia 
maggio 1943- aprile 1953 

F.P.O. 658 
Libia 
gennaio 1947- febbraio 1953 

F.P.O. 710 
Libia 
maggio 1943- settembre 1943 

F.P.O. 731 
Libia 
giugno 1949 

F.P.O. 756 
Libia 
dicembre 1954 - ottobre 1956 

F.P.O. 757 
Libia 
novembre 1954- febbraio 1961 

F.P.O. 782 
Libia 
marzo 1961 - febbraio 1962 

F.P.0.1019 
Libia 
marzo 1960 
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l bolli della posta militare britannica 
East Africa Army Post Office 

25,5 millimetri 

L 'ufficio di posta militare "A .P O. 2" operante a Nairobi. 

E.A. A.P.O. 2 
Ufficio di stanza a Nairobi Dal 3 febbraio 1941 al 1946). 
Ha inoltrato corrispondenza di contingenti operanti in 
territorio etiopico e in Somalia. 
(Noto anche su corrispondenze affrancate con franco
bolli delle emissioni "Kenia Uganda Tanganica "). 

E.A. A.P.O. 51 
Somalia Italiana 
febbraio 1941 - marzo 1941 
Etiopia 
marzo 1941 - luglio 1941 

E.A. A.P.O. 53 
Etiopia 
luglio 1941 - ottobre 1941 

E.A. A.P.O. 54 
Etiopia 
ottobre 1941 - dicembre 1941 

(Noto anche su corrispondenze affrancate con franco
bolli delle emissioni "Kenia V ganda Tanganica "). 

E.A. A.P.O. 55 
Etiopia 
giugno 1941 - luglio 1941 
novembre 1941 -dicembre 1942 

(Noto anche su corrispondenze affrancate con franco
bolli delle emissioni "Kenia V ganda Tanganica "). 

E.A. A.P.O. 56 
(Noto anche su corrispondenze affrancate con franco
bolli delle emissioni "Kenia V ganda Tanganica "). 

Somalia Italiana 
Alle dipendenze della 12° Divisione 
febbraio - marzo 1941 
Etiopia 
marzo 1941 -gennaio 1942 
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E.A. A.P.O. 57 
(Noto anche su corrispondenze affrancate con franco
bolli delle emissioni "Kenia Uganda Tanganica '') . 

Etiopia 
Alle dipendenze della 25° Brigata 
settembre 1941 - febbraio 1942 

E.A. A.P.O. 58 
(Noto anche su corrispondenze affrancate con franco
bolli delle emissioni "Kenia Uganda Tanganica '') . 

Etiopia 
marzo 1941- aprile 1941 

E.A. A.P.O. 60 
(Noto anche su corrispondenze affrancate con franco
bolli delle emissioni "Kenia Uganda Tanganica '') . 

Etiopia 
maggio 1941 -febbraio 1942 

1'U.l1Ì ?c.oJ o . 

E.A. A.P.O. 61 
(Noto anche su corrispondenze affrancate con fran co
bolli delle emissioni "Kenia Uganda Tanganica '') . 

Etiopia 
Alle dipendenze della 21° Brigata 
marzo 1941 - luglio 1941 

E.A. A.P.O. 62 
(Noto anche su corrispondenze affrancate con franco
bolli delle emissioni di Gran Bretagna e "Kenia Uganda 
Tanganica "fino alli settembre 1943 e dall2 settembre 
1943 delle emissioni "B. Somaliland''). 
Sostituì l 'ufficio di posta militare: 
A.P.O. - U. - M.P.K 24. 

Etiopia 
giugno 1941 -maggio 1945 

8 

ITAL IA 

AGLIE' CANAVESE 

Aos ta . 

29 agosto 1941. Busta di lettera non affrancata presumibilmente di un prigioniero di guerra italiano da Addis 
Abeba per Aglié Canavese (Aosta). Sul frontespizio il bollo della posta militare britannica doppio cerchio con 
data "E. A. A.PO. 56- 29.8.41" ubicata in quel periodo a Gimma e il bollo "E. A. A.PO. 51- 6.10.41 " 
in movimento dal 2 7 luglio al 15 ottobre 1941 da Addis Abeba per Londiana in Kenia. Sul frontespizio anche 
il bollo di transito della Croce Rossa di Ginevra, il bollo della censura estera di Roma e al verso il bollo di 
arrivo "Agliè Aosta - 13.12.4 1". 
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30 marzo 1942. 
Biglietto postale aerwo a tariffa ridotta 
"Air Letter" affrancato con un 3d. delle 
emissioni di Gran Bretagna del1937- 1938 
(Yvert et Tellier n° 214) inoltrato dali 'ufficio di 
posta militare "E.A. APO 62" dislocato in quel 
periodo in Etiopia e diretto in Gran Bretagna. 
Il francobollo è obliterato con il doppio cerchio 
"E.A. A.PO. 62- 30.3.42 ". 
Sul frontespizio il bollo della censura 
militare britannica. 

Luigi Sirotti. Perito filatelico e storico postale della Camera di Commercio 
corso di Porta Romana 132 - 20122 Milano 

telefono {02) 58.32.05.68 - fax {02) 58.30.73.23 
e-mail: luigi.sirotti@tin.it 

Studi e ricerche di filatelia e di storia postale 
perizie, consulenze e assistenza tecnica 

specializzazioni -

Stati preunitari e Regno d'Italia. Francobolli, lettere e storia postale (1859 - 1863). 

Repubblica Sociale Italiana. Emissioni "G.N.R.", "R.S.I.". Francobolli, lettere e storia 
postale (1943 - 1945). 

Regno d'Italia e Luogotenenza. Francobolli, lettere e storia postale (1943 - 1946). 

Repubblica Italiana. Francobolli, lettere e storia postale (1946 - 1980). 

Occupazioni straniere dei territori italiani e delle Colonie italiane. Francobolli, lettere 
e storia postale (1941 - 1951 ). 

Occupazioni italiane all'estero. Francobolli, lettere e storia postale (1941 - 1944). 
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23 luglio 1941. 
Fronte di busta di corrispondenza 
raccomandata, affrancata con quattro 
francobolli italiani della emissione per 
l 'Africa Orientale Italiana per complessive 
lire l O e 85 centesimi, inoltrata 

?' 
OIIIJNNE::JBVR Ci-

dal/ 'ufficio di posta militare britannico 
"E.A. A.P.O. 60" dislocato ad Addis Abeba, 
diretta a Joannesburg (Sud Africa) . 
Fascetta e bolli della censura britannica , 
bollo a tampone indicante gli estremi della 
raccomandazione e dicitura manoscritta 
"On Active Service - S.A.F ". 

11 COMANDO TRUPPE GOVERNO HARAR 
UFFICIO DI SANITA MILITARE 

ON ACTIVE SERVICE 

19 agosto 1941. MR. LOUW. 
Busta prestampata della 
amministrazione italiana 

"Comando truppe Governo Harar" 
utilizzata per trasmettere una 
corrispondenza in franchigia 

per il Sud Africa. 
Sul frontespizio il bollo della posta 

militare "E.A. A.P.O. 60", ubicato 
a Dessie (Etiopia), il bollo della 
censura militare britannica e la 

dicitura dattiloscritta 
"ON ACTIVE SERVICE". 

E.A. A.P.O. 63 
(Noto anche su corrispondenze affrancate con franco
bolli delle emissioni "Kenia Uganda Tanganica ". 
fino al 11 settembre 1943 e dal 12 settembre 1943 delle 
emissioni "B. Somaliland") . 

Etiopia 
maggio1941 -gennaio 1942 
gennaio 1943 - agosto 1945 

E.A. A.P.O. 64 
(Noto anche su corrispondenze affrancate con franco
bolli delle emissioni "Kenia Uganda Tanganica "). 

Etiopia 
giugno 1941 - febbraio 1942 

S.A.R & H. NATIVE HOSPITAL. 

GREYVILLE 

DURBAN 

SOUTH AFRICA. 

E.A. A.P.O. 65 
(Noto anche su corrispondenze affrancate con franco
bolli delle emissioni "Kenia Uganda Tanganica "). 

Etiopia 
Giugno 1941 -gennaio 1942 

E.A. A.P.O. 70 
Etiopia 
aprile 1942 - luglio 1943 

E.A. A.P.O. 73 
(Noto anche su corrispondenze affrancate con franco
bolli delle emissioni "Kenia Uganda Tanganica "). 

Somalia Italiana 
agosto 1941 - ottobre 1941 
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20 febbraio 1941. 
Lettera in franchigia di un militare 

britannico operante in territorio etiopico. 
La lettera fa parte dei dispacci della 

posta militare del primo periodo 
del! 'invasione del! 'Etiopia. 

La corrispondenza veniva trasportata 
in Kenia dove veniva bollata ed inserita 

nei dispacci delle varie destinazioni. 
Sul frontespizio il bollo della posta 

militare "E.A. A.PO. 55" doppio cerchio 
con data, il bollo lineare 

"ON ACTIVE SERVICE" ed il bollo 
della censura militare britannica. 

1rk 1~ 

"ibL 
• r 

~. 
P~, 
1~. 

12 

4 febbraio 1945. 
Busta di lettera affrancata con: 
due esemplari del 20 centesimi della 
emissione Tanganyka Kenya Uganda, 
quattro esemplari da l penny e uno da due 
pence della emissione soprastampata 
"E.A.F." inoltrata dali 'ufficio "E.A. APO 2" 
e diretta in Sud Africa. Sul frontespizio il 
bollo della censura militare britannica. 

v 

14 

20 giugno 1941. 
Busta prestampata della 
amministrazione italiana 
del Governo del Galla 
e Sidama utilizzata 
per trasmettere una 
corrispondenza in 
franchigia per la Gran 
Bretagna. 
Sul frontespizio il bollo 
della posta militare 
"E.A. A.PO. 58", 
ubicato a Dessie 
(Etiopia), il bollo della 
censura militare 
britannica e la dicitura 
manoscritta 
"ON ACTIVE SERVICE". 
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ON ACTIVE SERVICE 15 

29 dicembre 1942. Busta prestampata della amministrazione 
britannica con la dicitura "ON ACTIVE SERVI CE" utilizzata per 
trasmettere una corrispondenza in franchigia per la Scozia. 
Su/frontespizio il bollo della posta militare "E.A. A.PO. 75 ", ubicato 
ad Harar (Etiopia) e il bollo della censura militare britannica. 

E.A. A.P.O. 74 
(Noto anche su corrispondenze affrancate con franco
bolli delle emissioni "Kenia Uganda Tanganica" e delle 
emissioni "E.A.F "). 
fjjff;ttuò l 'inoltro anche di corrisJ!.ondenza civile con 
p_!!-gamento del!' affrancatura in contanti. Vedi anche 
E.A. A.PO. 75 e A.PO. - U.- M.PK. 24. 

Somalia Italiana 
agosto 1941 - agosto 1945 

J. GRAY 
o/ ;( a. tl~~ -r~. 

,)-~ :;~ 

/V~~ 

/} ( 1 

E.A. A.P.O. 75 
(Noto anche su corrispondenze affrancate con franco
bolli delle emissioni di Gran Bretagna e delle emissioni 
del "Kenia Uganda Tanganica "). 
fjffittuò l 'inoltro anche di corrisJ!.ondenza civile con 
p_!!-gamento del!' affjancatura in contanti. Vedi anche 
E.A. A.PO. 74 e A.PO. - U. - M.PK. 24. 

Etiopia 
agosto 1941 - aprile 1943 

E.A. A.P.O. 77 
(Noto anche su corrispondenze affrancate con franco
bolli delle emissioni della Gran Bretagna). 

Etiopia 
novembre 1942- settembre 1945 

16 

gennaio 1942. 
Busta di lettera inoltrata dal! 'ufficio 
di posta militare "E.A. A.PO. 69" 
ubicato a Gilgil (Kenia), diretta in 
Australia, affrancata con francobolli 
del Kenia, Uganda e Tanganika 
obliterati con il bollo del! 'ufficio 
di posta militare. 
Sul frontespizio i bolli della 
censura britannica. 
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L'attività di supporto per la corrispondenza civile svolta dagli uffici della posta militare. 

Ufficio "E.A. A.P.O. 74" di stanza a Mogadiscio dall'agosto 1941 all'agosto 1945. 
Questo ufficio operò anche per l'inoltro e lo smistamento di corrispondenza civile in franchigia 
in partenza o in arrivo per prigionieri di guerra o internati. Accettò anche corrispondenza scam
biata fra civili con pagamento in contanti della tassa di affrancatura di 30 centesimi di scellino 
E.A. Sono note pochissime lettere. 

Ufficio "E.A. A.P.O. 75" di stanza ad Harar dall'agosto 1941 all'aprile 1943. 
Anche questo ufficio avrebbe svolto l'inoltro di corrispondenza scambiata fra civili con paga
mento in contanti della tassa di affrancatura. Non ci è stato possibile esaminare lettere trattate 
da questo ufficio con la tassa di affrancatura assolta in contanti. 

28 novembre 1941. Busta di lettera inoltrata dall'ufficio di posta militare "E.A. A.P.O. 74", 
ubicato a Mogadiscio, diretta a New York con la tassa di affrancatura assolta per 
contanti con il pagamento di 30 centesimi in valuta O.E. T.A. Sul frontespizio il bollo a 
tampone " ...... Postage Paid at A.P.O. in O.E.T.A ." con aggiunto manoscritto "30 c.". 
Fascetta e bollo della censura britannica. 

17 
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;.PAR AVION 

20 

13 novembre 1941. 
Busta di lettera, non affrancata, di un 

prigioniero di guerra inoltrata dal/ 'ufficio di 
posta militare E.A. A.P.O. 59, ubicato a Naivasha 
(Kenia) diretta allo stesso prigioniero di guerra 

destinatario della lettera precedente. 
Sul frontespizio i/ bollo con riquadro rettangolare 

"P/ W EAST AFRiCA 003" e quello di arrivo 
a Mogadiscio del/ 'ufficio di posta militare 

E.A. A.P.O. 74 del 30.11.41. 

8 ottobre 1941. Busta di lettera, non affrancata, 
da Mogadiscio diretta a un prigioniero di 
guerra del "Campo 7 East Africa"; venne 
inoltrata dall'ufficio E.A. A.P.O. 74 ubicato a 
Mogadiscio. Su/frontespizio il bollo E.A. A.P.O. 

74 con data 8.10.41, il bollo con riquadro 
rettangolare "P/ W EAST AFRiCA 002" e il 
bollo dell'ufficio di posta militare E.A. A.P.O. 

51 de/17.10.41 ubicato a Londiana (Kenia). 

1° ottobre 1941. Busta di lettera inoltrata 
dal/ 'ufficio di posta militare "E.A. A.P.O. 74 ", 
ubicato a Mogadiscio, diretta a New York 
con la tassa di affrancatura assolta per 
contanti con i/ pagamento di 30 centesimi in 
valuta O. E. T.A. (Occupied Enemy Territory 
Administration). Sul frontespizio il bollo 
a tampone " ...... Postage Paid at A.P.O. in 
O.E.T.A." con aggiunto manoscritto "30 c. ". 
Bollo della censura britannica. In alto a 
destra la dicitura manoscritta "Surface mai!" 
(via di superfice). 

it411: d~ 
VIA ALA LITTO.R.IA 
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29 agosto 1944. Busta di lettera, affrancata con un 3d. e un esemplare da l sh. soprastampati E.A.F., inoltrata 
per via aerea dall'ufficio di posta militare "E.A. A.P.O. 74" ubicato a Mogadiscio, e diretta in Gran Bretagna. 
Sul frontespizio i bolli della censura militare britannica. 

v J.. T T~ .... ' 

J.vl , 
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9 novembre 1944. 
Busta di lettera, affrancata con un esemplare 

da l d. e due esemplari da 5 d. soprastampati 
E.A.F., inoltrata per via aerea dali 'ufficio di 

posta militare "E.A. A.P.O. 74" ubicato a 
Mogadiscio, e diretta in Gran Bretagna. 

Sul frontespizio il bollo della censura 
militare britannica. 

AIR V.AII. 
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6 settembre 1944. 
Busta di lettera, affrancata con un esemplare 
da l d. e tre esemplari da 5 d. soprastampati 
E.A.F., inoltrata per via aerea dali 'ufficio 
di posta militare "E.A. A.P.O. 74" ubicato 
a Mogadiscio, e diretta in Gran Bretagna. 
Sul frontespizio il bollo della censura 
militare britannica. 

....,."' s~ ~~· 
MRS J). BOSTON. 

38 GOLDSfONE VILLAS. 

HOVE. 

SUS')EX. 

ENGLANil. 
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l bolli della posta militare delle divisioni indiane 

In seguito alla offensiva tedesca del generale Rommel in Libia, l'Alto Comando Alleato dispose 
il rientro in Egitto entro il 25 marzo 1941 della 4 o divisione indiana, mentre i reparti della 5° 
divisione indiana restarono nel territorio dell'Eritrea. Gli uffici della posta militare indiana non 
operarono quindi in Etiopia e in Somalia 

4° Divisione: 5° Brigata; 7° Brigata; ]] 0 Brigata 

5° Divisione: 9° Brigata; l 0° Brigata; 29° Brigata 

32,5 millimetri 31 millimetri 

26 millimetri 25,5 millimetri 

32,5 millimetri 

Operazioni di controllo della corrispondenza presso un ufficio di censura 
della posta militare indiana. 
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F.P.0.13 
Libia 
Alle dipendenze della 7° Brigata 
settembre 1941 -giugno 1943 

F.P.O.lS 
Alle dipendenze della l 0° Brigata 
Eritrea 
febbraio 1941 - luglio 1941 
Lasciò Massaua diretto a Suez il 7 luglio 1941 

Libia 
aprile 1942 - giugno 1942 

F.P.0.17 
Alle dipendenze della so e della 7° e 
della 11° Brigata 
Eritrea 
gennaio 1941 - aprile 1941 
Libia 
dicembre 1941 -marzo 1942 
dicembre 1942- marzo 1943 
maggio 1943 -giugno 1943 

F.P.0.19 
Alle dipendenze della 7° Brigata 
Eritrea 
marzo 1941 - aprile 1941 
Libia 
dicembre 1941- giugno 1942 

F.P.O. 23 
Alle dipendenze del Quartier Generale, 
della so Divisione e della l 0° Brigata 
Eritrea 

gennaio 1941 - giugno 1941 

Libia 
maggio 1942 

F.P.O. 24 
Alle dipendenze della 29° Brigata 
Eritrea 
febbraio 1941 - aprile 1941 
Etiopia 
aprile 1941 - luglio 1941 
Eritrea 
luglio 1941 
Libia 
ottobre 1941 - giugno 1943 

16 gennaio 1942. 

24 

Busta di lettera via aerea, affrancata 
con sette francobolli dell 'amministrazione 
egiziana da l O mi!. e da un francobollo 
indiano da l a, dall'ufficio di posta 
militare indiana FPO. 13 (dislocato in 
Cirenaica) diretta in Brasile. Sul 
frontespizio il bollo della censura 
alleata e al verso bollo di transito e di 
arrivo di San Paolo del Brasile 29.3.42. 
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7 giugno 1941. 
Busta di lettera con diciture prestampate 

per il servizio della posta militare, 
affrancata con due francobolli indiani, 
inoltrata dali 'ufficio di posta militare 
"FP.O. 23" ubicato a Quiha (Etiopia) 

e diretta in Gran Bretagna. 
Sul frontespizio il bollo della 

censura britannica. 

01'4 

~ ~-. v 
\ 

6 giugno 1943. 
Busta di lettera via aerea, affrancata con due 

francobolli indiani, inoltrata dal/ 'ufficio di posta 
militare "FP.O. 24 " ubicato a Misurata 

(Tripolitania) , diretta a Bombay (poi rispedita). 
Fascetta e bolli della censura militare. 

Al verso vari bolli di censura, di transito e di arrivo. 

27 

25 

10 maggio 1941. 
Busta di lettera con diciture prestampate 
del/ 'Amministrazione italiana, affrancata 
con due francobolli indiani, inoltrata 
dal/ 'ufficio di posta militare "FP.O. 24 " 
ubicato a Quiha (Etiopia) e diretta in India. 
Sul frontespizio il bollo della censura 
britannica. 
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25 marzo 1941. Busta di lettera via aerea, affrancata con un 
francobollo del Sudan britannico, inoltrata dall'ufficio di posta 
militare "FPO. 25" ubicato ad Agordat (Eritrea) e diretta in Scozia. 

F.P.O. 25 
Alle dipendenze della 5° Brigata 
Eritrea 
febbraio 1941- marzo1943 
Libia 
dicembre 1941 - giugno 1942 

F.P.O. 28 
Libia 
marzo1941 -aprile 1941 
maggio 1942- giugno 1942 

F.P.O. 48 
Libia 
giugno 1942 

F.P.O. 49 
Libia 
maggio 1942 - giugno 1942 

F.P.O. 53 
Libia 
giugno 1942 

F.P.O. 55 
Libia 
giugno 1942 

F.P.O. 86 
Etiopia 
giugno 1941 - settembre 1941 
Eritrea 
settembre 1941 - febbraio 1943 

F.P.O. 88 - Ufficio stabile -
Eritrea 
maggio 1941- luglio1943 
Libia 
agosto 1946 - gennaio 194 7 

F.P.O. 89 
Alle dipendenze della 9° Brigata 
Eritrea 
maggio 1941 - giugno 1941 
Libia 
maggio 1942 

F.P.O. 90 - Ufficio stabile -
Grande unità postale stanziale a disposizione delle guar
nigioni dell'Asmara e dei centri limitrofi. 
L'ufficio svolse anche servizi di accettazione e di inol
tro della posta civile, accettando per il pagamento delle 
tasse postali rupie indiane, piastre egiziane, sterline 
inglesi, lire italiane e talleri di Maria Teresa. 
Dal maggio 1942 accettò solo la valuta in East African 
Currency, suddivisa in scellini di 100 centesimi. 

Eritrea 
maggio 1941 - marzo 1944 
Libia 
giugno 1944 - agosto 1944 
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3 febbraio 1942. Busta di lettera per via aerea, affrancata con un blocco di quattro del 
2'12 p. soprastampati M.E.F. (tiratura di Nairobi I tipo) e un blocco di quattro del 6 p. 
soprastampati M. E. F. (tiratura di Londra), inoltrata dal! 'ufficio della posta militare 
indiana F.P.O. 90 (ubicato all'Asmara) e diretta in Sud Africa. 
Sul frontespizio il bollo della censura militare britannica. 

'}..~lO~ 
~ -~ . o 1\/ !l ~ l/ v d. S,.;_telll<f. 

~ )~. L~. 

( /~~~~~ 
~r.vl•te~q L ..4 N /J · ,. VIA ALA LlTTORIA 

2 ottobre 1941. Busta di lettera, con diciture prestampate dell'Amministrazione italiana, 
affrancata con cinque francobolli indiani, inoltrata dal! 'ufficio di posta militare 
"F.P.O. 90 " ubicato all 'Asmara e diretta in Gran Bretagna. 

29 

30 

F. 

F. 

F. 
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9 maggio 1942. 
Busta di lettera per via 

aerea, affrancata con 12 
francobollo indiani per 

complessivi 54 anna, 
inoltrata dali 'ufficio della 

posta militare indiana 
FPO. 90 (ubicato 

all'Asmara) e diretta a 
Hull in Gran Bretagna. 
Sul frontespizio il bollo 
della censura militare 

britannica. 

AFDICA OQIENTA ITALIANA~..n~v .. 
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CARTOLINA POSTALE MILITARE 
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F.P.O. R3 
Eritrea 

l 

l 
~ 

. 
1 
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~ 
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ottobre 1941 -aprile 1943 

F.P.O. R8 
Libia 

,,j 
; ~ l 

~~ 
l. 

maggio 1942- giugno 1944 

F.P.O. R 10 
Libia 
aprile 1943 - agosto 1944 

F.P.O. R 14 
Libia 
agosto 1943 - marzo 1944 

F.P.O. R 36 
Libia 

. 10 aprile 1941. 

~ N .... +.A 
Cartolina di postale militare 
dell'Amministrazione italiana da 15 
centesimi (tipo "Albania") con l'impronta 
del valore recante in soprastampa la 
dicitura "FRANCHIGIA", utilizzata l'VI. 

g;.p~~ . 

Ab,·""~~ · 
cL~~"-~ · come supporto, affrancata con un 

francobollo indiano e inoltrata per la 
Gran Bretagna dali 'ufficio della posta 
militare indiana "M. P O. E603 " 

s~ ecv-J . 
c. ,,.:M:i{ sJ~. 

ubicato ad Agordat. 

M.P.O. (R) E- 602- Ufficio stabile
Eritrea 
aprile 1941 -dicembre 1941 

M.P.O. (R) E - 603 - Ufficio stabile -
Eritrea 
marzo 1941 - aprile 1942 

F.P.O. (R) E - 604 - Ufficio stabile -
Eritrea 
marzo 1941 -febbraio 1943 

F.P.O. R- (CAMP P. O. -L) 76 - Ufficio stabile -
Eritrea 
maggio 1941 - ottobre 1941 

F.P.O. R- (CAMP P. O. -L) 80 

Libia 

settembre 1946- gennaio 1947 dicembre 1941 -marzo 1942 
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l bolli della posta militare delle 
brigate sud africane 

Alla campagna per l'occupazione delle colonie italiane parteciparono anche reparti Sud africani 
che utilizzarono propri uffici di posta militare. 
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18 marzo 1941. 
Busta di lettera prestampata 
del! 'Amministrazione italiana, 
inoltrata in franchigia dal! 'ufficio di 
posta militare " A.PO- U- M.PK. 19" 
(ubicato a Chisimaio) e diretta nella 
Rodesia del Sud. Sul frontespizio i 
bolli della censura militare e al verso 
il bollo di arrivo del 4 aprile 1941. 

A.P.O. - U - M.P.K.2 
Somalia Italiana 
febbraio 1941 - marzo 1941 
Etiopia 
Marzo- 1941 

A.P.O. - U - M.P.K. 3 
Somalia Italiana 
febbraio 1941 
Etiopia 
(dal marzo 1941 aggregato alla 11° Divisione) 
marzo 1941 -maggio 1941 
Eritrea 
Giugno 1941 
Libia 
dicembre 1941 

A.P.O. - U - M.P.K. 6 
Libia 
marzo 1942- giugno 1942 

A.P.O. - U - M.P.K. 7 
Libia 
febbraio 1942 - giugno 1942 

A.P.O. - U- M.P.K.10 
Libia 
dicembre 1942 - giugno 1943 

A.P.O. - U - M.P.K. 13 
Libia 
gennaio 1942 - giugno 1942 

A.P.O. - U- M.P.K. 14 
Libia 
aprile 1943- aprile 1944 

A.P.O. - U- M.P.K. 16 
Libia 
giugno 1943- settembre 1943 
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A.P.O. - U - M.P.K. 17 
Etiopia 
febbraio 1941 - marzo 1941 

A.P.O. - U - M.P.K. 19 
Somalia Italiana 
marzo 1941 - agosto 1941 

A.P.O. - U - M.P.K. 21 
Somalia Italiana 
marzo 1941 - agosto 1941 

N.~ - -. ?. . 
Pri.soner 

J1,.sl".:t$« 

?.IJ§ttuò l'inoltro anche di corrisp_ondenza civile 
con p_Egamento del! 'a.ff!ancatura in contanti. 
Vedi anche E.A. A.PO. 74 e E.A. A.PO. 75. 

A.P.O. - U - M.P.K. 22 
Etiopia 
aprile 1941 - agosto 1941 

A.P.O. - U - M.P.K. 24 
Etiopia 
aprile 1941 - giugno 1941 

Nel giugno 1941 venne sostituito dali 'ufficio E.A. A.PO. 62. 
Libia 
luglio 1943 

' lt-----------------~ J 

30 luglio 1941 . 
Lettera in franchigia di un 
prigioniero di guerra diretta a 
Mogadiscio. Sul frontespizio il 
bollo del! 'ufficio di posta militare 
" A.PO- U- M.PK. 21 " con data 
3 O luglio 1941 e il bollo 
con riquadro rettangolare 
"P/W EAST AFRICA " col numero 
del Campo; al verso il bollo 
con data del! 'ufficio di Mogadiscio 
8 agosto 1941. 

A.P.O. - U - M.P.K. 30 
Libia 
marzo 1942- giugno 1942 

A.P.O. - U - M.P.K. 33 
Libia 
aprile 1942 - giugno 1942 

A.P.O. - U - M.P.K. 34 
Libia 
marzo1942- giugno 1942 

A.P.O. - U - M.P.K. 36 
Libia 
marzo 1942- giugno 1942 

A.P.O. - U- M.P.K. 37 
Libia 
novembre 1941 -marzo 1942 
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I bolli della posta militare americana 
- AMERICAN ARMY POST OFFICE -

Le truppe americane presenti nell'Africa Orientale Italiana appoggiarono normalmente la cor
rispondenza agli uffici di posta militare britannica. Solo alcuni contingenti americani presenti 
in Eritrea fecero uso di propri Post Office. Quelli identificati sono i seguenti. 

Asmara; giugno - agosto 1942 

Asmara e Ghinda; dicembre 1942 - marzo 1943 

Gura, Asmara e Ghinda; luglio 1942 - giugno 1945 

815 APO- NY 

684 APO- NY 

617 APO- MI 

843 APO- NY 

685 APO- NY 

686 APO- NY 

Asmara e Decamere (anche Etiopia); giugno 1945- inizio 1960 

Mia Habar (Hospital); dicembre 1942 -marzo 1943 

Massaua; dicembre 1942 - ottobre 1943 poi trasferito in Egitto. 

La sigla "NY" fa riferimento a New York e "MI" a Miami. 

2 novembre 1949. 
Busta di lettera, affrancata 

con un francobollo degli 
Stati Uniti, inoltrata 

dal/ 'ufficio della posta 
militare americana 

"843 A.P.O. - NY" diretta negli 
Stati Uniti. L 'ufficio era 

operante in Eritrea presso 
un contingente militare 

degli Stati Uniti. 

ANGELO FONTANELLI Mi3AB 
VIA MOLISE 31 
Affi1ARA, ERITREA 
EAST AFRICA 

QST 11AGAZL\'E 

35 

24 maggio 1949. 
Busta di lettera, affrancata 
con un francobollo degli Stati 
Uniti, inoltrata dal/ 'ufficio 
della posta militare americana 
"843 A. P.O. - NY" direta 
negli Stati Uniti. L 'ufficio era 
operante in Eritrea presso un 
contingente militare degli 
Stati Uniti. 

) 
' ·• 'i 
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VIA AIR MAIL 

AI!ERICAI~ RADIO RELAY LEAGIJE 
WEST HAliTFORD 7, CONNECTICUT 


