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La posta militare Alleata 
I bolli della posta militare delle divisioni indiane 

L'ufficio di posta militare britannico: F.P.O. 165 (/) aveva operato durante la prima occupazione 
di Lero dal 15 settembre al 3 ottobre 1943. 

L'ufficio della posta militare indiana F.P.O. 90 operò al seguito della Forza 281 dall'ottobre 1944 
nell 'arca delle isole dell'Egeo presso il Quartier Generale Avanzato, presumibilmente a Scarpanto 
poi a Simi e a Rodi dal maggio 1945 dove rimase fino al 28 ottobre 1946. 
L'ufficio F.P.O. 90 fin dall 'ottobre 1944 venne dotato di attreaature adeguate per operare come 

ufficio di smistamento e provvedere all'apertura di altri due uffici: F.P.O.- R 8 dal maggio 1945 
al luglio 1946 e F. P. O. - R l O presso HQ Blair Force, dal marzo 1945 al giugno 1945. 
Nelle isole dell'Egeo funzionarono due uffici della posta militare britannica: F.P.O. 375 (2) dal 
31 ottobre 1945 al 7 settembre 1946 e F.P.O. 783 (3) dal 3 apnlc 1947 al 29 settembre 1948. 
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Alcuni ho/li con datario utili;;;;ati dagli uUìci della posta militare indiana. 

F. P.O. R - 8 Statico 
Isole dell' Egeo 
maggto 1945 - luglio 1946 

F.P.O. R - 10 
Il. Q. Blair Force~ 
mar1o 1945 - gJUgno 1945 

F.P.O. 90 
Isole dell' Egeo (Scarpanto. Simi. Rodt) 
dicembre 1944 - ottobre 1946 

ll-1/- g-G Ef)-

Giugno 1946. l. "equi{w~gio e 11110 degli aerei della posta 
militare in seni;; io jra Cipro e Rodi. 

(/) Robcrt W. Gould M.B.L. & Edward B. Proud. History ofBritish Amn Postal Service, l'O!. JJJ (pag. 324), Edited 
by Edward B. Proud, 1982. 

(2) Ibidem (pag. 382 - 383). 
(3} !lndem (pag 471). 
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2 maggio 1945. 
Busta di lettera in franchigia 

inoltrata dall'ujjìcio della posta 
militare indiana "FP.O. R.JO" e 

diretta in Gran Bretagna. 
Sul frontespi:=io il bollo della 
censura militare britannica. 

2 agosto 1945. Biglietto aereo con affrancatura di l 'l d. di Gran Bretagna moltrato da Liss Hants (Regno Unito) 
diretto a 1111 Campo di prigionia di militari tedeschi della "For:;a 281 "operante nelle isole dell'Egeo. 
Sul fì·ontespdo li raro bollo della posta militare indiana "FP.O R.8" del/4 agosto 1945. 
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3 gennaio 1946. Busta di lettera ~·ic1 aerea in francl11gia inoltrata dal/ 'ufficio della posta militare indiana 
"FPO. 90" e diretta a BombaJ: Al rerso il bollo dì arrivo dì Bombay del 15 gennaio 1946. 
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30 agosto l 945. Busta di lettera via aerea affrancata per 3 a. con due francobolli indiani inoltrata dal/ 'ufficio 
della posta militare indiana "F.P.O. R8" diretta ad Atene. Sulfrontespi=io il bollo a cerchio "F.P.O R8" con data 
del 30.8.45 oblitera/ore dei francobolli e il bollo della censura greca; al verso il bollo di transito F. P O. 90 del 
1.9.44 e il ho/lo a piccolo cerchio con il numero "41" del censore . 
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Mar=o 1944. Lo \lllistamento della corrisponden=a 
all'u{/ìcio di posta militare "FPO 90". 

/ 

2 giugno 1946. Busta eli lettera in franchigia inoltrata dali 'u{/ìc10 della posta 1111/itare indiana "FP.O. 90" e 
dire/la a Bomhay. All'erso ho/lo di transito e bollo di arrivo di Bomhay 19 giugno 46. 
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l bolli della posta militare britannica 
(Ficld Post Office) 
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F.P.O. 375 
Isole dell 'Egeo 

Bollo con datario del/ 'uljìcìo F. P O. 375. 

F.P.O. 783 
Rodi (?) 

novembre 1945 - settembre 1946 aprile 1947- settembre 1948 
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2 aprile 1947. Btgliello aereo "Air Le Iter" spedito ;, [ra11chigia dal/ 'ufficio della posta militare i11diana "F. P. O 
783 ", diretto a Samos. Venne inoltrato due giomt dopo la cessa:ume del/'ammlltistra-::.iolle hrita1111ica. 

Per richieste di informazioni, proposte e segnalazioni di aggiornamenti scrivere o telefonare a: 
Luigi Sirotti- 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 


