
Emissioni e Storia Postale riferita al “Corpo Polacco” operante in ITALIA 

Quando in Filatelia si fa Storia Postale non si può prescindere dalla narrazione degli eventi che si

sono succeduti nel periodo in esame, cioè non si può prescindere dalla Storia.

Quella che vi vogliamo narrare ha le sue radici nel patto 

“Zikorski-Stalin” 

siglato il 14 agosto 1941

Dopo la firma dell'accordo venne costituito un esercito polacco su suolo sovietico. Per il comando
fu scelto il generale  Wladyslaw Anders, il  quale era stato appena rilasciato dalla prigione della
Lubjanca a Mosca.  

 
Ma come si ritrovavano tutti questi polacchi nei territori russi ?



Ritorniamo indietro e ripercorriamo quella che fu la genesi della Seconda Guerra Mondiale.
Ricordiamo che alla fine del primo conflitto  i Paesi vincitori decisero che alcuni territori dovevano
essere sottratti alla sovranità tedesca. Tra questi la città di Danziga, la cui popolazione era però
prevalentemente  tedesca;  trasformata in  una “città  stato” rimase sotto  il  controllo  delle  potenze
alleate.

La  città  divenne  strategica  per  la  Polonia  al  fine  dello
sviluppo dei suoi traffici commerciali ed il rapporto con il
governo  polacco  andò  avanti  corretto  e  senza  problemi,
almeno  fino  all’avvento  del  Nazismo.  Infatti  Hitler,
diventato cancelliere, iniziò una politica di rivendicazione
sugli ex territori tedeschi, tra cui Danzica, aiutato in questo
dal  forte  movimento  nazista  cresciuto  nell’enclave.  I
rapporti tra il senato di Danzica e il governo polacco ben
presto si deteriorano.

Da questo momento gli avvenimenti precipitano velocemente:
da un lato i tedeschi chiedono di costruire una ferrovia ed una
autostrada  che  possa  collegare  i  territori  del  Reich  con  la
Prussia orientale e che, pur attraversando il territorio polacco,
godessero della extraterritorialità ed in più volevano rientrare
in possesso di Danzica. La Polonia da par suo fece sapere che
una tale  azione  sarebbe stata  considerata  dal  governo come
una dichiarazione di guerra.

Si giunse quindi a fine agosto del ‘39, precisamente il 31 sera quando un gruppo di SS, camuffati da
insorti polacchi, assaltarono la stazione radio di Gleiwitz, occupandola  e trasmettendo un discorso
in polacco in cui si auspicava uno scontro armato tra le due nazioni. Fu quindi un pretesto creato ad
hoc.



Ciò bastò a giustificare l’invasione da parte delle truppe tedesche, che
pur incontrando una strenua resistenza da parte dei polacchi, ebbero alla
fine la meglio.
Sul lato opposto si mossero invece i sovietici, forti dell’accordo segreto
noto  come “trattato  Ribbentrop-Molotov”  stipulato  con  la  Germania;
incontrano  scarsa  resistenza  e  il  18  settembre  si  incontrano  con
l’esercito di Hitler. I militari prigionieri polacchi vengono deportati nei
territori sovietici dell’Asia Centrale, da dove poi in seguito ritorneranno
per costituire l’armata del generale Anders.

Si trattava di circa 25.000 uomini, per lo più denutriti e in pessime condizioni; la Russia si dichiarò
impossibilitata a fornire loro uniformi, armi e viveri e pertanto l’intero contingente fu trasferito in
Irak dove iniziò per loro un durissimo addestramento sotto il comando delle Forze Inglesi di stanza
in quei territori.

Si  notò  subito  la  mancanza  tra  i  militari  polacchi  di
ufficiali e ben presto venne a galla il dramma delle fosse
di Katyn dove i sovietici avevano massacrato la gran parte
degli ufficiali polacchi detenuti nel campo di prigionia di
Kozielsk.

Finito  l’addestramento  i  reparti  furono  dapprima
trasferiti in Palestina e poi in Egitto dove si unirono
alla  famosa  “Brigata  Carpatica”  che  aveva
valorosamente combattuto in quei territori fin dal 1940
a  fianco  della  8°  Armata  Britannica,  conquistando
Tobruk.

Durante tutto questo periodo funzionarono gli uffici di Posta da Campo che furono l’embrione di
quel servizio postale che doveva svolgere un così accurato  e lodevole servizio in tutta la Campagna
d’Italia e nei successivimesi.

Poczta Polowa 116 (Iraq) 16.11.1942        Poczta Polowa 111A varietà di annullo 03.04.1943             Poczta Polowa 118 (Iraq) 03.02.1943

Annullo dell’Ufficio di Posta da Campo 121 (Iraq) in data 18.1.1942. 

Questo ufficio fu tra i  primi tre a sbarcare  a  Taranto coni primi
reparti  della  3°  divisione  di  fanteria  “Carpatica”  il  15  dicembre
1943.  Iniziò il  servizio in  Italia  nella  zona  di  Santa  Teresa  il  23
dicembre  1943.  Verso  la  metà  del  gennaio  1944  fu  trasferito  a
Minervino Murge.  Durante  l’avanzata  nel  settore  adriatico questo



ufficio fu infine dislocato a Giulianova ed ivi rimase fino alla data
della smobilitazione delle truppe polacche.

Nel frattempo gli alleati erano sbarcati in Sicilia e poi a Salerno
nell’estate  del  ‘43  ma  risaliti  velocemente,  con  l’avvicinarsi
dell’inverno, dovettero fermare la loro corsa.

Necessitavano quindi rinforzi, che difficilmente potevano arrivare dal fronte del Nord Europa, e fu
quindi  naturale  pensare  al  2°  Corpo  Polacco  che  si  trovava  a  Quassassin,  ad  un  centinaio  di
chilometri dal Cairo. I polacchi cominciarono ad affluire in Italia nel dicembre del 1943, sbarcando
a Taranto e raggiungendo poi le sedi definitive, svolgendo inizialmente operazioni di tipo ausiliario.

Per quello che interessa noi, insieme con le truppe, arrivarono anche gli uffici postali militari e i
loro addetti. Il 21 dicembre sbarcò a Taranto la 3° Divisione di Fanteria Carpatica con gli uffici
postali n. 111, 121 e 122 che si poggiarono subito presso l’F.P.O. inglese S.752 dislocata a Taranto
e alla A.P.O. inglese di Bari.

Il 25 gennaio del ‘44 sbarcarono invece i reparti del comando di Corpo d’Armata con gli uffici
postali n. 117 e 118 e il 17 marzo a seguire la divisione di fanteria Kresowa con gli uffici postali n.
113 e 116.



Intanto  l’8  febbraio  era  sbarcata  sempre  a  Taranto  la  “GLOWNA  POZCTA  POLOWA  104”
iniziando a funzionare in Bari il 16 febbraio, poi trasferita a Mottola, Campobasso e poi infine il 5
settembre del ‘44 si installa definitivamente a Napoli operando ininterrottamente fino ai primi di
dicembre del 1946.

Dalla  cartina
seguente  si  può
evincere  la
dislocazione
finale  dei  vari
uffici  militari
postali  e  la  loro
capillarità  su
tutto  il  territorio
italiano.



La busta che segue mostra la varietà di affrancature che veniva accettata dagli uffici di posta da
campo , purché fossero francobolli di paesi alleati o cobelligeranti.

Inizialmente è una busta preaffrancata con 2 cents e rivalutata a 6 cents per la posta aerea. Poi
notiamo un complemento di affrancatura, forse non necessario, di 16 pence in francobolli inglesi e
75 centesimi di valori dell’occupazione alleata. Gli annulli sono della posta militare n. 130.



Emissione delle “Vittorie” 31 dicembre 1945

Continuando nella nostra Storia, riportiamo gli spostamenti dei soldati polacchi su suolo italiano e
le vittorie che conseguirono. Lo facciamo utilizzando la prima emissione cosiddetta appunto delle
“vittorie”.

L’emissione  fu  autorizzata  con  un  decreto  n.  162  del  30.12.1945  del  comando  del  2°  Corpo
Polacco, dopo aver ottenuto l’approvazione della 8° Armata.
Ci un bando di concorso in cui erano stati indicati i quattro soggetti; parteciparono 7 artisti e furono
prescelti  i  bozzetti  dei  fratelli  Korovich.  La  serie  di  quattro  più  un foglietto  fu stampata  dalla
tipografia “Novissima” di Roma e messa in vendita il 31 dicembre del 1945. 

Il  governo di  Varsavia,  che  si  era  sempre  opposto  alla  costituzione  di  questo  corpo,  cercò  di
bloccare l’emissione che fu poi invalidata dal Comando Alleato; doveva andare fuori corso il 28
febbraio del 1946 ma continuò ad essere utilizzata anche con annulli di posta civile.

              45 Groszy, verde                                                       55 Groszy, oltremare                                                     1 Zloty, grigio
Conquista di Montecassino 11.5 – 18.5.1944            Conquista di Ancona 15.7 – 18.7.1944                    Conquista di Bologna  9.4 – 21.4.1944

Stampa in litografia su carta grigiastra, senza filigrana, gomma scura, dentellatura 11 irregolare, valore in moneta polacca. Esistono anche non dentellati



2 Zloty, rossobruno

Generale Wladyslaw Anders Comandante del 2° Corpo
d’Armata Polacco

Nato l’11 agosto 1892 nel distretto di Kutno, frequentò le scuole  a Varsavia e poi seguì il padre
in Lettonia, dove a Riga frequentò il Politecnico.  Allo scoppio della prima guerra mondiale fu
costretto a interrompere gli studi e venne chiamato alle armi come suddito russo (come si sa,
all’epoca la Polonia, divisa fra Austria, Prussia e Russia, non esisteva come stato autonomo).
Studiò all'accademia militare di San Pietroburgo. In qualità di ufficiale della cavalleria russa
partecipò a diverse battaglie contro i tedeschi, soprattutto nella Prussia orientale, dimostrando
già in queste prime prove di possedere abilità, coraggio e viva intelligenza. Per meriti di comando
e atti di valore (fu ferito più volte) ricevette diverse decorazioni russe di varie classi, fra le quali
l'ordine  di  San Giorgio,  l'ordine  di  San Vladimiro,  l'ordine  di  Sant'Anna e  l'ordine  di  San
Stanislao.
Dal  settembre  1917 Anders  prestò  servizio  con diverse  funzioni  nel  risorto  esercito  polacco.
Partecipò  alla  guerra  contro  la  Russia  bolscevica  come  comandante-colonnello  del  XV
reggimento di cavalleria di Poznań. 

1945 – Foglietto “Vittorie”

Francobolli della serie commemorativa delle Vittorie 
Stampa litografica su carta grigia con gomma 

Senza filigrana non dentellati. Tiratura 5.000 esemplari
La dicitura su 10 righe: “Sovraprezzo di 4 Zloty a beneficio delle vedove e degli orfani dei militari polacchi caduti in Italia”

Durante la seconda guerra mondiale Anders combatté contro i tedeschi su diversi fronti e contro
l'Armata rossa che aveva invaso le parti orientali della Polonia. Venne di nuovo ferito a più



riprese. Il 29 settembre 1939, gravemente colpito, fu fatto prigioniero dai russi e, dopo un breve
soggiorno in  ospedale,  incarcerato  per  22  mesi:  in  un primo momento  a Leopoli,  poi,  dopo
lunghi interrogatori e torture, nella famigerata Lubjanka a Mosca. Come già detto per effetto del
patto Ribbentrop-Molotov  fu liberato insieme a migliaia di altri  polacchi  e membri  di  varie
minoranze (ucraini, bielorussi, ebrei) imprigionati nei lager sovietici. Poco dopo, il 22 agosto,
con parere favorevole del Cremlino, fu nominato comandante delle forze militari polacche in
Unione  Sovietica,  con  il  compito  di  organizzare  un  esercito  nazionale  composto  dagli  ex
deportati, nettamente ostili alla Russia sovietica. Degli avvenimenti successivi ne abbiamo già
parlato; ricordiamo solo che il suo comando è da ricordare come uno tra gli esempi più fulgidi
delle vicende belliche di tutti i tempi.

Il generale Władysław Anders con la divisa di comandante del II Corpo dell’Armata polacca 
(ritratto di Tadeusz Styka, olio su tela, Londra, proprietà della moglie).

L’emissione scandisce le tappe dell’avanzata verso Nord dell’Armata comandata da Anders:

11 maggio 1944 fu sferrato il primo attacco all’abbazia di Montecassino
17 maggio 1944 il secondo attacco decisivo; sulle rovine sventolò per primo il vessillo polacco
18 luglio 1944 conquista del porto di Ancona 
19 e 21 agosto 1944 aspri combattimenti sui fiumi Cesano e Metauro
1 settembre 1944 entrata nella città di Pesaro
1 ottobre 1944 si combatte sugli Appennini e viene conquistata Faenza

Nel frattempo il  Generale  Anders fu nominato Comandante in  Capo e fu il  Generale  Zygmunt
Sziszko-Bomusz a prendere il comando del 2° Corpo Polacco. 

21 aprile 1945 alle ore 06.00 le divisioni polacche, le truppe italiane ed alleate entrano in  
Bologna 

Le date sotto le località corrispondono a quelle ufficiali dell’inizio degli attacchi mentre quelle sotto
l’effigie  del  generale  Anders  indicano  la  data  dell’inizio  dell’attività  bellica  (azione  sul  fiume
Sangro) e quella del ritiro dal fronte dopo la conquista di Bologna.



La seguente cartina ripercorre i cinque anni di attività militare di questa grandiosa Armata.

Per  le  circostanze   e  le
modalità con cui i pezzi furono prodotti,  esistono infinite varietà di colore, di tipi  di carta e di
dentellature. Ha avuto largo impiego attraverso i canali della posta da campo polacca ma è stata poi
accettata un po' ovunque, anche dalla posta civile.

Raccomandata per gli U.S.A. con annullo posta militare da campo POZCTA POLOWA 130 del 28.01.1946 partita da Mottola (TA).
Sul retro l’annullo di transito della GLOWNA POZCTA POLOWA 104 in data 31.01.1946.

Due annulli di arrivo a CHICAGO in data 31.01.1946



Questa  serie  ha  avuto  numerose  sovrastampe,  in  particolar  modo  a  Londra,   in  occasione  del
decennale della conquista di Montecassino. 

19 maggio 1954 – Emissione del Governo Polacco in esilio a Roma
“Dziesieciolece 1944-1954” - in rosso “Decennale 1944-1954”        “Poczta Lotnicza Monteccasino 1944-1954” - in nero “Posta Aerea Montecassino 1944-1954

Alcune rimanenze ( forse 5000 esemplari per ciascun valore ) del 45 Groszy verde Montecassino e
del 2 Zloty rosso-bruno Generale Anders, della serie “Vittorie” furono sovrastampate in occasione
della cerimonia commemorativa tenuta il 19 maggio 1954. Fu effettuata la benedizione del Cimitero
Militare, dove riposano le salme di 1000 soldati polacchi caduti durante gli attacchi. Era presente
anche il Generale Wladyslaw Anders, nonché l’ambasciatore del Governo Polacco di Londra presso
il Vaticano.



I cimiteri polacchi in Italia





Emissione  “Soccorso di Guerra” 8 dicembre 1945



Nella nostra storia si innestano ora migliaia di profughi polacchi che durante il 1945 furono liberati
dai campi di concentramento e da quelli di lavoro forzato in Germania e fu deciso di convogliarli in
Italia, e precisamente in zona Barletta e Trani dove con l’assistenza del 2° Corpo Polacco nel luglio
dello steso anno furono organizzati due centri polacchi per profughi. Questi centri avevano un loro
governo autonomo ed eleggevano i consigli comunali (OSIEDLE) secondo le leggi ed i regolamenti
vigenti in Polonia prima del 1939.

Su  iniziativa  del  W.R.S.-N.C.W.C.  (WAR  RELIEF  SERVICES-NATIONAL  CATHOLIC
WELFARE CONFERENCE) che aveva sede a Roma, si pensò ad una emissione per raccoglier
fondi a favore di questi profughi. Il W.R.S. si era formato grazie all’iniziativa di S.E. Giuseppe
Gawlina, vescovo dell’armata polacca, al fine di aiutare la miriade di profughi e soldati polacchi
sparsi oltre che in Italia anche in Egitto, Palestina, Inghilterra , Iran, Irak, Siria e Messico.

La serie sembra sia stata autorizzata da un fantomatico decreto 513 A/G del 27 ottobre 1945 che
però  nessuno ha mai  visto.  Il  fatto  che  fu stampata  dal  Poligrafico  dello  Stato  e  disegnata  da
Corrado  Mezzana  le  ha  dato  una  certa  credibilità  ma  in  realtà  l’iniziativa  fu  di  un  noto
commerciante filatelico di Roma che sollecitò il W.R.F. ad emettere la serie al fine di raccoglier
fondi.

Furono dapprima emessi i valori facciali in Lire pari a 1,3,5 e 10 che avevano un senso pratico in
quanto all’epoca la tariffa per lettere era di Lire 2 ( 1 Lira per il distretto ) mentre il supplemento per
Raccomandata ed Espresso era di Lire 5+5.

Il valore da 1 lira riporta in vignetta la Croce “Virtuti Militari” la più alta onorificenza militare
polacca; al di sotto le note musicali ed una strofa dell’inno nazionale polacco “La Polonia non è
perduta finché noi viviamo”.

Il valore da 3 lire riporta in vignetta il legionario della legione del generale Dabrowski nel 1797 in
Italia ed un soldato del 2° Corpo Polacco. Sullo sfondo una carta della Polonia con la scritta “Dalla
terra italiana alla Polonia” inno nazionale polacco.

Il valore da 5 lire mostra nell’angolo superiore destro il simbolo del W.R.S.-N.C.W.C.

Il valore da 10 lire mostra una cartina dell’Italia ed un aquila bianca, emblema della Polonia, che
spicca sulle due città di Barletta e di Trani, nelle quali si trovavano i centri di raccolta.
Ai piedi della cartina figura il simbolo della città di Varsavia, la sirena, che ogni soldato del 2°
Corpo portava  sulla  manica  sinistra  dell’uniforme.  Lo scudo con la  croce  è  l’emblema dell’8°
Armata Britannica, della quale fece ininterrottamente parte il 2° Corpo Polacco in Italia.



L’emissione  fu  accompagnata  da  4  foglietti,  ciascuno  recante  un  francobollo  con  un  grosso
sovraprezzo, che furono raccolti in un carnet, con diciture multilingue e che fu distribuito dall’ente
promotore.

L’11  febbraio  uscì  un  valore  di  Posta  Aerea  pari  a  Lire  25  +  100
assolutamente inutile, mentre il 10 aprile un secondo gruppo di 5 valori di
posta ordinaria 15, 30, 50 e 80 che tutti insieme non servivano nemmeno ad
affrancare una lettera entro il distretto. A cosa dovevano servire?

L’intera emissione doveva servire ai militare polacchi per affrancare pacchi da spedire ai profughi
nei campi di Trani e Barletta ma furono anche tranquillamente usati per corrispondenza tra civili
senza che le Poste facessero alcun rilievo, dato il disordine postale dell’epoca.

Il ricavato della vendita doveva essere ripartito al seguente modo: 50% a favore della Società, 35%
a favore delle vedove ed orfani dei soldati del 2° Corpo Polacco.

Alla fine il Ministero delle Poste dichiarò che questi “francobolli” erano da considerarsi semplici
vignette di beneficienza senza una validità postale e che non era mai stata ricevuta una richiesta in
tal senso. 

Anche per questa emissione esistono diverse varietà e sovrastampe.



Le truppe di stanza a Barletta e Trani utilizzavano gratuitamente la Posta Militare. A Barletta era
appoggiata la Posta Militare n. 120. Le Poste Italiane non richiesero alcun compenso per distribuire
la  posta  proveniente  da  questo  Campo.  I  francobolli  emessi  con  scritta  “Poczta  Polowa  2°
Korpusu” furono ritenuti sufficienti per affrancare questi invii postali.

Al fine di annullare i francobolli furono utilizzati timbri con varie diciture :

1. OSIEDLE (Campo) BARLETTA
2. OSIEDLE (Campo) TRANI
3. Posta da campo polacca BARLETTA-TRANI
4. Posta da campo italiana BARLETTA-TRANI
5. Posta militare polacca 2° Corpo

Al pari troviamo anche annulli delle Poste Italiane.

Annullo tipo 1

Busta regolarmente viaggiata con annullo del campo di Barletta 11.02.1946

Annullo tipo 2

Busta regolarmente viaggiata con annullo del campo di Trani 07.02.1946
L’annullo OSIEDLE-TRANI è facilmente identificabile anche su francobollo sciolto per il carattere

più ondeggiante delle lettere “OS” rispetto a quelle presenti sull’annullo di Barletta.

Annullo tipo 3



Busta “filatelica” affrancata con la serie completa dei valori di Posta Ordinaria della emissione “Soccorso di guerra” . 

“ Posta dei Comuni Polacchi – Barletta – Trani “

Annullo piccolo del 10.04.1946 dei campi profughi di Barletta e Trani, corrispondente al primo giorno di emissione del secondo gruppo della serie
con i valori più bassi.

Annullo tipo 4

Busta regolarmente viaggiata con annullo TRANI-BARLETTA del 11.02.1946, primo giorno di emissione del valore di Posta Aerea



Annullo tipo 5

Affrancata con  2 Zloty sovrastampato per Posta Aerea 5 Zlkoty, stampa capovolta. Annullo del 1° ottobre 1946, busta non viaggiata. Ricordiamo che
nel quadro dell’attività postale del 2° Corpo Polacco veniva effettuato un servizio giornaliero di Posta Aerea tra i campi profughi di Barletta e Trani
ed il quartier generale del W.R.S. dislocato a Roma. La corrispondenza viaggiava su un aereo militare che faceva servizio da Bari a Roma e veniva
poi avviata a destino attraverso i normali canali di Posta Civile dopo l’arrivo a Roma. 

Il 15 ottobre 1946 le autorità alleate delle regioni occupate (A.M.G.O.T) disposero la chiusura delle
poste militari polacche e vietarono l’utilizzo di annulli non italiani su lettere e pacchi.

Si concluse quindi questa affascinante e contorta storia postale del Corpo Polacco su suolo italiano.

A margine vogliamo però mostrare qualcosa che,  rispetto ai  pezzi  qui sinora descritti,  ha forse
rispetto a questi ultimi una reale valenza postale.

Vogliamo parlarvi dei  cosiddetti AIRGRAPHS ( come li chiamavano gli Inglesi ) o V-Mail come
definiti successivamente dagli Americani.

Durante il  conflitto  si generò una gran massa di corrispondenza e per smistarla erano necessari
grossi aerei da trasporto che venivano in tal modo distolti dal servizio operativo militare.
Si pensò quindi di far utilizzare dai soldati dei moduli, spesso illustrati con vignette allegoriche od
umoristiche, con formato unificato di 21x28 cm sui quali era possibile scrivere dei messaggi.



I moduli, dopo aver subito una eventuale operazione di censura,
venivano  smostati  per  paese  di  destinazione,  fotografati  e
trasformati in minuscole bobine di microfilm.
Ogni airgraph passava ad avere una dimensione di 16x19 mm e
una  bobina  di  33  metri  arrivava  a  contenere  più  di  1500
messaggi pesando solo 450 gr contro un normale peso di più di
25 Kg.

Il  microfilm  giunto  a  destino  veniva  sviluppato  e  stampato  con  un  procedimento  rapido  ed
automatizzato brevettato dalla Kodak su un foglietto di carta sensibile di medio peso in un formato
di 11x13 cm.



 

Il  foglietto  ripiegato a circa  2/3 veniva poi imbustato offrendo l’intestazione  dell’indirizzo,  che
doveva esser scritto inposizione obbligata, all’interno dell’opportuna finestra.

Ci preme quindi sottolineare come negli anni a documentare filatelicamente l’attività del 2° Corpo
Polacco siano stati proposti al grosso pubblico oggetti alquanto insulsi o per lo meno di dubbia
valenza filatelica come le due emissioni di cui abbiamo più su parlato, che poco hanno a che vedere
con le truppe in questione. 

Possiamo invece affermare che i soldati polacchi fruirono dei servizi postali dell’8° Armata Inglese
e che ebbero ubicata la loro Posta Centrale – Glowna Poczta Polowa n. 104, prima a Bari e poi a
Napoli insieme ai numerosi uffici di posta da campo, come visto nella precedente cartina.



Le truppe, invise al governo di Varsavia, erano impossibilitate a scrivere direttamente in Polonia;
difficile quindi trovare nel periodo “italiano” corrispondenza indirizzata alle famiglie, per poterlo
fare erano costretti a servirsi dei canali della Croce Rossa oppure a stratagemmi come quello del
famoso Charles Cwiakala di Chicago, che fungeva da centro di smistamento.

Ciò che  si  trova è  la  corrispondenza  tra  l’Italia  e  i  soldati  polacchi  del  1°  Corpo di  stanza  in
Inghilterra o un po' ovunque in giro per il mondo. Ed in questa documentazione un posto importante
lo occupano gli Airgraphs.

Singolare  il  fatto  che  i  Polacchi  del  2°  Corpo  furono  i  soli  a  disporre  di  propri  Airgraphs
personalizzati; se ne contano circa una ventina di tipi diversi.
Con tirature medie di 200-300 pezzi e per il  fatto che poi non furono largamente utilizzati  ma
piuttosto conservati  in  condizioni  di  nuovo dagli  stessi  soldati,  gli  Airgraphs viaggiati  possono
essere considerati delle vere rarità.

Il più famoso tra gli airgraphs utilizzato in Italia dalle truppe del 2° Corpo Polacco
Raffigura il campo di battaglia di Montecassino.

Spedito il 3 novembre 1944 dal C.M.F. (Central Mediterranean Forces) n. 574
Timbro della censura divisionale polacca n.111; timbro del censore n. 551



Utilizzato dalle truppe del 2° Corpo Polacco C.M.F. 116
In illustrazione la bandiera polacca che sventola tra la “V” di Victory

Al di sotto il primo verso dell’inno nazionale polacco
“Jeszcze Polska nie zginela ...”

“La Polonia non è perduta (finché noi viviamo)”
Timbro della censura divisionale polacca n. 111

Timbro del censore n. 563



Qui il soggetto è riferito all’attività dei reparti paracadutisti.
Stemma di Varsavia ( la sirena ) emblema del 2° Corpo Polacco

E’ spedito dal reparto contraddistinto dal numero C.M.F. 423
appartenente alla 3^ Divisione di Fanteria Carpatica

reca i timbri della censura divisionale polacca 
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