
DATE STORICHE ISOLE DELL’EGEO

Da STORIA POSTALE E FILATELIA di A.A. PIGA

 

1912

 

26 aprile 1912                            -L’isola di Stampalia viene occupata da un distaccamento 
della Regia Marina Italiana (T.C.I. Poss. e Colonie pag. 161)

4 maggio 1912                           -L’Italia occupa militarmente le isole Egee, in modo 
particolare l’isola di Rodi (T.C.I. Poss. e Colonie pag. 33-67)

5 maggio 1912                           -Le truppe del Generale Ameglio entrano nella città di Rodi 
(T.C.I. Poss. e Colonie pag. 67-102)

8 maggio 1912                           -L’isola di Calchi viene occupata dai marinai 
dell’incrociatore “Duca di Genova” (T.C.I. Poss. e Colonie 
pag. 135)

12 maggio 1912                        -L’isola di Piscopi viene occupata dai marinai italiani 
sbarcati nella baia di Eristo (T.C.I. Poss. e Colonie pag. 
135)

12 maggio 1912                        -L’isola di Scarpanto viene occupata dai marinai della Regia
Nave “Vittorio Emanuele” e del cacciatorpediniere “Alpino” 
(T.C.I. Poss. e Colonie pag. 137)

12 maggio 1912                        -L’isola di Caso viene occupata dai marinai della Regia 
Nave “Regina Elena” (T.C.I. Poss. e Colonie pag. 139)

12 maggio 1912                        -L’isola di Calino viene occupata dai marinai italiani (T.C.I. 
Poss. e Colonie pag. 154)

12 maggio 1912                        -L’isola di Lero viene occupata dai marinai della Regia Nave
“San Marco” (T.C.I. Poss. E Colonie pag. 157)

12 maggio 1912                        -L’isola di Lisso viene occupata dagli italiani (T.C.I. Poss. e 
Colonie pag. 158)

12 maggio 1912                        -L’isola di Patmo viene occupata dai marinai della Regia 
Nave “Amalfi” (T.C.I. Poss. e Colonie pag. 159)

13 maggio 1912                        -L’isola di Nisiro viene occupata dai marinai della Regia 
Nave “Roma” (T.C.I. Poss. e Colonie pag. 142)

16-17 maggio 1912                   -Combattimento di Psito (Rodi) con le truppe Turche (T.C.I. 
Poss. e Colonie pag. 112)

17 maggio 1912                        -Le truppe Turche si arrendono e l’isola di Rodi diventa 
Italiana (T.C.I. Poss. e Colonie pag. 67)

19 maggio 1912                        -L’isola di Simi viene occupata dai marinai della Regia Nave
“Pegaso” (T.C.I. Poss. e Colonie pag. 140)

20 maggio 1912                        -L’isola di Coo viene occupata dai marinai della Regia Nave 
“Napoli” (T.C.I. Poss. e Colonie pag. 144)

18 ottobre 1912                         -Firma del trattato di Losanna in cui è convenuto che l’Italia 
manterrà l’occupazione delle isole Egee a garanzia della 
pace con la Turchia (T.C.I. Poss. e Colonie pag. 33)



 

1913

 

-                                                     -Nell’isola di Lero viene costruito un hangar per dirigibili poi 
demolito (T.C.I. Poss. e Colonie pag. 157)

 

 

 

1915

 

21 agosto 1915                         -Con la seconda dichiarazione di guerra alla Turchia l’Italia 
annette definitivamente le isole Egee (T.C.I. Poss. e Colonie
pag. 33)

 

1920

 

10 agosto 1920                         -Firma del trattato di Sevres con il quale la Turchia rinuncia 
a tutti i suoi diritti sulle isole Egee (T.C.I. Poss. e Colonie 
pag. 33)

17 settembre 1920                    -Cessa a Rodi l’amministrazione militare e subentra 
l’amministrazione civile (T.C.I. Poss, e Colonie pag. 67)

 

1921

 

1 marzo 1921                             -L’isola di Castelrosso tenuta dalla Francia passa all’Italia 
(T.C.I. Poss. e Colonie pag. 33-132)

 

1923

 

24 luglio 1923                            -Firma a Losanna del secondo trattato (ratificato il 6 agosto 
1924) con il quale la sovranità dell’Italia sulle isole Egee 
diviene definitiva (T.C.I. Poss. e Colonie pag. 33)

 

1926

 

5 novembre 1926                      -Nell’isola di Lero ammara il Comandante De Pinedo 
reduce dal volo in Australia ed Estremo Oriente (T.C.I. Poss.
e Colonie pag. 157)

 

1943



 

11 settembre 1943                    -Rodi costretta ad arrendersi ai Tedeschi (F. Alvesi pag. 42)

13 settembre 1943                    -Scarpanto e Zante costrette ad arrendersi ai Tedeschi (F. 
Alvesi)

24 settembre 1943                    -L’esercito Tedesco inizia lo sbarco nell’isola di Corfù 
(Tamaro vol. II/62)

24 settembre 1943                    -A Cefalonia è costretta ad arrendersi la Divisione “Acqui” 
(F. Alvesi pag. 48)

25 settembre 1943                    -Corfù si arrende ai Tedeschi (F. Alvesi pag. 46)

5 ottobre 1943                           -Coo si arrende ai Tedeschi (F. Alvesi pag. 43)

16 novembre 1943                   -Lero si arrende ai Tedeschi (F. Alvesi pag. 44)
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