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La modifica della dicitura B.M.A. con la dicitura B.A. 
Il Dipartimento del governo britannico che gestiva i rapporti con i territori nemici (Enemy 
Department) nei primi mesi del 1944 dispose che dal 20 dicembre 1944 i territori delle colonie 
italiane della Cirenaica, Tripolitania, Eritrea e della Somalia avrebbero cessato di essere, agli 
effetti commerciali, territori nemici. Tale definizione non venne subito estesa al servizio postale 
(Postal Services) per cui le diciture B.M.A. applicate sui francobolli vennero solo più tardi sosti
tuite con la dicitura B.A. solo sui valori in uso in Eritrea e in Tripolitania. 

1950 (6 febbraio) (1).- Francobolli di Gran Bretagna del1937-42 con soprastampa "B. A. ERITREA" 
e nuovo valore. 
Il 15 settembre 1952, in seguito alla federazione fra Eritrea ed Etiopia, vennero messi in corso 
i francobolli di Etiopia. 

- dal6 febbraio 1950 al14 settembre 1952-

valutazioni 

Sassone N" descrizione fino al 14 settembre 19 52 

14 5 c. su '/2d. verde 225,00 
15 10 c. su lp. rosso chiaro 100,00 
16 20 c. su 2d. arancio chiaro 1.750,00 
17 25 c. su 2'/2 oltremare chiaro 450,00 
18 30 c. su 3p. violetto chiaro 100,00 
19 40 c. su 5p. bruno 300,00 
20 50 c. su 6p. lilla 100,00 
21 65 c. su 8p. rosa 100,00 
22 75 c. su 9p. verde oliva 175,00 
23 l s. su ls. bistro bruno 100,00 
24 2,50 su 2/6 verde giallo 1.800,00 
25 5 s. su 5s. rosso 5.000,00 (2) 
26 l O s. su l O s. oltremare 6.000,00 (2) 
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Capitolo VI 

(l) Sono noti anche su affrancature del4 e 5 febbraio. I valori di questa emissione restarono in corso ad esaurimen
to, affiancati, nel maggio 1951, da quelli della emissione successiva. Sono pregia te le affrancature con valori 
gemelli dei bassi valori e quelle miste con gli alti valori. 

(2) La maggior parte della corrispondenza non filatelica con il 5 scellini di questa emissione (n° 25) e della emis
sione successiva (n° 32) proviene dall'archivio "Paparella". Si tratta in tutto di qualche decina di buste di gran
de formato che venivano settimanalmente spedite via aerea per espresso dall'Asmara a Roma contenenti le sche
dine del concorso Totocalcio nel periodo del campionato di calcio italiano 1951 - 1952 del quale il Paparella era 
concessionario. La totalità della corrispondenza non filatelica con il l O scellini sia di questa emissione (n° 26) 
sia della emissione successiva (n°33) è a tutt'oggi a noi nota solo di questo archivio. 
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8 agosto 1950. Busta di lettera raccomandata dall'Asmara a Imperia affrancata con i tredici 
valori della serie soprastampata "B. A. ". Al verso bolli di transito. 

The British Linen Bank, 
417 Paisley Road,Y. 

GLASGOW, S.l'f.l. 
SCOTLAlm. 
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23 maggio 1950. 
Busta di lettera dal! 'Asmara per 
la Scozia, affrancata con un l O sh. 
Al verso bollo di arrivo di Glasgow 
del 7 agosto 1950. 

173 



Capitolo VI 175 

----------------------------------------------------------------------------------------~~-------------~ 

) 

CARRARA MARSON SECCENTI 
SPEDIZIONIERI DOGANALI & MARITTIMI • ASSICURAZIONI 

SEDE IN ASMARA 
Uffici e Magazzini, VIA CAGLIARI N. 2 • PIAZZA ITALIA N. I·3·5 · TELEFONI 6278 . 953 

FILIALI , 

ITALIA, 
G E N O V A 

Via Luccoli 17/7 
Telefoni 28195 .. 23806 

ERITREA t 

MASSAUA 
Plana P. PiemoDte 10.11 

Telefono 72 

A S S A B 
Banchina e Via Roma 

TESSE NEl 
Piazza del Meicato 
Telefol:lo 3 7 

6 E N A F È 
Telefono 12 

ADI QUAL.A 
Telefono 52 

~REGISTER_E;;_I 
R~ ~ i l 47.9 

6 luglio 1950. Busta di lettera raccomandata dall'Asmara per Genova affrancata con un 10, 
un 75 centesimi ed un 10 scellini. 

16 aprile 1952. Busta di lettera inoltrata per espresso dal! 'Asmara per Roma affrancata con 
un l O, due esemplari da l scellino e tre esemplari da l O scellini. 
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camicie ... bianche 
~ if~li~n~: " l' lmmini~tr~Ii~n~ fi~uriaria Hritannila " 
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31 marzo 1951. 
Busta di lettera via aerea dal! 'Asmara 

per Vi enna, affrancata con un l O e 
un 75 centesimi. Fascetta e bollo 

della censura austriaca. 

f/-wu.,... 
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20 marzo 1950. 
Giornale da Asmara a Bologna 
affrancato con un l O centesimi. 

A. HI\Sfl. Rt.FD~t( 
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7 novembre 1951. 
Busta di lettera per espresso 
dali 'Asmara per Roma, affrancata 
con un 10, un 75 centesimi, 
due esemplari del 2/6, due esemplari 
del 5 scellini e uno del l O scellini. 


