
Capitolo VI 

1951 (3 maggio) - Francobolli di Gran Bretagna delle emissioni del 1951 con soprastampa "B. A. ERI
TREA" sui valori da 1h d., 1d., 2p. e 21h d. in nuovi colori ed i valori da 2,50 ,5 e 10 s. in nuovo formato. 

- da/3 maggio 1951 a/14 settembre 1952-

Sassone N" descrizione fino al 14 settembre 1952 

27 5 c. su 1/2d. arancio 200,00 
28 lO c. su ld. oltremare 200,00 
29 20 c. su 2d. bruno rosso 600,00 
30 25 c. su 21/2 rosso 400,00 
31 2,50 su 2/6 verde giallo 1.800,00 
32 5 s. su 5 s. rosso 4.500,00 (l) 
33 lOs.sulOs. oltremare 5.500,00 (l) 

(l) La maggior parte della corrispondenza non filatelica con il 5 scellini di questa emissione (n° 32) e della emissio
ne precedente (n° 25) proviene dali 'archivio "Paparella". Si tratta in tutto di qualche decina di buste di grande 
formato che venivano settimanalmente spedite via aerea per espresso dali' Asmara a Roma contenenti le schedi
ne 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° 33) sia 
della emissione precedente (n° 26) è a tutt'oggi a noi nota solo di questo archivio. 
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2 aprile 1952. 
Busta di lettera per 
espresso dali 'Asmara 
per Roma, affrancata 
con un 50 centesimi, due 
esemplari da l scellino, 
tre del 2 scellini e 50 
centesimi, due del 
5 scellini e uno del 
l O scellini della 
emissione "B.A. ". 
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12 dicembre 1951. Busta di lettera per espresso via aerea dall'Asmara per Roma, affrancata con 
sei francobolli per 35 scellini e 60 centesimi fra i quali un 5 scellini ed una striscia di tre 
esemplari dellO scellini. Al verso il bollo di arrivo di Roma del 13.12.51. 

19 marzo 19 52. Busta di lettera per espresso via aerea dal! 'Asmara per Roma, affrancata con sette 
francobolli per 31 scellini e 15 centesimi fra i quali quattro esemplari del 5 scellini e uno del l O 
scellini. Al verso il bollo di arrivo di Roma del 13.12.51. 
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segnalasse 
I prezzi degli usati si intendono per francobolli obliterati (anche a scopo filatelico) con impron
te di bolli originali dei più comuni in uso nel periodo. Le quotazioni su busta si intendono rela
tive all'uso come segnatasse per la riscossione dal destinatario dell'importo dovuto 
all'Amministrazione postale. 

1948 (1° giugno)- Segnatasse di Gran Bretagna del1937-38 con soprastampa "B.M.A. ERITREA". 

valutazioni 

Sassone N' 

2 
3 
4 
5 

descrizione 

5 c. su '/2d. verde giallo 
10 c. su Id. rosso 
20 c. su 2d. bruno nero 
30 c. su 3d. violetto 
l s. su l s. azzurro 

fino al 14 settembre 19 5O 

3.000,00 (l) 
3.000,00 (l) 
3.000,00 (l) 
3.000,00 (l) 

(l) La valutazione di una corrispondenza tassata è ottenuta dalla somma del valore fisso € 3.000 più la valutazione 

di ogni singolo segnatasse che concorre a formare l'importo della tassazione. 

2 novembre 1948. 
Busta di lettera raccomandata via aerea 

da Grosseto per Asmara affrancata con un 
l 00 lire "Risorgimento". Sul frontespizio il 

bollo con riquadro rettangolare indicante la 
tassazione di 20 centesimi a carico del 

destinatario, assolta in arrivo con un 
segnalasse da l O centesimi 

soprastampato "B.MA. ". 
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6 settembre 1949. Busta di lettera via aera da Genova per l 'Asmara insufficientemente affrancata con sette 
francobolli da 20 lire della emissione "Catullo" della Repubb1ica italiana. Sul frontespizio il bollo con riquadro 
rettangolare e la dicitura "TO PAY PAGARE 40 cents. ": venne tassata in arrivo con tre segnalasse (coppia del 
5 centesimi e un valore del 30 centesimi, obliterati con il bollo "Asmara Centro- Tassate- 3.10.49 ". 
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17 agosto 1949. Intero postale di Gran Bretagna con impronta in azzurro del valore da 2 '/2 d. da Londra per 
Asmara insufficientemente affrancato. Sul frontespizio il bollo esagonale "T 7 C- F S. " indicante l 'importo della 
tassazione. Venne tassata in arrivo con una coppia del segnalasse da 5 centesimi obliterata con il bollo "Asmara 
Centro- Tassate- 14.9.49 ". 
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1950 (6 febbraio)- Segnatasse di Gran Bretagna del 1937-38 con soprastampa "B. A. ERITREA" 
e nuovo valore. 

- da/6 febbraio 1950 a/14 settembre 1952-

valutazioni 

Sassone lVO 

6 
7 
8 
9 

lO 

descrizione 

5 c. su 'lz p verde giallo 
lO c. su lp. rosso 
20 c. su 2d. bruno nero 
30 c. su 3d. violetto 

l s. su ls. azzurro 

fino al 14 settembre 19 51 

4.000,00 (l) 
3.000,00 (l) 
3.000,00 (l) 
4.000,00 (l) 
4.000,00 (l) 

(l) La valutazione di una corrispondenza tassata è ottenuta dalla somma del valore fisso € 4.000 più la valutazione 
di ogni singolo segnatasse che concorre a formare l'importo della tassazione. 
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3febbraio 1951. Busta di 
lettera via aerea da Tabona 
(Tanganika) per l 'Asmara, 
affrancata per 70 centesimi con 
due francobolli della emisione 
"Uganda Kenya Tanganyka ". 
Sul frontespizio il bollo riquadrato 
con la dicitura "To Pay Pagare 
20 cents. " Venne tassata in 
arrivo il 22 febbraio dal! 'ufficio 
del! 'Asmara con un segnalasse 
da 20 cent. soprastampato B.A. 
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l 3 maggio l 95 l. Busta di lettera da Bari per Asmara insujjìcientemente affrancata. Sul frontespizio il bollo 
rettangolare "TO PAY- PAGARE 140 cent. " indicante l 'importo della tassazione. Venne tassata in arrivo con 
una coppia del segnalasse da 20 centesimi e un esemplare da l scellino obliterati con il bollo "Asmara Tassate -
17. 8. 51". 
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17 marzo 1951. Intero postale da 2 pence da Southampton per l'Asmara, tassato per 10 centesimi. Sul 
frontespizio il bollo riquadrato con la dicitura "To Pay Pagare l O cents. " Venne tassato in arrivo dal! 'ufficio 
dell'Asmara con un segnalasse da IO cent. soprastampato B.A. 
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18 febbraio 1952. Busta di lettera da Tunisi per l 'Asmara, affrancata per 20 franchi con francobolli 
del! 'amministrazione tunisina. Sul frontespizio il bollo riquadrato con la dicitura "To Pay Pagare 135 cents." 
Venne tassata in arrivo il 22 febbraio dal! 'ufficio del! 'Asmara con un 5, un 30 centesimi e un valore da l scellino 
della emissione segnalasse soprastampati B.A. 

Asmara. Il salone interno del palazzo delle Poste. 
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