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Il servizio telegrafico 
(1941 - 1952) 

Il servizio telefonico e telegrafico venne riattivato nei primi mesi del 1942 e fu gestito e control
lato da personale militare; la struttura restò sotto il controllo diretto dei militari britannici fino al 
15 settembre 1952, allorché venne costituita la federazione dell'Eritrea con l'Etiopia. 
Dal marzo 1942 fu possibile inoltrare comunicazioni telegrafiche da Asmara, Adi Caiè, Adi Quala, 
Adi Ugri, Agordad, Barentù, Cheren, Decamerè, Ghinda, Massaua, Nefasti, Saganneiti, Senafè e 
Tessenei; dal l o dicembre 1942 daAssab, dal28 ottobre 1947 da Nacfa, dal2 aprile 1951 da Om
Hager. Dal mese di lugliol951, fu possibile ricevere e inviare telegrammi a bordo delle navi "Sile" 
e "Sebeto" in navigazione tra Massaua ed Assab e viceversa. 
A partire dal l o novembre 1942 le comunicazioni telegrafiche vennero riattivate con la Gran 
Bretagna e con tutti i Paesi dell'Impero britannico, con le nazioni alleate e con gli Stati neutrali; 
dal febbraio 1944 venne ripristinato il collegamento con la parte del territorio italiano sotto il con
trollo delle truppe anglo-americane. 
Dall'agosto del 1945 il servizio venne esteso a tutti i Paesi europei ad eccezione dell'Albania, 
Austria, Isole del Dodecaneso, Grecia e Ungheria e l'Italia. I collegamenti con l'Italia del nord, 
vennero ripristinati il 7 novembre 1945: con le province di Trieste, Pola e Fiume il 23 novembre 
1945. Con l'Albania, l'Ungheria e le isole del Dodecaneso il25 novembre 1945. 
Non si conoscono moduli di telegrammi inoltrati dall'Eritrea prima del l 0 ottobre 1951. 
Probabilmente i moduli venivano conservati negli uffici postali per un periodo massimo di un 
anno, per poi venire periodicamente distrutti (era infatti possibile richiedere copia dei telegrammi 
inoltrati entro un tempo massimo di dieci mesi dopo la presentazione. I primi moduli a noi noti 
vennero accettati dall'Ufficio di Asmara Centro il l o ottobre 1951, data nella quale entrò in vigo
re il "Wireless Telegraphy Proclamation N° 113" (Proclama no 113 sulla Telegrafia senza fili). Per 
la compilazione vennero utilizzati inizialmente i moduli dell'amministrazione italiana che erano 
rimasti giacenti presso gli uffici. Dal l 0 agosto 1943, con l'entrata in vigore delle nuove tariffe, i 
moduli del tipo italiano vennero ristampati con l'indicazione delle nuove tariffe. I moduli del tipo 
britannico comparvero dopo l'aprile 194 7. 
I telegrammi venivano compilati in una sola copia fino all'estate del 1946; a partire dal 15 luglio 
1947, quelli diretti all'estero, fatta eccezione per il Sudan e l'Etiopia, andavano compilati in duplice 
copia. Successivamente divenne obbligatoria la compilazione a macchina o la scrittura a stampatello. 
Inizialmente il testo doveva essere scritto in lingua inglese o francese; dall'aprile dell944 venne auto
rizzato l'uso della lingua italiana per i telegrammi destinati all'interno; solo in occasione del ripristi
no del servizio telegrafico con l'Italia, l'uso dell'italiano venne esteso ai telegrammi per l'estero. 
Nei primi cinque anni del servizio, l'importo era pagato in contanti. Dal l o aprile 1947, per acce
lerare l'inoltro del servizio, i telegrammi venivano presentati allo sportello di accettazione con la 
tassa prepagata mediante francobolli e secondo i tariffari esposti presso gli uffici postali. Con que
sta procedura venne notevolmente accelerata l'accettazione dei telegrammi che veniva limitata al 
controllo dell'importo e alla bollatura dei francobolli. In un secondo tempo i francobolli vennero 
perforati con un punzone recante la dicitura "PAGATO". 
Le tariffe per l'interno che erano inizialmente piuttosto elevate, vennero ridotte, dal l o agosto 
1943, a 85 centesimi E.A. per un minimo di 6 parole e a 15 cents. per ogni parola in più. Le tarif
fe per l'estero subirono diverse modifiche: dal l o ottobre 1950 furono allineate a quelle interna
zionali della Convenzione Internazionale sulla Telefonia e Telegrafia del 1949 di Parigi. Diversi 
elementi incidevano sulle tariffe dei telegrammi: il paese di destinazione, la distanza, il numero 
delle parole l'urgenza e il tipo. Dal 3 agosto 1947 venne richiesta una tassa addizionale di 50 
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cents. per l'inoltro nei giorni festivi, mentre fin dall'inizio del servizio venne applicata una soprat
tassa di 50 cents. per i telegrammi inoltrati dalle navi "Sile" e "Sebeto" in navigazione sul Mar 
Rosso fra Massaua ed Assab e viceversa. La maggior mole di lavoro veniva svolta dagli uffici di 
Asmara Centro e Massaua con una media di circa 200 telegrammi giornalieri. 
I francobolli venivano applicati al retro nei moduli del tipo italiano e al recto in quelli del tipo bri
tannico. La trasmissione avveniva "via cavo" per le località che erano collegate alla rete inter
na e via radio tramite la stazione radiotelegrafica dell'Asmara che era stata costruita 
dall'Amministrazione italiana. 
In molti telegrammi inoltrati da Massaua appare la dicitura "W-TRATE" le iniziali di "Wireless
Transmission Telegraphy" (trasmissione telegrafo senza fili). Con il ripristino di numerose tratte 
via cavo, dal27 marzo 1950 i telegrammi diretti in Sudan furono trasmessi "via filo" e dall'apri
le 1952 anche Adigrat e Macallè in Etiopia furono raggiungibili "via filo". 
I telegrammi accettati negli ultimi tre mesi del 1951 e nel gennaio del 1952 sfuggirono alla distru
zione o vennero sottratti dagli uffici postali e immessi in tempi diversi sul mercato filatelico. I 
telegrammi trasmessi da Asmara (compilati su due tipi di moduli) sono i più comuni, meno comu
ni quelli da Massaua e ancor più da Assab; alquanto rari (di alcune località ne conosciamo pochi 
esemplari) quelli da Agordat, Cheren, Om-Hager, Tessenei o dalle navi "Sile" e "Sebeto" in navi
gazione nel Mar Rosso. 
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AVVERTENZE 

. r . - L 'indi rizzo, quando non è in forma convenuta od abbreviata, deve indica« una peuona o un ente co1lett[vo r!cono. 
sc1uto, e ~ev-= con~en~re tutte le indicazi~i ne.ces.sarie, _perchè la (OOS(gna d l telegramma a destinazione J>0!6a farsi ccn si<:Uiezza 
e senza bts~:~gno dt ncer<~ o domande dt schtanm <n tt. - A tal uopo deve compr<nde~. por le grandi cittl. la indicnione dd h ,.i, 
c del numero d i abaazione. o, in mancanza d i queste indicazioni, -.Juella della p-;of6sione <Id desrinatario, od altra notizia atta a 
renJ.erlo reperibile; e per le piccole città il nome d el destinatario dev 'ess<" e possibilmente acco:npagr.ato d.1 una mdicazic.n~ compie· 
me~t tare atta a servir d i guida aiJ'uffi<:io di arci vo in caso di alterazione del nome proprio. Il dcrni:ilio del d.ttinatario può essere 
mdtcato dalla parola TELEFONO, seguita dal numoro d istintive del suo collegamento tdefo.., ico. In tal caso l'in-dicazione TELE .. 
FONO X (~ume:o) è cbbliga!oria_ Q uando si des'd.era c~ il tdel!ramma sia teldonato al destinatario. occorre far procedere l'indi
nzzo dalla tnd iCaztone tassata = TF =, sr•- ' ! numero telefon ico dd destinatario. (Gli uffici ital iani però eff"tuano !a 
t r~smissione per tdefooo di ta'i rrl·-· se il destin atar:o è abbonato allo speciak s<rviz io di tra<miss:one fon ica). Il 
mlltente ?eve tener conto che da. • \!ici telegrafici con orario permanente o prolungato sino alla mezza notk. 
salvo cast spectah. nc.n ~seguono ~~i in arr Ì'l :'l se. nell'indiri zzo non è compresa la indi<:azione c:vcntua~.e ; 
NOTI'E. e non è spxific"'o il P' '-~es ti natario. 

In .l-
Le indicazioni e\'Cntual i di. ser :ecfopo l'ind iri : •.. -.d r&..<~<,Jlt:;-\ 

scritte, quando queste esistono. Per . e az ion~le, l \' ~ \>1 ~ 
·ritte con le fo:mule a~bre,·:ale prc: .. 
) o dd la suddivision~ ter ri tori;~)_- dove 
1 è ancora pubblicato ne'la NO: IE"'-è il luogo di ~!inazione, è obblil{ato l~l'tfi ci~ tel e,\-!'- ,~-::..· 

CLATURA DI BERNA o ne..-: i ann. 'i.....,,__,:j~iJ':}~.6,rr"oonGenza l'indiC2zione della prf'vincia in cui 
'cato o Ha Guida;,?;-, ù~li Uf(:·i 

IL MITTE.1TE SOPPORTA LE 
tekgramma d·ve ess<re =apitat<> 

il nome dcll't'fficio td egrafi<:o dt 

t :ovasi la lo:alità di d<stcnazione, q u ~-~aìì;...,t.l<1l'u ffu:i~ •ce, gra 
tdcgrafici t tel~forzici o . .,..,~neo d' x's ~ tdtgr·~i(:.~~{ 
CONSEGUENZÌ! DEL' A' D 
per posta o per espr<s.,l il des tinata 
d~st i n azionc:. da ~lw 

L'ufli:io che ac-

2.- Le form 

= D = 
=U08= 
=&Px::: 

=TC::::: 
-PC= 

Urgoente l 
Urgentln1mo • 
rlsposta paiata x Ure =l'S::::: 

(fr:tn. oro pc!r l'estero) -FSP-~, 
telegram. collaz1or::ato =PR=- ~ta 
avviso d..1 rirev:mento =GP::: fe:mo po-6 
tel~grafioo (telegra.m . =GPR:::: fermo J>OI,t~ k.... 
con) = PAV= ~»Sta aerea 

dd l'esibit<>re. 

eguentt : 
__ __,_, .. c...---., 
~~ 'LJLGNIFICAT_Q _!'~m~ ~--IIWMPICATO __ ., 

.:TRx fermo ~·t• =T?= \e!eparaaa 4• tt lefo· 
=XP::: espr8830 pacato r~art! aJ d«t.tu&.arro j 

=KP= D»nt proprie :ELT:::z. lPtten - tf'l·,rernme del q 
,, =TMz= 

1

. llldTr l zz! l l'ttl:T. tt:n'~OO ' 

1

1 = erA= OOQJU!l lc. tutti: !.r.~ r. c:.:"tt.T= le~re-~1 ratr..ml del 
= Le:: dY.Ifif:1to = DLT= r ~c~mt' E:lt.ra-t-urop~o 

00 l :..:Sm.t::::: aem!ttor•co =::OBS~ t!l".e~:unml\ mct~oroJCì-
11 :-Ja.::: x ,U,r.n1 C C.J a tart:ta rldot:~ ~ 

Le predette in-dicazioni eventuan debbono essere messe fra due dopp":c ù.neette e conta.~ per lHht parola o:>;<tt-&t, q uaìur.que 
sia il numero dei segni letterali e nwnerici di cui sono formato. 

o c.. 

8 ottobre 1951. Modulo telegrafico dell'Amministrazione italiana, relativo a un telegramma inoltrato dall'ufficio 
di Adi Caié recante al verso come pagamento della tassa cinque francobolli, per un importo complessivo di l O 
scellini e 80 centesimi, fra i quali un 5 scellini e due esemplari del 2,50. 
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Tariffe dei telegrammi "ordinari" 
dall'Eritrea per alcuni Stati esteri dal l 0 ottobre 1950 

destinazione 

Sudan 
Aden 
Etiopia 
Somalia Italiana 
Kenia 
Egitto 
Gran Bretagna 
Italia 
Cecoslovacchia 
India 

tariffa (l) 

0,40 
0,75 
1,00 
1,00 
1,00 
1,10 
1,20 
1,35 
1,50 
2,25 

(l) La tariffa è per parola ed è espressa in scellini e centesimi in valuta E.A. 

Prime ed ultime date da noi conosciute 
Asmara (I tipo) 

1.10.1951 31.01.1952 
Asmara (II tipo) 

9.10.1951 28.11.1951 
Assab 

13.10.1951 30.11.1951 
Massaua 

11.10.1951 191.11.1951 
Agordat 

26.11.1951 
Adi Caie 

8.10.1951 
OmAger 

21.11.1951 
T essen e i 

11.11.1951 

valutazioni 

francobolli con soprastampa "B.A. ERITREA" I tiratura. 

Telegrammi da Asmara o da Massaua 
bassi valori fino al 2/6 e 5 sh. fino a tre esemplari 

Telegrammi da Assab 
bassi valori fino al 2/6 e 5 sh. fino a tre esemplari 

Telegrammi da Asmara 
bassi valori fino al 2/6 e/o l O sh. quattro esemplari 

" " " cinque esemplari 
" " " sei esemplari 
" " " sette esemplari 
" " " dodici esemplari 

800.00 

1.000.00 

1.400.00 
1.600.00 
1.800.00 
2.000.00 
6.000.00 

Telegrammi da località minori: Agordat. Adi Caié. Om Haser. Tessenei 
valutazione minima 4. 000. 00 
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LIMITED 

00 0070 

LT a> ACHBlP " LOS .Ali GEL ES CALIFORXIA 

IE YOU A~~ FCB I TION TO GET liOLE H.Y!f1H.T UNiiLY 
0/<:0LE ATLEAST TENTEOti&AND :il l.l!d!!:: .-D\2\.!l<:.E ::>:!:01' 
0/IBU BEFLY liOST APPREOIATED = Sl.llU4A 

I . I 0. 95I 
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1° ottobre 1951. 
Modulo telegrafico 
del! 'Amministrazione britannica, 
relativo a un telegramma da 
Asmara per Los Angeles recante 
al verso come pagamento della 
tassa quattro francobolli, per 
un importo complessivo di 
25 scellini e 30 centesimi, 
fra i quali due esemplari 
del l O scellini. 
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14 novembre 1951. Modulo telegrafico dell'Amministrazione italiana, relativo a un telegramma 
da Asmara per Bombay recante al verso come pagamento della tassa sedici francobolli, per un importo 
complessivo di l 24 scellini e 30 centesimi, fra i quali l 2 esemplari del l O scellini. 

195 



196 

Servizi telefonici 
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pito nnleo eli chiAnllltll L. 
Totrtlt• 1~. 

Documentazione per servizi telefonici effettuati dagli 
uffici delle Poste e Telegrafi. 
19 marzo 1952. Parte di foglio prestampato suddiviso 
in quattro caselle riquadrate con numerazione 
progressiva relative agli importi versati dagli utenti 
per le conversazioni telefoniche comprendenti anche 
la "spesa o deposito" per il recapito del!' avviso di 
chiamata eseguite presso l 'ufficio Poste e Telegrafi 
del! 'Asmara. Gli importi vennero assolti con i seguenti 
francobolli soprastampati del! 'Amministrazione 
militare britannica, obliterati con il bollo postale 
"ASMARA (ERiTREA) 19.3.52": 
Ricevuta Serie A - N. 7: un esemplare da 20 centesimi 
e due da l scellino. 
Ricevuta Serie A - N. 8: un esemplare da 40 centesimi 
e due 75 centesimi. 
Ricevuta Serie A - N. 9: un esemplare da l O centesimi, 
uno da l scellino e due da 2/6 sh. 
Ricevuta Serie A- N. 10: un esemplare da 25 cent, uno 
da 40 cent. e uno da l scellino. 
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Documentazione per servizi telefonici effettuati dagli 
uffici delle Poste e Telegrafi. 
24 giugno 1952. Parte di foglio prestampato suddiviso 
in quattro caselle riquadrate con numerazione 
progressiva relative agli importi versati dagli utenti 
per le conversazioni telefoniche comprendenti anche 
la "spesa o deposito" per il recapito del!' avviso di 
chiamata eseguite presso l'ufficio Poste e Telegrafi 
del! 'Asmara. Gli importi vennero assolti con i seguenti 
francobolli soprastampati del! 'Amministrazione 
militare britannica, obliterati con il bollo postale 
"ASMARA- VAGLIA (ERiTREA) 24.6.52": 
Ricevuta Serie A- N. 36: un esemplare da 2/6 sh. uno 
da l O cent. e uno da 7 5 cent. 
Ricevuta Serie A - N. 3 7: un esemplare da 
40 centesimi e due da 75 centesimi. 
Ricevuta Serie A - N. 38: un esemplare da 
20 centesimi. 
Ricevuta Serie A -N. 39: un esemplare da 5 scellini e 
due da l scellino. 


