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La valuta 

192 

15 marzo 1946. Blocco di venti 
esemplari del 2/6 obliterato con il 
bollo di Mogadiscio. 

Il valore facciale indicato sui francobolli emessi dal 27 maggio 1948 è espresso in scellini e cen
tesimi della valuta "East African Currency". 

1948, 27 maggio - 1950, l 0 gennaio. - Francobolli di Gran Bretagna del193 7-42 con soprastain
pa in nero "B.M.A. - SOMALIA" e nuovo valore. 



Capitolo VII 

-dal 27 maggio 1948 a/1° gennaio 1950-

valutazioni 

Sassone N' descrizione fino al / 0 gennaio 1950 

IO 5 c. su 1 2 verde 200,00 
Il 15 c. su 11 2 bruno rosso 200,00 
12 20 c. su 2d. arancio chiaro 200,00 
13 25 c. su 2l2 oltremare chiaro 200,00 
14 30 c. su 3 p. violetto chiaro 400,00 
15 40 c. su 5 p. bruno 200,00 
16 50 c. su 6 p. lilla 200,00 
17 75 c. su 9d. verde oliva 600,00 
18 l s. su l s. bistro bruno 150,00 
19 2,50 su 2/6 verde 7.000,00 
20 5 s. su 5 s. rosso --,-(1) 

La serie completa è nota anche su intero postale, obliterata con bollo recante la data del 27 maggio 1948 (primo 
giorno d'uso). Le date d'uso più tardive sono del mese di aprile del 1950. E ' nota una corrispondenza del 7 mag
gio 1950. 
Si conosce una affrancatura mista su intero postale soprastampato "B.M.A." con francobolli "B. A." inoltrata il 
1° marzo 1950. 

(l) È sinora noto solo su alcune corrispondenze filateliche. (Vedi questa pagina e la successiva). 

1~ ~ J>RES 

1° agosto /948. Busta di lettera raccomandata da Mogadiscio per città affrancata con tutti 
i valori della serie "B.M.A. ". 
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CONTE ALDO BIARCOli 

PR!SSO CAcacl 

P.aRCO M&RGRIRI'l'A NO . 

195 

1° giugno 1948. 
Busta di lettera raccomandata 

via aerea da Mogadiscio a Tulsa 
affrancata con un 40 centesimi 

e un 216. Al verso bolli 
di transito e di arrivo. 

R .. IIADIIIIU, 

No 9i7s 
Reeist•rèd Letter . 

194 

15 settembre 1948. 
Busta di lettera raccomandata 
da Mogadiscio a Napoli affrancata 
con un 5 centesimi e nove esemplari 
del 15 centesimi della emissione 
"B.MA.". 

ltf- Il 

Sans Sousi Exchsnge, 

Box No . 471, Tulsa l , 

OK!. A·~8 

~ 

~ ~~ OIIUBQLLI. I'Joaa• 
Ua iel C:01'11o• 191 

KOK.I 

BY AIR MAIL 

26 agosto 1949. Busta di lettera filatelica da Mogadiscio per Roma affrancata con tutti i valori della serie "B.M.A. ". 
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Capitolo VII 
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FILIALE DI 

On. Direzione Centrale 

del 

.. BANCO DI ROMA 

... 1o 
1

_ SOMALIA R 
MOGADISHU, 

• r No 4335 

) 

ROMA 

29 novembre l 949. 
Busta di lettera raccomandata via aerea 
da Mogadiscio a Roma affrancata con un 
50 centesimi e due esemplari del 2/6. Al 
verso bolli di transito e di arrivo di Roma 
del 3. l 2.49. 

198 

3 l maggio l 948. 
Busta di ampie dimensioni inoltrata per 
raccomandata via aerea affrancata con un 
l O centesimi, l 4 esemplari del valore da 
l scellino e otto del valore da 2/6. 
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6 settembre 1949. Frontespi::.io di busta di grandefòrmato inoltrata per raccomandata da 
Mogadiscio a Roma affi·ancata con un 40 centesimi. quattro esemplari del 50 centesimi, 
17 esemplari dello scellino e quattro esemplari del 2 scellini e 50 centesimi. 

~ 
BYAIR MAl L 

PAR AVION 

Spett/le Ditta 

KLAUS & CIA. Ltda. 
CAIXA POSTAL 47v2 

From, l SAMJI JADAVJI & BROS. 
P. O. Box 192. 
MOGADISHU 

' 

S A v P A U L ~ 
( BRASILE ) 

29 settembre 1949. Busta di lettera raccomandata da Mogadiscio a San Paolo 
del Brasile affrancata con un esemplare del 2 scellini e 50 centesimi. 
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