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Emissioni per la Tripolitania 
Dall 0 luglio 1948 il valore facciale indicato sui f rallcobolli è espresso i11 mal. 
Per ulteriori 11otizie consultare il cap_itolo "Cambi e valute" 

Posta ordinaria 

1948, 1° luglio - 1950, 5 febbraio.- Francobolli di Gran Bretagna del 1937-42 con soprastam
pa " B.M.A- TRIPOLITANIA." e nuovo valore. 

- da/1 ° luglio 1948 al 5 f ebbraio 1950 -

valutazioni 

dt>sl:rr:10ne fino al 51 /950 

l m. su 1/z \erde 150.00 
2 2m. su Id. rosso chiaro 150.00 
3 3m. su 1 /z bruno rosso 175,00 
4 4 m. su 2 arancio chiaro 100.00 
5 5 m. su 21/z oltremare chiaro 100,00 
6 6 m. su 3d. \io letto chiaro 300,00 
7 IO m. su 5d. bruno 200,00 
x 12m. su 6d. lilla 200,00 
9 18m. su 9d. \erde oliva 350,00 

IO 24m. su l s. bistro bruno 350,00 
Il 60 m. su 2/6 verde grigio 3.000,00 
12 120 m. su 5 s. rosso ---.---, -- (l) 

13 240 m. su l O s. oltremare ---.---, -- (l) 

(l) Noto solo su alcune corrispondenze filateliche (1•ec/i pagina 251 e 252) 



Capitolo VIli 

Sono note affrancature filateliche comprendente tutta la serie obliterate il ) 0 luglio 1948. 
Dopo il 5 febbraio 1950 sono noti usi sporadici fino al mese di aprile del medesimo anno. 
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l:r. 
LUCIEN CARNI AUX 
sciara Baladia 8 
c/o Gargour & Fils 
Tri oli L 'bia 

}
0 luglio l 948. Busta di lettera filatelica da Tripoli per città, t~flrancata con tutti gli tmdici valori 

della \erie 

W03C>CIA DI IIOUJCII 
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Concorso • premio M.I2: 

De~ret1e - Spa•enta, SPetti 

D1St1.1lt1 salu.t1 13 aprile 1949. 

l G111UPP1Aa L\lCa J 
Lid·i~ 

- Concorso Hacassotti -

Palazso Vittoria 

Cartolina illustrata da Tripoli 
a Mtlcmo. affrancata con 1111 

\'a/ore da !J d. e u11o da 2 d. 
Via k.eas1na Jl ,/f'/ 

Tr1pOli ,I3/4/1~4~ 
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25 maggio 1949. 
Busta di lettera raccomandata 
via aerea da Tripoli a Firen:e. 

affrancata per 94 mal con 1111 l O, 
1111 24 e 1111 60 mal Al \'erso bollo 

di transito e di arrivo. 

ILJ.aO 
a=-ascc:•c::cw:c• 

UNIONE :Y:RIPOLINA • ANOKIMA 

c.~~~+.~ 
V .V.. A~ R.~')'1.~a.:tq_ 

r-") ., ~, 

.... n • .,... #o\ ..... t:" ~ 
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CORRIERE 
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7 gennaio 1950. 
Bu.\ta dt lettl!ra inoltrata \"ia aerea da 

Tripoli a Malta. affrancata per 149 mal 
con quattro francobolli fra i quali un 

esemplare del 120 mal. Al verso 
il bollo di arrivo di Malta. 

r'"' 
2003 
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12agosto 1949. 
Giornali! '"Corriere di Tripoli" 
spedlfo da Tl'lpolt e c~Urancato 
con 1111 l'(llore da 2 mal 
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29 aKosto 1949 Busta di lettera filatelica 
inoltrata per raccomandata via aerea da 
Tripoli per gli Stati Uniti. a.ffrancata con 1111 

240 mal. Alrerso bolli di transito e bollo di 
m.,.;,·o di New }ork del 3.9.49. 

29 agosto 1949 Busta di lettera filatelica inoltrata per raccomandata via al!rea da Tripolì per gli Stati Uniti, affran
cata con 1111 120 mal A l \'erso bolli di transito e bollo di arri l'O di NC!w York di! l 3. 9 49. 



l 

Capitolo VIli 

PB 

Seg11atasse 
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/
0 aprile 1945. 

Busta di lettera raccomandata 
da Tripoli per la Gran Bretagna 
affrancata con Wl 2 6. Al verso bollo 
di transito e di arrivo. 

1948, 1° luglio- 1950,5 febbraio.- Segnatasse di Gran Bretagna del 1937-38 con soprastarnpa 
" B.M.A. TRIPOLITANIA". 

valutazioni 

Sa.uone 1\ dcscr,;10ne 

l l m. su 1/z 
2 2m. su Id. 
3 4 m. su 2d. 
4 6 m. su 3d. 
5 24m. su l s. 

"crdc giallo 
rosso 
bruno nero 
"iolctto 
azzurro 

fino al S 2 1950 

2.000,00 (l) 

2.000,00 (l) 

4.000,00 (/) 
(2) 

(2) 

• 

(l) La valutaz1onc d1 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 tassa7ionc. 

(2) Sconosciuto l'uso di questo valore. 
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Uffi ci, Via Lazio No. 1041 

Tripoli, 

l"ORl'H AF.UCA. 

l 7 febbraio 1949. Busta di lettera da Nottmglwm a Tripoli 
affrancata con 1111 2 !J d. di Gran Bretagna'' Sul jiYmtespi=io il ho l/o 
esagonale con la lettera "T" Venne tassata 111 lll'l'ii'O il 5 mm-=o 
dalf'llf!ìcio di Tripoli con 1111 4 mal della eminione per segnalasse 
con soprastampa "B .... f. A ... _ 

252 

1950, 6 febbraio- 1951, 23 dicembre 1951. - Francobolli di Gran Bretagna dell951 con sopra
stampa "B.A. - TRIPOLITA~IA" e nuovo valore. 


