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14 aprile 1951. 
Busta di /el/era filatelica inoltrata 
per raccomandata via aerea da 
Giordani a Roma. ajjì-ancata con 1111 

60 mal. 1111 120 mal ed 1111 240 mal. 

1951,3 maggio - 1951, 23 dicembre.- Francobolli di Gran Bretagna del 1951 con soprastampa 
" B.A.- TRIPOLITA lA" e nuovo valore. 

-dal 3 maggio 1951 al 23 dicembre 1951-

valutazioni 

Sassonc t.. dcscn:wne fino a/13 l 2 1951 

27 l m. su 1 arancio 750,00 
28 2 su Id. oltremare 250,00 
29 3 rn. su l'/2 \erde 250,00 
JO 4 m. su 2d. bruno rosso 750,00 
31 5 m. su 2'/· rosso 250,00 
32 60 m. su 2 6 verde 4.000,00 
33 120m. su 5 s. rosso -- -- ,-- (/) 
34 240 m. su l O s. oltremare -- -- ,-- (l) 

(l) Noto solo su alcune corrìsponden::.e filateliche (vedi pagina 260 e 261 ). 

L 'uso dei valori di questa emissione è molto limitato. 



Capitolo VIli 

La prima data d'uso w corrispondenza viaggiata è del 27 febbraio 1950. Sono indicate come 
primo giorno d'uso due corrispondenze filateliche con bollo di inoltro del4 gntgno 1951. 
L 'ultima data d 'uso finora conosciuta è del l 5 dicembre 195 l. È segnalata una corrispondenza 
del 22 gennaio 1951 con bollo di arrivo del 23 gennaio. 

13 giugno 1951. Busta di lettera 1·ia aerea da Tripoli a Belgrado affrancata con l mal. 2 mal, 
3 mal. 4 mal e 6 mal. , 1/ 1·erso bollo di arrim di Belgrado 19 6.45. 
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17 magg1o 1951. Busta di lettera l'ia aerea da Tripoli a Buenos Aire.\ . 
a[/rancata con due valori da 12 mal ed uno da 60 mal Al verso ho/lo 
d1 arrivo d1 Buenos A1res. 
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30 maggio 1951. Busta di lettera raccomandata \'ia aerea da Tripoli a Milano. 
aflrancata con 1111 4 mal. 1111 5 mal. 1111 6() mal ed 1111 120 mal. Al \'Crso bolli di 
tramito e bollo cii arn\'O di .\filano 1.6.51. 

BY AIR MAR. 

Preg.mo 
Signor Sacc Giuseppe 
SCIGLIANO - (Co enza) 

Italy 

6 giugno 1951. Busta di letterafìlatelica, raccomandata \'ia aerea. da 
Tripoli a Cosen=a. affrancata con gli otto valori dd/a serie. 
Al \'erso bollo di arrivo di Cosen=a de/11.6.51. 
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26 nm·embre /951. Busta d1 letterajìlatehca. inoltrata per raccomandata \'ia aerea, da Tripoli a Elisaheth 
(U. S.A .) affrancata con 1111 blocco di quattro angolo di foglio del 240 mal Sul fronte\·pizio il bollo "AV2" 
e al \'erso il ho/lo di arnm "Eirsaheth 30 ",:()1 1951" 

Seg11atasse 
1950, 6 febbraio- 1951, 23 dicembre. - Scgnatassc di Gran Bretagna del 1937-38 con sopra
stampa " B. A. TRIPOLITAI'IA" e nuovo valore. 

valutazioni 

,\l/\\Oflt' \ 00 Jpcrtzwne 

6 l m. su 1/z 
7 2 m. su Id. 
8 3 m. su 2d. 
9 6 m. su 3d .. 

IO 24m. su l s. 

verde giallo 
rosso 
bruno nero 
"io letto 
anurro 

~: 

1
·~ . . ~9 ... 1: 
~- J:i;i'fl. ., ..... 1: 
~ · ·' ~ :.~ : ~t 1: 

·-·~ "L '"': rr..,... i3.t ·-· • ·-·-- . .. _' -_' ~----:' · .. · . _ ...... .. ~ ................ ., 

fino al 2312.1951 

2.000,00 (/) 
2.000,00 (l) 
2.000,00 (/) 
2.000.00 (l) 
4.000,00 (l) 

(/) La valutazione di una corrispondenza tassata è ottenuta dalla somma del valore fisso € 2.000 più la valutazione 
di ogni smgolo segnalasse che concorre a formare l'Importo della tassaziOne. 
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By Air ail. 
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1° agosto 1950 . 
Busta di lettera da Firen=e 
a Tripoli, affrancata 
insufficientemente con francobolli 
italiani. Tassata in arrh·o con 
due segnalasse da 6mal. Al verso 
bollo di arrivo di Tripoli 4.8.50. 

9 settembre 1950. Busta di lettera via aerea da Bombay a Tripoli, affrancata insufficientemente con francobolli indiani. 
Tassata in arri~·o con due segnalasse da 2 mal ed tm segnalasse da 6 mal. Al verso bollo di transito e di arrivo. 
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27 luglio 1951. 
Busta cb lettera dalla Germania a 

Tripoli, aUrancata insufficientemente 
con francohollt tedescht . Tassata in 
arri~·o con 1111 segna tasse eia 4 mal 

e tre ciel 6 mal. Al 1·er.w ho/lo 
di arrii'O di Tripo/i 28.11.51. 
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12 \l'ltembre 1950. 
Cartolina dalla Città del ~aticano a 
Tripoli, affrancata msuffìcielllcmcnte 
con wl .francobollo da 6 lire. Tassata in 
arn~·o con due segnalasse da l mal. 

o r t i 

24 novembre 1950. Busta di lettera ~·ia aerea eia Hendon a Trìpolì ìnsuj]ìcìcntcmente affrancata con un l 1/1 eli 
Gran Bretagna. Tassata in arri l'O con un segnalasse da l scellino obliterato con il bollo dìTtripoli 28. l. 5 l . 
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