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L'uso dei francobolli soprastampati M.E.F. 
francobolh dt Gran Bretagna con questo tipo di soprastampa, vennero posti in vendita in 

Cirenaica nel grugno 1943, in occasione della apertura al pubblico degli uffici di Bengasi, 
Agcdabta, cl Mcrg (Barce), Dema, Shahat (Circnc}, Sidi Rafa (Beda Littoria), Tocra e Tobruk. 
Ocma c Barcc vennero aperti al pubblico il 21 giugno, gli altri entro la fine dello stesso mese. 
Ebbero validità postale fino al15 gennaio 1950. 

Posta ordinaria 
tirature definitive di Londra 

1943, 21 giugno - 1950, 15 gennaio. - Francobolli di Gran Bretagna del 1938-42 soprastampati 
" M.E.F." in nero. 

8tHOASI • ,_ta:zn Muntctplo 
Bengasi. Pia==a del Municipio. 
Da una cartolina illustrata del/ 'epoca. 



Capitolo IX 

- da/ 21 giug11o 1943 a/15 gennaio 1950-
valutazioni 

.~(/\ltlflt' ..,., dt'lcn:umt• fino al/~ 1/IIW 

6 p. rosso chiaro 200.00 
7 2 p. arancio chiaro 200,00 
8 2 1/z p. oltremare chiaro 150.00 
9 3 p. \ ioletto ch1aro 150,00 

IO 5 p. bnmo200,00 
I l 6 p. lilla 500,00 
12 9 p. verde oliva 300,00 
13 l s. bistro bruno 1.200,00 
14 2,6 verde giallo 3.500,00 
15 5 s. rosso ------,-- (l) 

16 IO s. oltremare ------.-- (2) 

(l) Noto solo su alcune corrispondcn:e in eccesso di aljrancatura (\·edi la pagina presente e la pagina 277). È noto 
anche su alcuni rari frammenti di ho/lettini per pacchi posfllli ~pediti nel 1948 - 49. 

(2) Noto solo su alcune corrisponden:e in eccesso di a(f'rancatura (\·edi la pagina 277). 1~· noto anche su alcuni rari 
(rammenti di bollettini per pacchi postali spediti nel 1948 - 49. 

21 giugno 1943. Busta di lettera da Sidì Rafa a Cirene af/rancalll con i primi cinque m/ori dd/a 
serie nel primo giorno d 'uso. 

~accomandata Via aerea 

Si por c ...r......":DO 

fkJ/1 &nu.L 11 -
EDGU!DO 
(~ . 

1 

U• ~ ... 
1\11 A l~ - ., 

PAR AVION 

• • 
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30 settembre 1947. 
Busta di lettera raccomandata ria aerea 
da Bengasi a Guastalla, a_ljrancata con un 
5 sh. Sul frontc~pi:io l'etichetta della 
raccomanda:ione e il ho/lo bilingue a 
cerchio con data di Bengasi ohliteratore 
del francobollo, ripetuto sulla etichetta 
di raccomwula:ione. Al \'erso il bollo di 
transito di Roma e di Bologna del 
8.10.47, di transito di Reggio Emilia 
e di arriro eli Guastalla del 9.10.47. 
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3 mar=o 1947 Busta di lettera raccomandata via aerea da Bengasi a Mass (f... S l) affrancata con Wl 5 d. e un 
216. Al 1·erso bollo dì transito di Tripoli e bollo di arrivo di Mass 21.4.47. 

.J 

Signor 
ORLAiiiDO Ero UtDO 
GUA-> fALLA 
( REGGIO ~ILIA 0 
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'" ~ . '" 
...... l\ - ... 

PAR AVION 

12 aprile 1947. Busta di lettera raccomandata via aerea da Bengasi a Guastalla afrrancata con 1111 5 d. e un 2/6. 
Al \'ei'SO ho/li di transtto e bollo di arrivo di Guastalla 27.4.47 
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POSTA AE 

~-- ~ 
PAR AVION 
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4 luglio 1945. 
Busta di lettera via aerea 

da Bengasi a Genova, 
affrancata con un valore 

da 6 d. e 11110 da 9 d. Fascetta 
e boffl della censura 

britannica. Al ~·erso bollo 
di transito di Tripofi 

del 12. 7.45. 

)',» 

••R sv ~ ~----
MAIL ---' 

PAR AV ION 

;/!R-!/AIL 

/k;n r. J/Pj1>mt1nn 

@ i/IJ y l' )1 J j)(;j l-lo ,_____ 
/r Yw J Ea li 11 
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JOfehhraio 1945. 
Busta di lettera via aerea da Bengasi per 
gli Stati Uniti, affrancata con un '•a/ore da 
l d uno da 2 d. uno da 3 d. ed uno da 9 d. 

§enovél __ 
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12 luglio 1948. 

>= 
Q 
L&.l 
::z 
L&.l 
a. = 

Busta di lettera, di w1 prigioniero di 
guerra, via aerea da Bengasi per la 
Germania - Zona Britannica - affrancata 
per la sola soprattassa aerea con un 
valore da 2 p e WIO da 2 !: d. 
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D l T T A •.J~ J-t 
Abdalla Hog Hosson labbor 

BENGASI (Lib•o) 
~; ~ - .. lf'• v-- tiJ• JJ•;f 

P. O. 8. 4 
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S et LI I IC O 
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2 giugno /944. 
Busta di lellera via aerea da Bengasi a 

Tripo/i, affrancata con due l'alari da Id. 
due da 2 d. e uno da 9 d Fascetta e ho/11 

della censura britannica 41 verso ho/lo 
di arrivo di Tnpoli del 9.6.44. 

Air • 11. 

) 

• 

,...;) 

~Vercel i) 

It l 

.... ~ ~.·.". 
AIR 11 

MAl L _ ... Y' .. 

PAR AVION 

l 

Bcrclay Bdlk (D.C. and o . ) 

Ale:mndr1e• 

FGYP • 
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12 settembre 1945. 
Carlo/ma pO.\tale da Bengc1.~i. 
affrancata con 1111 2 d. a Triwro 
(Vercelli). 

A 
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22 gennaio 1945. 
Buvta di lettera via aerea da Bengasi ad 
.f le\·.mndria d 'Egitto. af]i'tmcata con 
m/ore da 216. Bolli della censura 
egi=iana. Al verso ho/lo di arrivo. 
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r&!. Abi5,7 8ou 3ohai:ia 
Ti ale R gina I 22 • B Glai 

287 

Caaella poatale I75 

GB!fOYA 

~J 
• .. 1.( J\.,; ()~w 

2 aprile 1947. Busta di lettera raccomandata ~·ia aerea da Bengast a Geno~·a. affrancata con un esemplare 
da l d. due del 2 d. e 1111 216. Al verso il bollo di transito e dt arrì1·o di Geno~·a 21.4.47 . 

• 
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Il agosto 1949. 
Busta di lettera raccomandata via 

aerea da Bengasi a Kampa/a, affrancata 
co11 1111 9 d. un 2/6, 1111 5 e w t l O scellini. 

All'erso bolli di tra11sito e di arrivo 
Kampala 28.8.49. 
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ata via aerea 

.. · ~ •' 

PAR AVION 

----;;- ;&'o~\ . -~· •_, ...... 
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... 
p Signor QaLAJr.J<) EOOAPDO 
B 

o -

16/uglio 1945 Busta di leltera raccomandata via aerea da Bengasi a Guastalla. affrancata con 1111 valore da 5 d 
11110 da 6 d e uno da 9 d. Fascella e bolli della censura britannica. A/verso bollo di transito e bollo di arrivo di 
Guastalla 6.8.45. 

Segnalasse 

(1943,- gennaio ?) - 1950, 15 gennaio. Segnatasse di Gran Bretagna del 1937-38 soprastampati 
" M.E.F." in nero. 

valutazioni 

l 
2 
3 
4 
5 

dc.rcn:wnt' 

l'l: p. rosso 
l p. arancio 
2 p. bruno nero 
3 p. violetto 

s. azzurro 

jìno 11115 1.1950 

---. 
---. 

Le corrispondenze conosciute regolarmente viaggiate con affrancatura insufficiente e regolar
mente tassate sono estremamente rare e l 'uso conosciuto dei segnalasse è limitato ai valori da 
'l· d., 2 d. e 3d.: per la rarità degli oggetti non è possibile indicare una valutazione. 



Capitolo IX 

4 aprile 1946. Da Aleuandria d'f..gitto, vw aerea per Bengast , 
aljrancata con tre esemplari di Egitto del IO mi/. Tassata in arrivo 
per 44 mi/ con due esemplari del '/ d, due da 2 d e due da 3 d, per 
comple.uil•i Il cl, corrispondenti a 44 mil/iemes della Merlina egi:::iana. 

lii SIR0111 
~ STORIA POSTALE E FILATELIA 

~ PERIZIE E CONSULENZE 
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Luigi Sirotti . Perito filatelico e storico postale della Camera di Commercio 
corso di Porta Romana 132 - 20122 Milano 

telefono (02) 58.32.05.68 - fax (02) 58.30.73.23 

e-mail: luigi.sirotti@tin.it 

Studi e ricerche di filatelia e di storia postale 
perizie, consulenze e assistenza tecnica 

specializzazioni -

Stati preunitari e Regno d'Italia. Francobolli, lettere e storia postale (1859 - 1863). 

Repubblica Sociale Italiana. Emissioni "G.N.R.", "R.S.I.". Francobolli, lettere e storia 
postale (1943 - 1945). 

Regno d 'Italia e Luogotenenza. Francobolli, lettere e storia postale (1943 - 1946). 

Repubblica Italiana. Francobolli, lettere e storia postale (1946 - 1980). 

Occupazioni straniere dei territori italiani e delle Colonie italiane. Francobolli, lettere 
e storia postale (1941 - 1951). 

Occupazioni italiane all'estero. Francobolli, lettere e storia postale (1941 - 1944). 
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