
Capitolo Xl 

Emissione per la Cirenaica 
Posta ordinaria 
1951, 24 dicembre- 1952, 14 aprile. - Emissione provvisoria per le province della Cirenaica. 
Francobolli dell'Amministrazione Autonoma Senussita "Cavaliere arabo", con soprastampa 
tipografica " LIBYA" in lingua araba ed inglese eseguita presso la Stamperia governativa di 
Bengasi. Valore in milliemes. 

-dal 24 dicembre 1951 a/14 aprile 1952-

valutazioni 

çtl\'SOnt' 4\ 'O .J, '' ri:ionl! jìnoul 1441952 

l m. bruno nero 4.000,00 (f) 
2 2 m. lacca 1.250,00 
3 3 m. giallo arancio 1.000,00 
4 4 m. \ crdc scuro 1.250,00 
5 5 m. grigio bruno 4.000,00 
6 8 m arancio vivo 5.000,00 
7 lO m. violetto cupo 2.500,00 
8 12 m. carminio 5.000,00 
9 20 m. 37/UITO 1.000,00 

IO 50 m. bruno e oltremare 6.000,00 
Il 100 m. grigio nero c rosa -- -- ••. •• (2) 
12 200 m. oltremare scuro c \io letto •• -- -- .-- (3) 
13 500 m. verde c giallo arancto -- -- -- .-- (3) 

La serie comp_leta su busta fllatelica via~~iata: oltre é' 5. 000 
Le valutazioni dei bassi valori in esemplari multipli 11011 hanno sovrapprezzo in quanto pre
senti generalmente i11 coppia o quantitativi superiori. 

-------------------------------------
(/) Questo valore. eire in termini dì rapporti monetari \'alem circa , di penny o 50 centesimi di lira. non corrispon-

del'a ad alcuna tanlfa e normalmente si conosce su a{fi·ancature filateliche. È molto raro solo quando concorre 
in esemplari multipli a formare con altri valori ww re~o/are tariffa su corrisponden=a 11011 jìlatelìca. 

(2) Su corrispo11den=a 110n jìlate/ic·a e re~olarmente l'ia~miata è finora noto solo su grandi frammenti 
( 3) Sconosciuto sì nora n1 corrisponden=a non filatelica l'iaggiata e in regolare tari(fa. 
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Le corrispo11de11ze 11011 filateliclre affrallcate co11 i valori di questa emissi011e so11o molto rare. 
E' Ilota la serie completa su busta filatelica viaggiata 
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24 dicembre /951 . La serie completa dei tredici m/ori su husta filatelica raccomandata da Bengasi a Tripoli. 
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23 fehhraio 1952. Busta di lettera raccomandata da Berenice a Montecarlo affì·ancata con due esemplari del 3 
mi/ e 11110 da 50 md. Al verso bollo di transito e di arrivo del 1° mar::o 1952. 



Capitolo Xl 

Seg11atasse 

~ 
BY AIR MAl L 

f'At:l A.VION 

IO gennaiO /952 Busta di lettera raccomandata wa aerea da Bengasi ad 
AleHtmdria d'Egitto, affrancata con 1111 t•a/ore da 50 mi/. Al 1•erw bolli di transito 
e bollo di arrit·o. 
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1951, 24 dicembre - 1952, 14 aprile. - Emissione provvisoria per le province della Cirenaica. 
Francobolli per segna tasse dell'Amministrazione Autonoma Senussita "Cavaliere arabo", con lo 
stesso tipo di soprastampa dei valori di posta ordinaria. 

valutazioni 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

2 m bruno 
4 m. verde 
8 m. rosso 

IO m. vermiglio 
20 m. giallo 
40 m. anurro 

l 00 m. gngio nero 
-------

Sconosciuto l 'uso come regolari segnalasse su corrispondenze viaggiate e non jilateliclle. 
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