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Emissione per la Tripolitania 

1951,24 dicembre- 1952, 14 aprile.- Emissione pro\visoria per le province della Tripolitania. 
Francobolli dell'Amministrazione Autonoma Senussita della Cirenaica "cavaliere arabo", con 
soprastampa tipografica "LIBYA" in lingua araba cd inglese c nuovo valore in mal (M.A.L. 
Militwy Autori~r Lira Lira della Amministra::ione Militare). Il rapporto con la sterlina era 
quindi l sterlina 480 Mal. Il rapporto venne rispettato per i quattro alti valori, mentre per i bassi 
valori, fino al l O Mal venne arrotondato a l sterlina 500 Mal. 
Per ulteriori notizie consultare il Capitolo l/ "Valute, monete, banconote e francobolli" 
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-~~~ ST 1 : , E SAlGA 

-dal 24 dicembre 1951 al 14 aprile 1952-

valutazioni 

Sassone \ descr,;wne fino u//4 4 /9~2 

24 l !\1. su 2m. bruno nero 150.00 
25 2 ~.su 4 m. \erde scuro 250.00 
26 4 M. su 8 m. arancio 225.00 
27 5 M. su lOm. \io letto 125.00 
2X 6 M. su 12m. carminio 1.000.00 
29 IO M. su 20m. azzurro 175.00 
30 24M. su 50 m. bruno e oltremare l 500.00 
31 4X M su 100m. nero e rosa l.'iOO.OO 
32 96 M su 200m. oltremare e violetto .-- (l) 
33 240M su 500 m. verde e giallo arancio -- -- -- .-- (2) 

(l) Su corrispondenza regolarmente viaggiata è noto solo su alcune buste filateliche (vedi pagina 295 e 296). 
(2) Su corrispondenza regolarmente viaggiata è noto solo su alcune buste filateliche (vedi pagina 295 e 296). 
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1° aprile 1952. Busta di lettera raccomandata via aerea da Trìpoli a Jfilano. 
affrancata con un 6 mal. un IO mal, 1111 24 mal. un 48 mal ed 1111 96 mal. Al verso il 
bollo di arrìm dì Milano del 4.4.52. 

3° aprile 1952. Busta di lettera raccomandata via aerea da Tripoli a Milano, 
ajjrancata con rm valore da l mal, un 2 mal, 1111 4 mal, 1111 5 mal ed rm 240 mal. 
Al verso il bollo di arrivo di Milano del 4.4.52. 
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Capitolo Xl 
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7 aprile 1952. Busta via aerea contenente un campione sen=a \'a/ore da Tnpoli a Roma. affrancata 
con due 4 mal, due l O mal ed un 48 mal. 
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26 giugno 1952. Busta di lettera raccomandata via aerea da Tripoli a Bengasi, affrancata con wz 
2 mal, un 4 mal, 1111 5 mal e due IO mal. Al verso il bollo di arrivo di Bengasi del 30.6.52. 
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Signor. Jl1.ch4le J?t.ca.r.dt----

...C.a.u.lJa. Poa-~_4_0_79 _____ _ 

I tal ta. 

2febhraìo 1952. 
"Aìr Letter" da Tripoli a Roma 

a/francato con 1111 IO mal. Al ~·erso 
il ho/lo di arrim Roma 5.2.52. 

4fehhraio 1952. 
Busta dì lettera raccomandata via aerea 
da Tripoli a Genova affrancata con una 
coppia del 2 mal e 1111 48 mal. Al verso il 

ho/lo di transito di Roma e di arrivo 
Genom 5.2.52. 
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Capitolo Xl 

Segna tasse 
1951, 24 dicembre - 1952, 14 aprile.- Emissione provvisoria per le province della Tripolitania. 
Francobolli per segnatasse dell'Amministrazione Autonoma Scnussita "Cavaliere arabo", con lo 
stesso tipo di soprastampa dei valori di posta ordinaria, disposta verticalmente dal basso verso 
l'alto. 

valutazioni 

Su1sonc \" 

x 
9 

IO 
Il 
12 

fii!S< r!ZUIIIC 

l~- su 2m. 
2 \1. su 4 m. 
4 M. su Rm. 

IO M. su 20m. 
20M. su 40 m. 

bruno 
verde 
rosso -- -- -- .--

giallo -- -- -- .--
azzurro 

Le corrispondenle conosciute regolarmente viaggiate con affrancatura insufficiente e regolar
mente tassate sono alquanto rare e l 'uso conosciuto dei segna tasse è l imitato ai valori da 4 mal 
e IO mal. 

"jJlCCO ,. 
CASA CDI-:-RIC.: 

MILANO 

Corao Vittorio :Ima ele Ill0 
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27 marzo 1952. Busta di lettera da Milano a Tripoli. ajjì-ancata 
inst~Uìcientemente con zm 25 lire ''Italia Lavoro". Tassata in arrivo con 
un segnalasse da 4 mal e uno da l O mal. 
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