
Capitolo VI 

L'uso dei francobolli soprastampati M.E.F. 
- dal2 marzo1942 al31 maggio 1948-

Le notizie riguardanti le informazioni generali e le caratteristiche delle soprastampe delle tre 
tirature sono riportate nel relativo capitolo. 

Il 22 febbraio 1942 il quotidiano Eritrean Daily News ( IJ di Asmara riportava il comunicato del 
Vice-Direttore dei Servizi Postali R. N.Roskell con il quale rendeva noto che dal giorno 2 marzo 
(lunedì) avrebbero ripreso a funzionare per il servizio della posta civile gli uffici di Asmara ( cen
tro e succursali l e 2), Adi Caié, Adi Quala, Adi Ugri, Agordat, Barentu, Cheren, Decameré, 
Ghinda, Massaua, Nefasit, Saganeiti, Tessenei e Toselli. La corrispondenza andava affrancata 
con i francobolli di Gran Bretagna soprastampati M.E.F. che sarebbero stati posti in vendita pres
so i rispettivi uffici in coincidenza della riattivazione del servizio. 

(l) Il quotidiano Eritrean Daily News era l'edizione in lingua inglese de "Il Quotidiano Eritreo " il più diffuso gior
nale dell'Eritrea. 

l cinque valori della prima e della seconda tiratura 
-in uso dal 2 marzo 1942 al 31 dicembre 1942-

posta ordinaria 

Sono noti usi saltuari dopo il 31 dicembre 1942 e fino al1947 anche in affrancature miste. 

Le corrispondenze inoltrate entro il 31 dicembre 1942, comprendono solo francobolli prove
nienti o dalla prima tiratura, denominata "del Cairo " o dalla seconda denominata "di Nairobi ". 
Le soprastampe di queste due tirature presentano caratteristiche molto diverse da quelle della 
terza tiratura distribuita dal l 0 gennaio 1943 ed eseguita a Londra dalla stamperia Harrison & 
Sons Ltd. 
Le affrancature del 1942 sono formate esclusivamente da valori della prima e della seconda tira
tura, sono in gran parte filateliche e spesso in combinazioni miste con esemplari della prima e 
seconda tiratura. Il valore da 5d. è quasi sempre della tiratura del Cairo. 
Le corrispondenze non filateliche sono molto rare e quando in esse è presente il valore da 5d. 
questo proviene generalmente dalla tiratura "del Cairo". 
Per ulteriori notizie e per gli aspetti tecnici di queste tirature vedere il Capitolo IV relativo ai 
francobolli soprastampati M.E.F. 
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Il 22 febbraio 1942 sul quotidiano "Eritrean Daily News" veniva riportato il seguente comunicato 

Official Notice 
Restoration of Postal service 

Wereas O.E.T.A. has for some time past felt it a hard
ship that the civil population should be deprived of ali 
possibility of Postal Communication, 
And whereas, authority has now been obtained for the 
restoration on a limited scale of such communication 
subject however to the necessary inposition of certain 
charges for the services thereby afforded to the pubblic, 
of which they are h ere by invited to a vai l themselves, 
Now it is hereby notified: -
The undrmentioned Posta offices will be reopened on 
2nd March, 1942, Offices may be opened, if justified, in 
other places.Asmara Centrai. 
Asmara Sub Office l . 
Asmara Sub Office 2. 
Adi Caiek. 
Adi Quala. 
Adi Ugri. 
Agordat. 
Barentu. 
Cheren 
Decamere. 
Ghinda. 
Massawa. 
Nefasit. 
Saganeiti. 
Senafe. 
Tessenei. 
Toselli. 
Particulars of the Hours of Business and the restricted 
service, which will opp at the outset, are indicated below:-
2. Hours of Business. 
The Public Counter will be opene between the hours:
Mon. to Sat. 08.00- 12.30. 

16.00- 18.00 
Sun 08.00- 12.00 
(Asmara Centrai only) 
3. Services. 
Public Counter. 
Sale of Postage Stamps. 
Acceptance an d delivery of Correspondence. 
Acceptance of Registered letters. 
Parcels will NOT be accepted. 

b) Inland Letter P o st. (lncluding ltalian Somaliland an d 
Ethiopia) 
Letters, postcards, and printed papers will be accepted 
for delivery. The postage rates payable are as follow :
Letters per 30 grms, 2 ? E.A. Cents. 
Postcards, 2 pence, 17 E.A. Cents Printed matter per 50 
grms. penny , 8 E.A. Cents. 
c) Foreign Letter Post. 
Letters, postcards, and printed papers written or printed 
the English and Arabic language, will be accepted for 
destinations in:-
The British Empire. 
Allied Countries. 
Neutra! Countries. 
The postage rats payable are as follows :-
Letter not exceeding 20 grms 5 pence, 42 E.A. Cents. 
Arrangements have been made with Postal 
Administration in the British Empire, Alli ed, and Neutra! 
Countries, to accept and despatch Correspondence for 
addresses in Eritrea. 
4. Prepayment of Postage. 
British postage stamps of the values mentioned above -
overprinted M.E.F. - will be used in payment of postage. 
Correspondence posted unpaid, insufficiently prepaid, 
or bearing other postage stamps will be hable to sur
charge at double the deficiency. 
5. Currencies and Rates ofExchange. 
East African Currency and Lira coin will be accepted in 
payment of postal charges. 
6. Delivery of Correspondence. 
Correspondence will be delivered on application at the 
!oca! post Office, or by postmen on house to house 
delivery where justified. 
Private Boxes may be rented at the price of 20/- East 
African shillings per annurn payable half yearly in 
advance. 

Signed 
R. N. Roskell, Major, R.E. 
Assistant Director 
Of Postal Services. 



Capitolo VI 

- dal 2 marzo al 31 dicembre 1942 -

I prezzi degli usati si intendono per francobolli obliterati (anche se a scopo filatelico) con impron
te originali dei bolli postali più comuni in uso nel periodo. Le quotazioni su busta si intendono, 
salvo dove espressamente indicato, per oggetti postali viaggiati e con affrancature in tariffa. 

1942- Francobolli di Gran Bretagna del1937- 38 soprastampati "M.E.F. "; 
prima tiratura denominata "del Cairo" 

Sassone N ° descrizione nuovi usati su busta per l'interno 

ld. rosso 30,00 40,00 1.000,00 
2 2d. arancio 40,00 60,00 1.000,00 
3 2'/2 d. oltremare 30,00 50,00 1.000,00 
4 3d. violetto 60,00 50,00 1.000,00 
5 5d. bruno 140,00 200,00 1.000,00 

La serie cpl. , 5 valori 300,00 400,00 
** 750,00 

I blocchi di quattro nuovi o usati valgono 6 volte il prezzo del singolo; 

1942 -Francobolli di Gran Bretagna del 1937 - 38 soprastampati "M.E.F."; 
seconda tiratura denominata "di Nairobi" 

Sasso ne N ° descrizione nuovi 

soprastampa I tipo (punti rotondi) 
1/I ld. rosso 100,00 
2/I 2d. arancio 100,00 
3/I 2'/2 d. oltremare 100,00 
4/I 3d. violetto 100,00 
5/1 5d. bruno 600,00 

La serie cpl., 5 valori 1.000,00 
** 2.500,00 

soprastampa II tipo (punti quadrati) 
l/li l d. rosso 125,00 
2/II 2d. arancio 125,00 
3/II 2'/2 d. oltremare 125,00 
4/II 3d. violetto 125,00 
5111 5d. bruno 700,00 

usati 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
600,00 

1.000,00 

125,00 
125,00 
125,00 
125,00 
700,00 

La serie cpl. , 5 valori 1.250,00 1.250,00 
** 3.250,00 

su busta per l 'interno 

1.250,00 
1.250,00 
1.250,00 
1.250,00 
5.000,00 

1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.750,00 
6.000,00 

Le coppie verticali con i due tipi di soprastampa valgono il 50% in più della somma dei singoli se nuove o usate, il 
doppio su busta. 
I blocchi di quattro del 5/1 o 5/II (5 d. Nairobi I tipo o 5 d. Nairobi II tipo) valgono 5 volte il valore del singolo. 
Il blocco di quattro del 5 d. formato da due coppie verticali I tipo + II tipo vale tre volte il valore della coppia verti
cale dei due tipi . 

La serie completa su busta filatelica 
(tirature anche miste "Cairo" e/o "Nairobi"). 700,00 

Le valutazioni si intendono per lettere viaggiate all'interno dell'Eritrea. Per l'estero valutazione minima dell'ogget
to postale € 6.000; con il 5/1 (Nairobi I tipo) € 10.000; con il 5/li (Nairobi II tipo) € 12.000. 
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Sono note rare corrispondenze non filateliche dopo il 31 dicembre 1942 recanti francobolli delle 
tirature del Cairo e di Nairobi. 

corrispondenze filateliche 
Le corrispondenze filateliche recano generalmente la serie dei cinque valori composta da esem
plari di tirature miste; sono abbastanza comuni e spesso recano il bollo con la data del 2 marzo 
1942 (primo giorno d'uso). Sono note alcune buste con il bollo postale del l 0 marzo 1942, gior
no precedente a quello ufficiale di inizio della validità postale. Le affrancature composte da valo
ri tutti della stessa tiratura (Cairo o Nairobi "I tipo" o Nairobi "II tipo") sono invece rare, spe
cialmente quelle con i cinque valori tutti della tiratura Nairobi "II tipo"). 

68 

C. 'RDc:.lf$ éstt 
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9 settembrel946. Busta di lettera raccomandata da Massaua a Londra, affrancata con 
i cinque valori della emissione del Cairo in blocchi di quattro. Al verso il bollo di 
transito del! 'Asmara del l 0.9.43 e del Cairo del 17.9.43. 

Per richieste di informazioni, proposte e segnalazioni di aggiornamenti scrivere o telefonare a: 
Luigi Sirotti - 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 
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2 maggio 1942. 
Busta di lettera raccomandata, da 

Asmara per città affrancata con sette 
francobolli soprastampati M.E.F. 

(dal! 'alto verso il basso e da sinistra 
verso destra): 2 d. e l d. della tiratura 
denominata di Nairobi del li tipo, 3 d. 

della tiratura denominata del Cairo, 
2'11 d., 5 d. e coppia del l d., tutti 

della tiratura di Nairobi del I tipo. 

Management, 
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5 giugno 1947. 
Busta di lettera inoltrata via aerea da 
Asmara per Il Cairo, affrancata con 
un esemplare da l d. della tiratura 
denominata di Nairobi del I tipo, un 
esemplare da 2112 d. della tiratura 
denominata del Cairo e un blocco 
di quattro del 3 d. della tiratura 
denominata di Nairobi del I tipo. 
Sul frontespizio fascetta e bollo della 
censura britannica. Al verso bollo 
di transito e bollo di arrivo. 

presso F;lLi Paatni "/! 

Caa . Postale N. 6I8 

AS~ARJ. 

1FONTECALDA" SORGENTI TERMAL 
DI AILET 

' 
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essrs. ~TTCP-I~ CCTTS & CO(ME) LTD. 

Khartoum. 

7 marzo 1942. 
Busta di lettera da Asmara per 
Khartoum, affrancata con 2 d. della 
tiratura denominata di Nairobi del II 
tipo e un 5 d. della tiratura denominata 
di Nairobi del I tipo. Sul frontespizio il 
bollo della censura britannica. Al verso 
il bollo di arrivo dell'ufficio di 
Khartoum 12.3.42. 
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Egr. Sig. 

Presse P.11i Pansiai 

Caa. :Pesta1e N.6I8 

72 

5 maggio 1942. 

4Sl4AR 

Busta di lettera raccomandata da Asmara 
per città, affrancata con un blocco di 
quattro del 5 d. della tiratura denominata 
di Nairobi del I tipo. Il blocco corrisponde 
alle posizioni 19, 20, 25 e 26 de/foglio. 
Sul frontespizio il bollo della censura 
britannica. 

ACQUA - MINERALE - " F o N T E c A L D A " SORGENTI TERMALI 
NATURALE DI AILET 
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5 maggio 1942. 
Busta di lettera raccomandata da 

Asmara per città affrancata con 
un blocco di quattro del valore da 2 d. 

della tiratura denominata di Nairobi del 
l tipo per i due esemplari in alto e del 

II tipo per quelli in basso formanti 
due coppie verticali I + II tipo. 

Sul frontespizio il bollo della 
censura britannica. 

~··l~~ S, L R, C, A, 
\. '1. SOCIETÀ ITALIANA RICERCHE CONCESSIONI AGRI• 

'b~'li-
-v""'5éde Sociale: ASMARA 

VIA fRANZOI, 6 

A 

Egr. Sig. 

Dett. Ernesto :Pansi•i ~eaaiaa 

presso ~.111 :PPnaini 

Caa. Peatale N.6I8 

D 282< l 
\~ &, RQ 

AS M ARA 
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24 luglio 1942. 

SORGENTI TERMALI 
DI AILET 

Busta di lettera raccomandata, 
da Asmara per città affrancata con 
un blocco di quattro del valore da 
3 d. della tiratura denominata di 
Nairobi del II tipo per i due esemplari 
in alto e del I tipo per quelli in basso 
formanti due coppie verticali II+ I 
tipo. Sul frontespizio il bollo della 
censura britannica. 

"9 



Capitolo VI 

14 marzo 1942. 
Busta di lettera raccomandata, da Asmara 

per città affrancata con sei francobolli 
soprastampati M.E.F: blocco di quattro del 

valore da l d. della tiratura denominata 
di Nairobi del I tipo per i due esemplari in 
alto e del secondo tipo per quelli in basso; 
il blocco forma due coppie verticali l + II 

tipo. L 'affrancatura è completata da 
un esemplare da l d. del l tipo e da un 

esemplare da 2'12 d. del II tipo entrambi 
della tiratura denominata di Nairobi. 
Sul frontespizio il bollo della censura 

britannica. Al verso il bollo di accettazione 
e di distribuzione del! 'ufficio di Asmara. 

~~ 
l~b~ 

rlt~~ 
\ 

----""""_,... -
n 

12 marzo 1942. 
Busta di lettera da Asmara per città, 
affrancata con un blocco di quattro 

esemplari del 2 d. della tiratura 
denominata del Cairo, obliterati 

con il bollo doppio cerchio 
"Asmara Centro 12.3.42". 
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12 marzo 1942. 
Busta di lettera da Asmara per città, 
affrancata con un blocco di quattro 
del 2 d. della tiratura denominata del 
Cairo, obliterati con il bollo doppio 
cerchio "Asmara Centro 12.3.42". 
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11 marzo 1942. Busta di lettera raccomandata da Massaua per Asmara, 
affrancata con i cinque valori della emissione di Nairobi; i primi quattro con 
la soprastampa del I tipo e il 5 pence con la soprastampa del II tipo. 

KÉ VÉR ENDE .. ÈRE ELI ZABETH 

S UPÉR I EURE OU PENS IONN AT NO TRE DAME DE LA DÉLIVRAND 

15, r<u E HABIB CHALABI, 15 

( FAGGALAH) 

C:.GYPTE 
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5 giugno 1942. 
Lettera, via aerea, da Asmara per 
il Cairo affrancata con l d. tiratura 
di Nairobi I tipo, 2112 d. tiratura del 
Cairo e 3d. (blocco di quattro) 
della tiratura di Nairobi I tipo. 
Al verso bollo di arrivo del Cairo. 
Fascetta e bollo della 
censura britannica. 
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18 giugno 1942. 
Lettera da Asmara per 

Alessandria d 'Egitto, rispedita 
a Beyrouth, affrancata con 2 d. 
e 3 d. della tiratura del Cairo. 

>-
co u = o o 

w o 
g_ 

V) .... 
< 
co 
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27 giugno 1942. 
Lettera da Adi Ugri a Beyrouth 
affrancata con 5 d. (due esemplari) 
tiratura del Cairo, 21/2 d. e 3 d. tiratura 
di Nairobi I tipo. I francobolli sono 
obliterati con il bollo di Adi Ugri del 
26 giugno. La lettera venne inoltrata 
per via aerea come indicato dalla 
etichetta e dalla dicitura manoscritta. 
Venne rispedita prima al Cairo e 
successivamente in Siria. 
Al verso parte del bollo "Fie/d Post 
Office" (manca la parte recante il 
numero dell'ufficio e la data). Fascetta 
e bollo della censura britannica. 
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16 agosto 1942. 
Lettera presumibilmente inoltrata 

dal! 'Asmara, diretta a Beyrouth, rispedita 
ad Aleppo, affrancata con 5 d. (due valori) 

più un 3 d. tutti della tiratura del Cairo 
e un 21/2 d. della tiratura di Nairobi II 

tipo. I francobolli sono obliterati con il 
bollo "Egypt - Postage Prepayed" 

applicato al Cairo. 

t<ÉVERENDE lv, ERE t:L ISAI:JETH 

m 
z 
(JI 

o 

SUPÉRIEUREOU PENSIONNAT NOTRE 0A~ E DE LA DÉLIVRANDE 

15, KUE HABIB GHALAB I' 15 
(t' AGGALAH.) 

c A R O 

E G Y P 

10:.. p ' 'l.. 
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4 luglio 1942. 
Lettera da Adi Ugri per Il Cairo con 
cinque valori 5 d, tiratura del Cairo e 
due valori 3 d. tiratura di Nairobi I tipo. 
La lettera venne rispedita a Beyrouth. 
Al verso bollo della "Fie/d Post Office" 
(parzialmente leggibile, manca il numero 
dell'ufficio e la data). Fascetta e bollo 
della censura britannica. 

E 
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19 agosto 1942. 
Lettera da Asmara per il Cairo 
affrancata con 3 d. tiratura del 
Cairo, striscia verticale di cinque 
esemplari del 2112 d. tiratura di 
Nairobi I tipo, il primo, il secondo, 
il terzo ed il quinto esemplare 
(dal! 'alto verso il basso), tiratura 
di Nairoboi II tipo, il quinto 
esemplare. Al verso bollo di arrivo 
del Cairo. Fascetta e bollo della 
censura britannica. 
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VIA ALA LITTORIA 
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27 agosto 1942. 
Lettera da Adi Ugri a Beyrouth affrancata 
con 5d. tiratura del Cairo, 2 d. Nairobi II 
tipo, 2112 d. e 3d. (due esemplari) ella 
tiratura di Nairobi I tipo. I francobolli 
sono obliterati con il bollo di Adi Ugri del 
27 agosto, ad esso sovrapposto il bollo a 
cerchio con linee ondulate "Egypt Postage 
Prepayd- 7.9.42". Sul frontespizio venne 
applicata una parte di fascetta recante 
l 'indirizzo "c/o O. E. T.A. CYRANYCA 
M.E.F "per la rispedizione. Al verso bollo 
della "Field Post Office 16 SP 42- 747 
(?) " Fascetta e bollo della censura britan
nica. 

~- ' l~~ 
C,~/.JJ. fétR~#IJiil'l~(.fl{l., .#F,C: ,.., 

29 agosto 1942. Lettera da Adi Ugri a Beyrouth affrancata con 5d. tiratura del Cairo, 2 d. 2112 d. e 3d. 
(coppia) della tiratura di Nairobi I tipo. Al verso bollo circolare con data e linee ondulate "Egypt Postage 
Prepayd- l O SE 42 ". Bollo "Field Post Office- 13 SEP 42" Fascetta e bolli della censura britannica. 
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BARCLAYS BANK (DOMINION COLONIAL ANO OVERSEAS) 
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16 ottobre 1942. 
Lettera da Asmara diretta ad 
Accra affrancata con 5 d. 
(tre esemplari) e un 3 d della 
tiratura del Cairo più un 21/z d. 
della tiratura di Nairobi "!tipo". 

15 settembre 1947. 
Busta di lettera raccomandata, 
da Asmara per la Palestina, 
affrancata con sette francobolli 
soprastampati ME.F con le 
seguenti caratteristiche (da 
sinistra verso destra) : un 5d. 
della tiratura del Cairo, un 
blocco di quattro del valore da 
21/z d. sempre della tiratura del 
Cairo, e un esemplare da l d. e 
uno da 21/z d. entrambi della 
tiratura di Londra. Al verso vari 
bolli di transito e bollo di arrivo. 
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Gli oggetti postali riprodotti nella presente pagina e nelle successive fino alla pagina 150 provengo
no da un eccezionale ritrovamento dell'archivio di una società commerciale dell'epoca che viene 
riprodotto al completo per l'elevato interesse delle affrancature alcune delle quali di grande rilievo. 

[av AIR MAl~ 89 
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YUlK ? 

19 ottobre 1942. Busta di lettera raccomandata via aerea da Asmara per New York, affrancata con due esemplari 
del valore da l d. della tiratura denominata di Nairobi del I tipo, un blocco di quattro del 2 d. della tiratura di 
Nairobi posizioni 41- 42, 47- 48 de/foglio di 60 esemplari che formano due coppie verticali (I tipo e 11 tipo), un 
esemplare del 2'12 d. della tiratura di Nairobi del Il tipo, un esemplare del 3 d. della tiratura denominata del Cairo 
e un 5 d. della tiratura di Nairobi del l tipo. Sul frontespizio il bollo della censura britannica; al verso il bollo di 
transito di Lagos e bolli di smistamento e di arrivo di New York. 

90 

l BY AIR MAIL l 
,T 

Yl.flK l'. • • 

9 ottobre 1942. Busta di lettera raccomandata via aerea da Asmara per New York, affrancata con un blocco di 
otto esemplari del valore da l d. della tiratura denominata di Nairobi del I tipo posizioni 51 +54 e 57+ 60 del 
foglio di 60 esemplari, due esemplari del 2 d. della tiratura di Nairobi del I tipo, un esemplare del 2'12 d. della 
tiratura di Nairobi del I tipo e due esemplari del 3 d. della tiratura denominata del Cairo. Sul frontespizio il bollo 
della censura britannica. Al verso il bollo di transito di Lagos e bolli di smistamento e di arrivo di New York. 
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MESSRS 

\:(1\it< 

L.,J: 111 ......... ~ .. :(" 
HE lSTiilll\1, ST '' Sf'l"F , Cc. 

71 BAOADWAY 

NEW YfllK U.S.A. 
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19 marzo 1942. Busta di lettera raccomandata via aerea da Asmara per New York, affrancata con striscia di tre 
esemplari del 2 d. della tiratura denominata di Nairobi del I tipo, posizioni 4, 5 e 6 del foglio di 60 esemplari, 
un 2112 d. sempre della tiratura di Nairobi del I tipo e un blocco di quattro del 3 d. della tiratura denominata 
del Cairo. Fascetta e bollo della censura britannica. Al verso bolli di smistamento e di arrivo di New York. 

92 

' Lo( 

71 JRUAIJ.It<Y 

l'~l: l YtllK U.o.t< . 

21 settembre 1942. Busta di lettera raccomandata via aerea da Asmara per New York, affrancata con una coppia 
orizzontale del valore da l d. della tiratura denominata di Nairobi del II tipo, una striscia di tre del 2 d. della 
tiratura di Nairobi del I tipo, un esemplare del 2112 d. della tiratura di Nairobi del I tipo e un blocco di quattro 
del 2112 d. della tiratura di Nairobi posizioni 41 42, 47- 48 de/foglio di 60 esemplari che formano due coppie 
verticali (l tipo e II tipo) . Sul frontespizio il bollo della censura britannica; al verso il bollo di transito di Lagos 
e bolli di smistamento e di arrivo di New York. 
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9 dicembre 1942. Busta di lettera raccomandata via aerea da Asmara per New York, affrancata con un blocco di 
quattro del 2 d. della tiratura denominata del Cairo, tre esemplari del valore da 2'12 d. della tiratura denominata 
di Nairobi del I tipo, un esemplare del valore da l d. della tiratura di Nairobi del II tipo, una striscia verticale di 
quattro esemplari della tiratura di Nairobiformanti due coppie verticali (dall 'alto verso il basso) del I + II tipo 
e del II+ I tipo nelle posizioni 6, 12, 18 e 24 del foglio di 60 esemplari. Sul frontespizio il bollo della censura 
britannica; al verso bo/ti di smistamento e di arrivo di New York. 
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22 agosto 1942. Busta di lettera raccomandata via aerea da Asmara per New York, affrancata con un esemplare 
del valore da l d. della tiratura denominata di Nairobi del I tipo e un blocco di quattro del 5 d. della tiratura 
denominata del Cairo. Fascetta e bollo della censura britannica. Al verso bolli di smistamento e di arrivo 
di New York. 
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19 novembre 1942. Busta di lettera raccomandata via aerea da Asmara per New York, affrancata con un 2112 d. 
della tiratura denominata di Nairobi del I tipo, un blocco di quattro del valore da l d. e un blocco di quattro del 
21/2 d. entrambi della tiratura denominata del Cairo, una esemplare da l d. della tiratura di Nairobi del Il tipo 
e un esemplare del 3 d. della tiratura del Cairo. Sul frontespizio il bollo della censura britannica; al verso bolli 
di smistamento e di arrivo di New York. 
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l O settembre 1942. Busta di lettera raccomandata via aerea da Asmara per New York, affrancata con un blocco di 
quattro del 2 d. della tiratura denominata di Nairobi formanti due coppie verticali I+ 11 tipo posizioni 3 - 4, 9 - l O 
del foglio di 60 esemplari, un blocco di quattro del 21/2 d. della tiratura di Nairobi formanti due coppie verticali 
II+ I tipo posizioni 14 - 15, 20 - 21 del foglio di 60 esemplari e una striscia di tre del valore da l d. della tiratura 
di Nairobiformata dall 'alto verso il basso da due esemplari del I tipo e un esemplare de/11 tipo: il secondo e il 
terzo esemplare costituiscono una coppia verticale del l tipo + II tipo. Sul frontespizio il bollo della censura 
britannica; al verso il bollo di transito di Lagos, di smistamento e di arrivo di New York. 

F 
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- dal 1 o gennaio 1943 al 31 maggio 1948 -
Salvo casi particolari di usi tardivi dei francobolli delle tirature del "Cairo" o di "Nairpbi" le cor
rispondenze affrancate inoltrate dal l o gennaio 1943 presentano francobolli appartenenti alla 
terza tiratura eseguita a Londra. 

La terza tiratura 
1943- 47 -Francobolli di Gran Bretagna del 1938 - 42 soprastampati "M.E.F. "; 

emissioni di Londra (mm. l Jl/2) 
I prezzi degli usati si intendono per francobolli obliterati (anche se a scopo filatelico) con impron
te originali dei bolli postali più comuni in uso nel periodo. Le quotazioni su busta si intendono, 
salvo dove espressamente indicato, per oggetti postali viaggiati e con affrancature in tariffa. 
I primi 9 valori da Id. a 2/6 (n° 6- 14) sono stati emessi il l o gennaio 1943, il 5 e 10 il scellini 
(n° 15 e 16) il l o febbraio 1947. 

Sassone N° descrizione nuovi usati su busta 

6 p. rosso chiaro 0,50 0,25 75,00 
7 2 p. arancio chiaro 0,50 0,25 75,00 
8 2'/2 p. oltremare chiaro 0,50 0,25 60,00 
9 3 p. violetto chiaro 0,50 0,25 75,00 

10 5 p. bruno 1,00 0,50 75,00 
11 6 p. lilla 1,00 1,00 200,00 
12 9 p. verde oliva 2,00 3,00 250,00 
13 l s. bistro bruno 1,50 0,75 125,00 
14 2/6 verde giallo 8,00 8,00 1.800,00 
15 5 s. rosso 16,00 25,00 8.000,00 
16 10 s. oltremare 20,00 32,50 ---,-- (l) 

Sono noti alcuni usi dopo il 31 maggio 1948 su corrispondenze non tassate. 

(l) È nota sinora una sola corrispondenza non filatelica (vedi pagina 159). Raro anche su affrancatura filatelica. 
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affrancature con francobolli frazionati 
È noto un frazionamento di un valore da 2 d. su giornale del 29 luglio 1943, usato per assolvere 
l'affrancatura di l d. 

Floyd H • Daehn 

11 1111 waseca, Minnesota, USA 
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28 gennaio 1943. Lettera raccomandata via aerea da Asmara per il Minnesota (U.S.A.) affrancata con i primi Il 
valori della tiratura di Londra, più l d, 2 d, 2'/2 d, 3d. della tiratura di Nairobi I tipo e un 5 d. della tiratura del 
Cairo. Sono applicati anche i valori della emissione per segnalasse. Fascetta e bolli della censura britannica. 
Anche se palesemente filatelica, la busta assume importanza per i bolli di transito applicati al verso. Il transito 
di Lagos conferma il percorso e gli scali per gli Stati Uniti ali 'epoca diversi da quelli in territorio africano 
per i Paesi Europei. 

Per richieste di informazioni, proposte e segnalazioni di aggiornamenti scrivere o telefonare a: 
Luigi Sirotti - 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 
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19 agosto 1943. Busta di lettera da Asmara a Gudo (Svizzera) affrancata per 15112 pence con tre esemplari 
soprastampati "M.E.F ". Fascetta e bolli della censura alleata del Cairo e della censura tedesca di Parigi. Bollo di 
transito di Lisbona del 2.12.43. Seguì il percorso Cairo -Lisbona -Parigi prima di entrare in territorio svizzero. 

l O aprile 1945. Busta di grande formato, inoltrata per raccomandata via aerea, affrancata con un 
blocco di sei esemplari del valore da 2112 d. e un blocco di otto del valore da 216, da Asmara ad 
Alessandria d 'Egitto. Su/frontespizio i bolli della censura del Cairo. 
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5 giugno 1946. 
Busta contenente uno stampato 

dali 'Asmara per Milano affrancata 
con un valore da l d. 

CARTOLINA P 

)4-j) .fD'Y 
-----
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20 febbraio 1946. 
Busta di lettera via aerea dali 'Asmara 
per Aden affrancata per 26 d. con 13 
esemplari del 2 d. Al verso bolli di 
arrivo di Aden del21 febbraio 1946. 

102 

Il ottobre 1945. 
Cartolina postale da 30 centesimi 
dell'Amministrazione italiana, con la 
soprastampa "ERITREA " spostata in 
basso oltre la vignetta del valore. 
Usata come supporto e affrancata 
con un francobollo soprastampato 
"M.E.F." da 21

/; d. inoltrata 
dali 'ufficio di Massaua per città. 
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19luglio 1943. 
Giornale spedito dali 'Asmara affrancato 
per l d. con la metà verticale di un 2 d. 
Bollo obliteratore "Asmara - centro" 
doppio cerchio con data. 
Raro frazionamento 
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o 
Dlrezlona Senlzl Postali 
111 EleHIICI dell' Eritrea 

o DIREZIONE SERVIZl POSTALI ED ELETTRICI 
DI!.LL' B:Rl'l RKA 

Ricevuta di ritorno od avviso di pajl....S~o4'f'i'l:"> 

A. ~-~t -t# .Ure 

il 

pet' .. 

>) 

") clnàro di az•er ricevu o o n•·c·os:~o'J 
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l O febbraio 1948. 
Busta di lettera raccomandata da 

Asmara a Roma affrancata con quattro 
francobolli fra i quali un 5 scellini. 

Al verso vari bolli di transito e bollo 
di arrivo di Roma 15.2.48. 

.... 

KOd 88 • l pl IDllii"IJO) 

Sdiaiooe 11139 X~Ul 

( 

8 luglio 1946 .. Ricevuta di ritorno di un 
avviso di pagamento, affrancato con un 
21/z d., da Asmara a Massaua. 
Bollo di Massaua del 9. 7.46. 

.. 1 r 
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27 novembre 1947. Tagliando di accompagnamento di un plico 
raccomandato affrancato con un 2 d., un 5 d. e un 5 scellini. 

VALORE 

106 

2 maggio 1945. Busta contenente campioni senza valore inoltrata per raccomandazione 
dall'Asmara per Alessandria d'Egitto affrancata con un 5 d. una coppia del9 d. e una 
coppia del 2/6; al verso bolli di transito e di arrivo. 
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22 novembre 1946. Busta di grande formato, contenente un numero elevato di fogli di corrispondenza, inol
trata per raccomandata via aerea dall'Asmara per Roma, affrancata con un valore del 2 d., un 3d., un 6 d. 
e 31 esemplari del 2 scellini e 6 pence. E' la più alta affrancatura conosciuta sia con valori multipli del 2/6, 
sia in valore assoluto di affrancatura su corrispondenza in tutte le colonie italiane dei soprastampati M.E.F 
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14 settembre 1949. 
Busta di lettera raccomandata via 

aerea da Massaua a Taranto, 
affrancata con un 2 d. e un 5 d. 
con soprastampa M.E.F. e un 5 

e un 40 centesimi con soprastampa 
B.M.A . e valuta in centesimi. 

Rara affrancatura mista. 

Soc. An. S.A.B.A. __ ........ lm.. 

ASMAitA . 
C&MI .. _....e"N 

BY AIR MA~i_ 
t'AH \\'t' • 
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9 settembre 1948. 
Busta di lettera raccomandata 
dal! 'Asmara per Torino affrancata 
con un 5 sh. Al verso bollo di arrivo 
del16.9.48. 

3 febbraio 1948. Busta di lettera inoltrata per raccomandata via aerea dal! 'Asmara per Melbourne affrancata 
con il 5 e il l O scellini. Al verso bolli di arrivo di Melbourne del 18.2.48. 
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9 luglio 1947. Busta di lettera via aerea da Asmara per Milano, affrancata con un 3 d. 
un 2/6 e un 5 scellini. Bollo di arrivo di Milano al verso. 

S·t· s~l-ppe ~a-o--~ 
:lw,.;'UA--t; 

1 113 
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11 aprile 1947. Busta di lettera raccomandata da Asmara a Genova, affrancata con un 2'/z d., un esemplare 
da l scellino, due del 2/6, un 5 e un 10 scellini. Al verso vari bolli di transito e di arrivo del 21.4.47. 
Eccezionale affrancatura comprendente i tre alti valori. 
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Forces•Air Uail __ ., __ ... ____ _ 
StAnley At~enborough 
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Clf'r-es C: t ree t, 

servizi telefonici 
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30 marzo 1948. 
Busta di lettera raccomandata via aerea 
da Adi Ugri a Londra, affrancata con un 
2 d. e un esemplare da l scellino più un 
esemplare da l'/2 d. (non soprastampato) 
di Gran Bretagna. Rara affrancatura mista. 

23 maggio 1943. 

Blocco di dieci esemplari del l O sh. obliterato 

con il bollo "ASMARA TELEFONO 23 - 5 - 43" 

ripetuto varie volte sul blocco. Si tratta del più 

grande blocco usato da noi conosciuto di questo 

valore. Venne utilizzato per il pagamento di tasse 

relative a diritti dei servizi telefonici. 
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segnalasse 
I prezzi degli usati si intendono per francobolli obliterati (anche a scopo filatelico) con impron
te di bolli originali dei più comuni in uso nel periodo. Le quotazioni su busta si intendono rela
tive all'uso come segnatasse per la riscossione dal destinatario dell'importo dovuto 
all'Amministrazione postale. 

1943 (l 0 gennaio)- Segnalasse di Gran Bretagna de/1937-38 con soprastampa M.E.F. (mm. JJI/4). 
Soprastampa tipografica in nero azzurrastro eseguita a Londra dalla Stamperia Harrison & Sons 
Ltd. su fogli di 240 esemplari (12 file di 20 esemplari). 
Sono noti usi filatelici dal gennaio 1943; la prima data d'uso conosciuta come regolare segna
tasse è del 24 luglio 1943. 

Sassone N° descrizione nuovi usati su busta 

11
/2 p. rosso 0,60 4,00 2.000,00 (l) 

2 l p. arancio 0,60 4,00 2.000,00 (l) 
3 2 p. bruno nero 2,50 7,00 2.000,00 (l) 
4 3 p. violetto 1,50 8,00 2.000,00 (l) 
5 s. azzurro 7,00 15,00 7.000,00 (l) 

(l) La valutazione di una corrispondenza tassata è ottenuta dalla somma del valore fisso € 2.000 più la valutazione di 
ogni singolo segnatasse che concorre a formare l'importo della tassazione. 
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T/N "DUILIO •• 

24 luglio 1943. Biglietto postale con diciture prestampate inoltrato senza affrancatura dalla turbonave Duilio 
diretto all'Asmara. Su/frontespizio il bollo doppio cerchio "PAQUEBOT", il bollo ottagonale con all 'interno 
la dicitura "T 30.6" indicante la tassazione. Al verso due segnalasse: uno da 2d. e uno da 3d. obliterati in arrivo 
col bollo dell'ufficio di Asmara. 
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15 settembre 1943. Busta di lettera del Ministero dell 'Africa Italiana diretta ali 'Asmara dove giunse il 
15 settembre. Venne tassata dali 'ufficio dell'Asmara con due segnalasse da 2d. e due da 3d. Sul frontespizio, 
applicato in rosso, il bollo doppio cerchio "MINISTERO AFRICA ITALIANA- POSTA PER ITALIANI A.O.I. ". 
Si tratta di una interessante corrispondenza viaggiata nel periodo di sospensione del servizio della posta civile e 
inoltrata tramite l 'ufficio di un Ente pubblico di assistenza che avrebbe dovuto disporre della franchigia. 

28 ottobre 1945. 
Busta di lettera da Napoli per l 'Asmara 

affrancata con un valore da 1,20 lire 
della serie soprastampata "Monumenti 
distrutti" delle emissioni italiane della 
Luogotenenza. Venne tassata in arrivo 

dali 'ufficio dell 'Asmara con dodici 
valori del segnalasse da '/1 d. 
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7 luglio 194 7. Busta di lettera da Brindisi, affrancata per 6 lire con tre francobolli della emissione "Democratica", 
inoltrata per via aerea e diretta ad Asmara con affrancatura insufficiente. Sul frontespizio il bollo riquadrato 
"TO PAY PAGARE 390 cents." indicante la tassazione. Venne tassata in arrivo con una coppia del segnalasse 
da '!2 d., un blocco di quattro del 2 d. e un esemplare singolo più una coppia del valore da l scellino obliterati con 
il bollo doppio cerchio con data "Asmara Centrai- 14. 7.47 ". E' la più alta tassazione sinora nota con 
segnalasse soprastampati "M. E. F. ". Il bollo "Asmara Centrai" infrequente come obliteratore dei segnalasse è noto 
usato nel periodo giugno - agosto 1947 sulla corrispondenza in partenza da Asmara per l 'estero. 
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27 giugno 1947. Busta di lettera del! 'Amministrazione italiana con diciture prestampate utilizzata per circa la 
metà come sacchetto per non rendere leggibile il messaggio epistolare, con applicata una tassazione di 7 pence 
formata da cinque segnalasse (coppia del '/2 d. e seggiola di tre esemplari del 2 d. obliterati con il bollo a doppio 
cerchio con data "Asmara- Tassate- 27. 6. 47". Su/frontespizio il bollo "Non reclamé " e "Undeliveredfor 
Reason Stated Return to Sender ". Si trattava presumibilmente di una cartolina postale con messaggio epistolare 
non affrancata o insufficientemente affrancata. 
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12 aprile 1946. 
Busta di lettera non affrancata da Taranto 
per l 'Asmara. Venne tassata in arrivo il 16 

maggio dali 'ufficio di Asmara con un blocco 
di dieci esemplari del segnalasse da 'l1 d. 

più due esemplari del 2 d. 

16 febbraio 1946. 
Busta di lettera non affrancata da Venezia 

diretta ali 'Asmara. Tassata in arrivo con 
un blocco di l O esemplari del segnalasse 
da 'l1 d. e due esemplari del 2 d. Al verso 

il bollo di arrivo dell 'ufficio di Asmara 
del 5.4.46. 

/'(J/1. 

121 

R. 7. ;?, '"' 
,R. Ha.~ ~u.· e. 

la..1:4.n~ 

122 

~ 

(, \ 

A . ..F'WL 

-

_:::.,: · ·---~ 
~ 

l 



Capitolo VI 

123 

. O" 
.... 

rjò d tAJ 01 i-d j G 
. 't 

e'}:~o/1 ~ , J. 

~..{il J t t 'L ( 'À.. 

cJ :). JJLlX 'l..<-'\_ 

~ 

17 marzo 1947. Busta di lettera da S. Giovanni Rotondo (Foggia) per l'Asmara affrancata con francobolli 
della serie "Democratica" per complessive 38 lire. Sul frontespizio il bollo riquadrato con la dicitura 
"To Pay Pagare 140 cents." Venne tassata in arrivo il 24 marzo dal! 'ufficio del! 'Asmara con due esemplari 
del segnalasse da 2 d. più un valore da l sh. 

tassazioni cumulative 
E' noto un blocco di 18 esemplari relativo ad una tassazione cumulativa, con il bollo obliterato
re doppio cerchio con lunetta "Asmara Cassad.T. Eritrea - Il Cassiere" con al centro la data 
"16.1.52". 
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30 dicembre 1944. 
Tassazione cumulativa eseguita 
dal! 'ufficio di Asmara con un blocco di 
18 esemplari del segnalasse da l sh. 
obliterati con il bollo doppio cerchio 
con lunetta e data al centro "Asmara * 
Cassa P T Eritrea - Il cassiere -
30.12.44". 
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