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L'uso dei francobolli soprastampati M.E.F. 

- dal13 aprile 1942 al14 gennaio 1943-

Le notizie riguardanti le informazioni generali e le caratteristiche tecniche dei francobolli 
soprastampati "ME.F. " sono riportate nel relativo capitolo. 
Gli unici valori soprastampati M.E.F. distribuiti in Somalia provengono dalla prima tiratura 
(denominata del Cairo). 
Un comunicato emanato a Mogadiscio, il 6 aprile 1942 da W C Harvej, Ma} or R.E. Postal 
Adviser O.TA. della Somalia, informava il pubblico che da lunedì 13 aprile sarebbe stato riatti
vato il servizio della posta civile. Per assolvere la tassa dell'affrancatura sarebbero stati messi in 
vendita francobolli di Gran Bretagna con la dicitura M.E.F. in soprastampa. Il comunicato era 
simile a quello del Vice-Direttore dei Servizi Postali R. N. Roskell dell'Eritrea pubblicato 
all'Asmara sull' Eritrean Daily News del 22 febbraio. 
Dal 13 aprile 1942, con l'apertura al servizio civile dell'ufficio postale di Mogadiscio, vennero 
distribuiti i valori soprastampati "M.E.F." che restarono in corso fino al 14 gennaio 1943. 
La corrispondenza dalla Somalia, affrancata con i valori soprastampati M.E.F. (dato anche il 
limitato periodo d'uso) è alquanto ridotta e quella da noi esaminata è affrancata con valori della 
prima tiratura denominata "del Cairo." Illimitato quantitativo delle corrispondenze conosciute 
di questo periodo è costituito in buona parte da corrispondenze filateliche. Le corrispondenze 
non filateliche sono molto rare. 
Per ulteriori notizie e per gli aspetti tecnici di questa tiratura vedere il Capitolo IV relativo ai 
francobolli soprastampati M.E.F. 

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 1.200,00 
2 2d. arancio 40,00 60,00 1.200,00 
3 2 11zd. oltremare 30,00 50,00 1.200,00 
4 3d. violetto 60,00 50,00 1.500,00 
5 5d. bruno 140,00 200,00 1.500,00 

300,00 400,00 
** 750,00 

La serie completa su busta filatelica (13.4.1942). Valutazione € 1.500. 

Le valutazioni degli usati si intendono per francobolli obliterati (anche se a scopo filatelico) con 
impronte originali dei bolli postali più comuni in uso nel periodo. Le valutazioni su busta indi
cate in colonna si intendono per oggetti postali viaggiati all'interno della colonia e con affran
cature in tariffa. 
Le corrispondenze per l'estero, regolarmente viaggiate e in tariffa sono rarissime: valutazione 
minima € 12.000. 
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Decter P E T R O S I H O Aateaie 

IIOGADISHU 

lritiah Occupid Territery 

13 aprile 1942. Lettera da Mogadiscio per città affrancata con i 5 valori della tiratura 
del Cairo, obliterati con il bollo a doppio cerchio di Mogadiscio con data 13. 3.42. 

28 maggio 1942. 
Lettera da Mogadiscio per Cuamba 
(East Africa Portoghese) affrancata 
con un 5d. della tiratura del Cairo. 

Al verso bollo di transito e di arrivo. 
Fascetta e bollo della censura 

britannica. 
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8 ottobre 1942. Lettera (scritta in 
lingua gujarati) da Mogadiscio a 

Mombasa affrancata con coppia del 
21/2 d. della tiratura del Cairo. Fascetta 

e timbri della censura britannica. 

181 

2 giugno 1942. 
Lettera da Mogadiscio per New York 
affrancata con un 5d. della tiratura 
del Cairo. Sul frontespizio bollo 
della censura britannica. 
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9 novembre 1942. 

Lettera raccomandata via aerea da 
Mogadiscio a Ginevra affrancata con 

l d. e tre esemplari del 5 d. della 
tiratura del Cairo. Fascetta e timbri 
della censura britannica ed egiziana. 

Sul frontespizio il bollo "VIA AEREA ", 

la dicitura raccomandata e il numero 
di raccomandazione manoscritti. 

Al verso il bollo di tra71sito, di 
raccomandazione di Nairobi 

e di arrivo di Ginevra. 

moduli internazionali di scambio 

,\)), JJ, 'TSTRATlO, ' 
J>HS I'OSTRS JJ'ETTHOPII; 

ECHANGE INTERNATIONAL 
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rh. tr·t.·.r 1 ,.,.,,....+ 1 

EMPIRE ETHic:lPIEN 

FEUILLE D'AVIS 
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28 settembre 1942. Foglio di avviso, per gli scambi internazionali, dell'Amministrazione postale dell 'Etiopia 
diretto al/ 'ufficio di Mogadiscio. L 'oggetto postale venne trasmesso senza affrancatura. L 'ufficio di Mogadiscio 
applicò un francobollo da l d. apponendo il bollo a doppio cerchio con data sul frontespizio ripetuto anche come 
obliteratore. Si tratta di una interessante procedura nella quale il francobollo venne utilizzato come segnalasse. 
Unico sinora conosciuto. 
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comunicato al pubblico: del 6 aprile 1942 dell'Amministrazione dei Territori Occupati 

- Amministrazione Territori occupati Somalia. 
- Notiziario generale. 

l 0 - Gli Uffici Postali di Mogadiscio, Brava, Merca, Villaggiod.A. , Chisimaio, saranno aperti al pubblico a partire da Lunedì 
13 aprile 1942. Altri Uff. possono essere aperti se giustificati, in altre località. I dettagli relativi agli orari di apertura e al serv
zio ristretto, cui gli Uff. opereranno all ' inizio, sono indicati qui appresso: 

2° - Orario - Gli sportelli dei predetti Uff. Pos. Saranno aperti al pubblico tutti i giorni dal lunedì al sabato di ogni settima
na dalle ore 8 alle 12 a.m. e dalle 16 alle 18d.m. 

3° -Servizi ammessi- vendita di francobolli; accettazione e distribuzione di corrispondenza; lettere raccomandate; (Il ser
vizio "assicurate" e quello dei pacchi resta sospeso). Le tasse raccomandate saranno: 5 pence e 42 cents E.A. valuta, con un limi
te di compensazione di 2 sterline. 

-Interno - (inclusa Eritrea ed Etiopia). 
Lettere, cartoline e stampe saranno accettate per il recapito nelle località sopra menzionate. L' importo dell ' affrancatura da paga
re è qui sotto indicato: 
Lettere, gr. 30, 21

/, pence- 21 cents E.A. val. 
Cartoline gr. 30, 2 pence - 17 cents E.A. val. 
Stampe, gr. 50 l penny - 9 cents E.A. valuta. 
Estero- Lettere, cartoline e stampe saranno accettate per località situate nell'Impero Britannico o dirette a paesi non occupati dai 
nemici del Governo di S. M. Britannica. La corrispondenza per l'estero deve essere scritta in lingua inglese, francese, italiana, 
Gujerati, Araba, Kiswakili. Altri linguaggi non possono essere usati. 

Le rate di affrancatura da pagare sono le seguenti: 
Lettere, non eccedenti i gr. 20, 5 pence - 42 cents E A. valuta. 
Ogni supplemento di 20 gr. 3 pence- 25 cents E.A. valuta. 
Cartoline 3 pence - 25 cents E.A. valuta. 
Stampe per ogni 50 gr. l penny - 9 cents E.A. valuta. 
Il linguaggio usato nelle lettere deve essere indicato sulla parte frontale della relativa busta. 
Il nome e l ' indirizzo del mittente devono essere scritti dietro la busta stessa. 
La trasmissione e il trasporto delle corrispondenze debbono avvenire esclusivamente con i mezzi ufficialmente appartenen

ti al servizio postale. Altri mezzi sono strettamente proibiti. 

4° - Francobolli inglesi del valore sopra menzionato, ristampati M.E.F. possono essere usati in pagamento dell'affrancatura. 
Le corrispondenze impostate senza o con insufficiente affrancatura o portanti altri tipi di francobolli , saranno tassate di un valo
re pari al doppio della normale affrancatura e al doppio della differenza nel caso di insufficienza. 

5°- Valuta e rate di cambio: solamente E. A. valuta sarà accettata in pagamento delle tasse postali e nel caso di soprattasse 
come è detto al paragrafo 4 °. 

6° - Corrispondenza diretta a prigionieri di guerra: Corrispondenza (lettere e pacchi) indirizzati a prigionieri di guerra sarà 
accettata dagli Uffici postali civili. Il peso di ogni singolo pacco non deve eccedere i Kg. 5. Nessuna tassa deve essere pagata o 
riscossa. Tale corrispondenza non può essere raccomandata. 

7° - Corrispondenza per l 'Italia o altri territori occupati dai nemici del governo di S. M Britannica. Il servizio internazio
nale della Croce Rossa provvede allo scambio della corrispondenza per questi territori. Per informazioni relative a tale servizio 
rivolgersi alla S. della Croce Rossa di Mogadiscio. 

8° -Recapito di corrispondenza la corrispondenza sarà distribuita su richiesta degli interessati agli sportelli dei locali Uffici 
postali. Caselle postali possono essere cedute in abbonamento ai richiedenti previo pagamento anticipato di Sh. 20 per anno. 

Mogadiscio, 6/4/1942. 
P W. C. HARVEJ 

Major R. E. Postal Adviser O. T.A . 
Somalia 

P Petrucciani (timbro) 


