
Capitolo VII 

1950, 2 gennaio- 1950, 31 marzo.- Francobolli di Gran Bretagna del 1937-42 con soprastampa 
"B. A. - SOMALIA" e nuovo valore. 

-dal 2 gennaio al31 marzo 1950-

valutazioni 

Sassone lr descrizione fino a/31.3.1950 

21 5 c. su 1
2 verde 300,00 

22 15 c. su 11
2 bruno rosso 500,00 

23 20 c. su 2d. arancio chiaro 400,00 
24 25 c. su 21

2 oltremare chiaro 1.000,00 
25 30 c. su 3 p. violetto chiaro 500,00 
26 40 c. su 5 p. bruno 600,00 
27 50 c. su 6 p. lilla 400,00 
28 75 c. su 9d. verde oliva 1.400,00 
29 l s. su l s. bistro bruno 4.000,00 
30 2,50 su 2/6 verde 8.000,00 
31 5 s. su 5 s. rosso --,-(1) 

Sono noti usi saltuari dopo il 31 marzo 1950; ultima data conosciuta 26 aprile 1950 

(l) Questo valore è noto solo su alcune corrispondenze filateliche (vedi pagina 222 e 223). 
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On. Direzione Centrale 

del 

BANCO DI ROMA 

Cuella :r3i&la 494 

19 f ebbraio 1950. Frontespizio di busta di grande formato inoltrata per raccomandata da 
Mogadiscio a Roma affrancata con un 40 centesimi, sei esemplari dello scellino e tre 
esemplari del 2 scellini e 50 centesimi. 
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13 febbraio 19 5O. 
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L.neshire , 

r; N1 L-!frJ) 
I due alti valori su due buste di lettera 
raccomandate da Mogadiscio per la 
Gran Bretagna. 
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31 marzo 1950. Busta di lettera filatelica raccomandata via aerea da Mogadiscio a Firenze, affrancata con i 
primi cinque valori della serie più il 75 centesimi. Al verso il bollo di arrivo di Firenze del 3.4.50. 
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_}]<Jic f~ ·. 
20 marzo 1950. Busta di lettera via aerea da Mogadiscio a Bologna affrancata con il 5 scelllini. Al verso il bollo 
di arrivo di Bologna 3.4.50. 

segnalasse 
Non vennero distribuiti francobolli per segnatasse. Le tassazioni venivano espresse con un bollo 
di gomma, all'interno del quale era indicato l'importo della tassazione: a fianco del bollo veni
va apposta la firma dell'impiegato postale addetto alla contabilità. 
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