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Le buste postali a raccomandazione fissa 
con soprastampa "E.A.F." e "B.M.A." 

Alcune buste postali di Gran Bretagna con l'impronta del valore, vennero soprastampate per le 
Colonie italiane ma furono distribuite solo in Somalia. Sono costituite da materiale cartaceo di 
buona qualità, di adeguato spessore e di forma rettangolare, chiuse sui due lati orizzontali e su di 
un lato verticale. L'altro lato verticale presenta una appendice pieghevole per la chiusura dell'in
volucro, con impressa in rilievo sulla parte esterna entro una vignetta di forma circolare l'effigie 
sovrana, l'indicazione del valore e varie altre diciture. 
Le sigle identificative dei vari tipi, di seguito elencati, sono quelle generalmente riportate in alto 
a sinistra nelle diciture dei frontespizi delle buste. 

***** 
Si ritiene che queste buste siano state prodotte da Mc Corquodale & Co Ltd che avrebbe eseguito 
anche le soprastampe per la distribuzione in Somalia. La dicitura "MC CORQUODALE & CO. LTD." 
appare nell'angolo inferiore di destra del frontespizio della busta "H" (millimetri 200 x 125)" 
recanti la vignetta in bruno. Erano state programmate anche per le altre colonie ma il progetto 
venne accantonato. L'impronta del valore da 3d. sulle buste F, G2 e H corrispondeva alla tassa della 
raccomandazione, così pure quella da 40 cents espressa nella valuta "East African Currency". 
La prima data d'uso da noi conosciuta è una busta del tipo G2 con l'impronta del valore da 3 d. 
in verde spedita per raccomandata da Mogadiscio il 2 gennaio 1945 e diretta a Roma. 

con soprastampa "E.A.F." in nero 
Vignetta impressa in colore verde recante in doppio cerchio la cifra "3" e la dicitura "THREE PENCE 
REGISTRATION". Sono noti tre formati. 

valutazioni 

F 
G2 
H 

dimensioni 

millimetri 133 x 82 
155 x 93 

" 200 x 125 

valutazioni 

2.200,00 
2.000,00 
4.000,00 

del tipo F sono note due tirature con diciture in parte diverse. 
Le buste con l 'impronta di valore soprastampate E.A.F usate dopo il 26 maggio 1948 sono in affranca
tura mista con i valori soprastampati "B.M.A. " 

con soprastampa "B.M.A. SOMALIA 40 CENTS" in nero 
Vignetta impressa in colore bruno recante in doppio cerchio la cifra "5"/' e la dicitura "POSTAGE TWO 
PENCE HALFPENNY REGISTRATION THREE PENCE". 
Sono noti tre formati. 

dimensioni valutazioni 

F millimetri 133 x 82 -- ,- (conosciuto solo allo stato di nuovo) 
G2 " 155 x 93 --,-(1) 

H " 200 x 125 --,-(1) 

(l) Sono noti pochissimi esemplari (vedi pagina 231, 232, 233). 
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senza soprastampa 
Sono noti alcuni casi d'uso in Cirenaica, con l'impronta del valore da 3d. senza la soprastampa, inoltrati 
dagli uffici "F.P.O." della posta militare britannica. 

Le diciture a stampa sulle buste 

Sul fronte: 

This space is reserved 
Official 
Registration Label. 
H size envelope. 
Space on back for address 
of Sender 

REGISTERED LETTER 
This letter must be handed 
To an Officer of the Post 
Office against a receipt 

The address must be 
Written on this side 
FEE PAID 

Le varie diciture che appaiono sul frontespizio , in alcuni esemplari sono parziali o diversamente posizionate. 

Sul retro: 

Name and address of sender 

COMPENSATION 
Subject to the limitation and conditions notified in the Post Office Guide, the registration fee of 
3d. covers compensation up to f 5 for loss or damage of an lnland Registered Letter, and up to 
f 2 for the enti re loss of a Registered Letter sent to a piace abroad. 

Full information is given in the Guide about registration and insurance for higher amounts. 

To cover higher amounts extra fees must be Raid as indicated in the Guide. When a higher 
registration fee than 3d. is paid on an lnland Registered Letter the amount should be inserted 
in the space provided on the front of this envelope. 

Il testo esplicativo "COMPENSATION" è formato normalmente dalle tre frasi sopra riportate: in alcuni esemplari è 
presente solo la prima, in altri manca la seconda e in altri ancora manca la terza. 
In tutti gli esemplari che recano la vignetta impressa in colore verde la cifra "5" di f 5 della prima frase è modifi
cata con la cifra "2" applicata con un bollo di gomma. 

Il peso delle buste varia a seconda del formato: 
formato "F" (millimetri 133 x 82) e "G2" (millimetri 155 X 93) da 5 a 7 grammi. 
formato "H" (millimetri 200 x 125) da 10 a 11 grammi. 
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Subject to tbc limitations 
Office Guide, the rC'gi~trntion fee or !}d. covers compensn.tion up t 
for Ioss or ùamo.gc of nn Inbnù Rcg:is.tcr(W'] Lettrir, unù up t o .r· 
the entire loss of n. llcgbt~rctl Lcttcr scnt ton piace nbroud. 

enti re loss of n. R(.;'gisteret.l ~.oter se, 
l otllliC.ticm i::; givcn in tbe Gu: R, 'lUt • 

higber amounts. 

oJ.d. Full 
._ insura.nce 

21 maggio 1945. Busta postale a raccomandazione 
fissa (tipo "F") con affrancatura aggiuntiva di un 
2d. più un 3d. da Mogadiscio a Vicenza. Al verso il 
bollo di arrivo di Vicenza del 1.1 0.45. 
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D LETTER. 

, MUST BE 
THJS SI DE. 

.r _.no 
informution is gi~cn in the Gaitlt• 11.bout rcgistrntion n.nù insur" -------------+-- ---
(or hi;;her amounts. 

6 ottobre 1945. Busta postale a raccomandazione 
fissa (tipo "F") con affrancatura aggiuntiva di un 

6d. più l scellino, da Mogadiscio a Roma. 
Al verso il bollo di arrivo di Roma del 19.1 0.45. 

&i€;11 or 
.- •;;.;,.~~tro .. .1.-<.US 
Via Cavo!lr I85 
...!.Q!!_ 

(Itàlta) 
FEE PAIO. 

~· 

12 marzo 1945. Busta postale a raccomandazione fissa (tipo "G2 ") con affrancatura aggiuntiva di un 2d. più 
due esemplari del 3d. e due esemplari dello scellino, da Mogadiscio a Roma. Fascetta e bolli della censura 
egiziana. Al verso bollo di arrivo di Roma. 
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Subject 
Office Guide, 
for loss or 

cover 
Guide. 

provided on 
Oot> / 

{SII t nOI" nn b CkJ 
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5 /,IV~/t 

1/fQ.. v;#/,Lt '-"''4' 
/'.#JJ-19.Z71/ ,l{ l J/.11 $ 

C. flétfF/V 
/)( IT.fE--9 

23 marzo 1948. Busta postale a raccomandazione fissa (tipo "H") con affrancatura aggiuntiva dei 9 valori della 
serie inoltrata come raccomandata aerea espresso da Mogadiscio a Cheren. Al verso bollo di arrivo di Cheren 
del 29.3.48. 
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By Air Mail 
P.UT Ar.ùm 

12 marzo 1945. Busta postale a raccomandazione fissa (tipo "G2 ") con affrancatura aggiuntiva formata da 
cnque valori fra i quali un 2/6 da Mogadiscio a Milano. Al verso bollo di arrivo di Milano del 30.9.47. 
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the 

.. 
~-

20 maggio 1945. 
Busta postale a raccomandazione 

fissa (tipo "G2 ") con affrancatura 
aggiuntiva di un 2 d. più un 3 d. più l 

scellino, da Mogadiscio a Torino. 
Al verso vari bolli, fra i quali il bollo 

di arrivo di Torino del4.10.45. 
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FEE PAIO.,~ , 

V t 
Jb,.ly _ 

>EE PAIO. 

Name and AddPeas or SendeP 

A. R., '.>.· t .... 
_.c. P. 
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l i!!tel:ed Letter, and up to ;!2 for 
sent to a place abroad. Full 
registration and insurance 

15 settembre 1947. Busta postale a raccomandazione fissa (tipo "H") con affrancatura aggiuntiva di un 2'/z d. più 
quattro esemplari del 2/6 da Mogadiscio a Guardiagrele. Al verso vari bolli, fra i quali il bollo di arrivo di 
Guardiagrele del 3.10.47. 
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DfHO 

Registration 

Fee. .. .••••. d. paid 
lS .. nouonbHII:1 

... 1'" '"c:f"rved 

REGISTE REO LETTER. 
THIS LETIER MUST BE GIVEN TO AN OFFICER OF THE 

POST OFFICE'TO BE REGISTEREO, A~D A RECEIPT 
OBTAI NEO FOR IT 

THE ADORESS MUST BE WRITIEN ON THIS SI DE. ..... ~-.i"'~ 

H fLAN O 
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Subject to thc limitations 
Officc Guide, the rcgistration fee 
for loss or damage of an Inlnnd 
thc cntire loss of a Rcgistered 
cover higher amounts extra fees 
Guide. Whcn a higher rcgistration 
Registercd Letter tbc amount 
provided on the front of this 

t> 

R IIOGADISHU -

No '9'02'3 

7 agosto 1947. 
Busta postale a 
raccomandazione fissa 
(tipo "H") con affrancatura 
aggiuntiva di un 2'11 d. più 
tre esemplari da 3d. più tre 
esemplari da uno scellino 
da Mogadiscio per Milano. 
Al verso vari bolli, fra i 
quali il bollo di arrivo di 
Milano 18.8.47. 

and conditions notified in the Post 
of 3d. covers compensation up to !.5' 
Registered Letter, and up to I-2 for 
Letter sent to n piace abroad. To 
must be paid as indicated in the 
fee than 3d. is paid on an Inland 
should be inserted in the space 
envelope. 
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27 maggio 1948. Busta postale a raccomandazione fissa con affrancatura filatelica aggiuntiva 
composta dalla serie completa degli 11 valori soprastampati "B.M.A." da Mogadiscio a 
Zanzibar. Al verso il bollo di arrivo di Zanzibar del 31.5.48. 
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Space o n back for ad d re .. 
or Sendcr 

Name and Addrcss cf Scndo~ 

2ll2'2.AW'a ..... .JlQ.Ni Yf! -2. ____ _ 

215 .YUL.R\l..Sf'O~I ~Lk ... --···----

1 0 
REGISTE REO LETTE R. 

THIS LETIER MUST BE GIYEN TO AN OFFICER OF THE 

POST OFFICE TO BE REGISTEREO, ANO A RECEIPT 
OBTAI NEO FOR IT. 

THE AOORESS MUST BE WRITIEN ON THIS SIOE. 

Zf}2"2.A,I'Vo RO.SA 

f'IA2.lA Glll 661Ulé 1-2. 

Registration 

Fee. ... . d. paid 
"SNnol•<>niNck) 

i tions notified in the Post 
ers coxrt~ensation up to !.5 
d ~ettèr, ~md up to !.2 for 
n t ~9. a J>litce abroad. T o 
p:rìd' as indicated in the 
3d. is paid on an Inland 
e i~serted in the space 

23 luglio 1946. Busta postale a raccomandazione fissa (tipo "H") con affrancatura aggiuntiva di un esemplare 
da l d. uno da 2'12 d. e uno da 2/6 da Mogadiscio per Genova. 

Registration 

N a me an d Ad d ress cf Sendc~ 

_f.~'. ·..!!/!..'.!. E..~.r.r..' .. ........ -·----
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l't OC llhJct o- f. / . 

REGISTE REO LETTER. 
THIS LETIER MUST BE GIYEN TO AN OFFICER OF THE 

POST 0FFICE TO BE REGISTEREO, ANO A RECEIPT 
OBTA NEO FOR IT. 

THE AOORESS MUST BE WRITIEN ON THIS SIOE. 

E(JR8(J. siG. H A R C H E T I 

n~ LDYARIA r: 
UDINE ~ Italta) 

r.ft v 

so 
cl(,.~ 

Fee .. . .d. paid 

itions notified in the Post 
rs C5>(,1'1llensation up to t:S 

ù U{tter, and up to J:.2 for 
t ftnl a piace abroad. T o 

paia: as, indicated in the 
3d. ~ paid on an Inland 
e i~sertea i~ the space 

27 maggio 1948. Busta postale a raccomandazione fissa (tipo "H") con affrancatura aggiuntiva per complessivi 
tre scellini e 20 centesimi da Mogadiscio per Udine. Affrancatura mista E.A.F + B.M.A. nel primo giorno d'uso 
dei soprastampati B.M.A . Al verso bollo di arrivo di Udine 5.6.48. 
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R 
IIOGAD18HU, 

SOMAliA 

. ... .. ., ... , ~sa 
cf Sender. 

~ 'AI4_ 
TO 47: .................................................................................................. .. 

Registration 
Fee d. p&.id 

(Sec note on bac"-) 

11 marzo 1950. Busta postale a 
raccomandazionefissa (tipo "G2") 
(3d. più 2111 d. con soprastampato 
40 c. sul valore) con affrancatura 

aggiuntiva di un 50 centesimi e un 
2,50 scellini da Mogadiscio per 

Genova. Al verso il bollo di arrivo 
di Genova 15.3.50. 

, ........ .................................... 

..... ...... ........ •• .. ........ t ... .. 

~ 
"' ..., 
c; ..., 
li .., 
E .. 
z: 
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Compensation 
Subject to the limitations and 
'tlons noti~ied In the Post Offic• 

~eglstration fee of 3d. 
pensation up to .ES for loss 

•. ·of an lnland Registered 
~ up to .E2 for the cn•ire 

· istered Letter sent to a 

To cover higher 
amounts extra fees must be paid 
as io1dicated in the Guide. When a 
hlgher registration fee than 3d. is paid 
Or> an lnland Registered l.etter the 
arnount should be inserted in the 
space provided on the front of this 
•nvelope. 

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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... 
t:! .. 
"' E .. z 

T h lo spac~ !~ reserved 

MOGADISHU, 
SOMALIA 

o 9416 
or Senoer . 

La busta postale a raccomandazione fissa 
(3d. più 21/2 d. con soprastampata 40 c. 
sul valore). 
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~::istration d. paid ( / /u.~ 
(See note on back) 

4 marzo 1950. Busta postale a raccomandazione fissa (tipo "G2 '') (3d. più 21/2 d. con soprastampato 40 c. sul 
valore) con affrancatura aggiuntiva di due esemplari da 50 centesimi e un esemplare da l scellino da Mogadiscio 
per Pescara. Al verso vari bolli, fra i quali il bollo di arrivo di Pescara del8.3.50. 

.. 
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Busta postale non soprastampata in uso dagli uffici di Posta militare 

- ...... ~ ...... l ···~, ........ 
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4 luglio 1949. 
Busta postale a 
raccomandazione fissa 
(3d. più 21/J d. con 
soprastampato 40 c. sul 
valore) con affrancatura 
filatelica aggiuntiva di 
tutti i valori della serie 
soprastampata B.M.A. 

da Mogadiscio per città. 

T l E11ER ~UST BE l EN ... 0 AN OFF CER: 

f l t\IL-
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FEE 

ompen sation. 
SuhJ• et t o the l 1111 1t i or~ 

PusT OFFICE TO BE REaiSTEP.EO ANO A R 
OBTAIN SO FOR IT 

THE ADDRE SS MUST BE 
W RITTEN O N THIS SI DE. 

O .kt' G .. c le. th0 regJ:'tJ-.~" Hl fc0 of 3J. C'over~ compcnsation up t o.&;) 

f~.- · loss or < .. Ul.:t~e oC nn lnl:uul R~gbter~ù L~ttcr nnd up to .f2 for 

i be l n ti re las. of r. n. gtstet ·ù Lelter SCOL to .• pbcc nùroaa. 

18 dicembre 1945. Busta postale a raccomandazione fissa con affrancatura aggiuntiva di 9d. inoltrata dal! 'ufficio 
di posta militare "FP.O. 518 ", dislocato in Cirenaica a Bengasi, diretta a New York. Al verso bolli di transito e 
bollo di arrivo di New York del 2 7.12. 45. 
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