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l francobolli soprastampati M.E.F. 

1123 gennaio 1943 l'Ufficio postale di Tripoli, con la presa in possesso delle truppe britanniche 
della città, venne chiuso al servizio civile e reso operante, con personale militare, per il servi
zio della posta militare. Dal l o giugno 1943, dopo la resa delle truppe italo-tedesche in Africa 
Settentrionale, gli uffici di Tripoli e di altre località della Tripolitania furono riaperti al servizio 
civile. Contemporaneamente vennero posti in vendita, per l'affrancatura della corrispondenza, 
i francobolli di Gran Bretagna con la dicitura "M.E.F.;' in soprastampa appartenenti alla terza 
tiratura eseguita a Londra. La notizia venne data ufficialmente con un proclama del controllore 
dei Servizi Postali che elencava gli uffici abilitati alla vendita: Tripoli, Bianchi, Cussabat, 
Garian, Giado, Homs, Jefren, Misurata, Sabratha, Sliten, Tarhuna, e Zavia. Erano riportate 
anche alcune località nelle quali il servizio sarebbe stato svolto dal funzionario britannico della 
Sezione Affari Civili "C.A.B." (Civil Affaire Branch ). Questi francobolli ebbero validità dal l o 
giugno 1943 al 30 giugno 1948 allorché furono sostituiti con i soprastampati "B.M.A. TRIPOLI
TANIA". 

tirature definitive di Londra 

1943, l 0 giugno - 1948, 30 giugno. Francobolli di Gran Bretagna del 193 8-42 soprastampati 
"M.E.F." in nero. I valori da 5 e l O scellini (no 15 e 16) sono stati emessi il l 0 febbraio 194 7. 
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- dal1° giugno 1943 al30 giugno 1948-

valutazioni 

Sassone N" descrizione fino al 30.6.1948 

6 p. rosso chiaro 100,00 
7 2 p. arancio chiaro 100,00 
8 2'/2 p. oltremare chiaro 50,00 
9 3 p. violetto chiaro 50,00 

lO 5 p. bruno 50,00 
11 6 p. lilla 100,00 
12 9 p. verde oliva 150,00 
13 l s. bistro bruno 200,00 
14 2/6 verde giallo 2.400,00 
15 5 s. rosso ------,-- (l) 
16 lO s. oltremare ------,-- (l) 

(l) Noto solo su alcune corrispondenze filateliche (vedi pagina 244 e 245). 

Con la data d'uso del l o giugno 1943 sono note solo poche affrancature filateliche. La corrispon
denza inoltrata per tutto il 1943 è abbastanza scarsa: aumenta progressivamente dai primi mesi 
del 1944 per diventare più frequente dal mese di giugno in poi. Ufficialmente fuori corso dal l o 

luglio 1948, sono noti usi saltuari, non tassati, fino ai primi mesi del 1949. 
La data estrema d'uso da noi rilevata è del novembre 1949. 

Le prime date da noi conosciute di normale corrispondenza affrancata dalla Libia verso l'Italia 
sono relative ad oggetti postali inoltrati per via aerea nel giugno 1946. Il servizio postale 
dall'Italia per la Libia, l'Eritrea e la Somalia (secondo un comunicato dell'Amministrazione 
postale italiana) sarebbe stato riattivato dal l o ottobre 1945. 

Uso dei francobolli soprastampati M.E.F. della prima tiratura denominata "del Cairo". 
Sono noti solo alcuni rari usi occasionali e qualche affrancatura filatelica. 

fro ,., • T. H c: il l an 
ì-'il.J:'ol.· ce H•.( 
•' ripoli ,Li bya 

Sgt. 1'no"as ,•1c Awley 

,ioyal Sig"als TTni t ·c 
iùJiF:d Supervisor Office, , orth 

~eykjavik, Iceland 

26 novembre 1946. Busta di lettera via aerea da Tripoli per Reykjavik (Islanda) affrancata con due valori 
del 2 '12 d. soprastampati M.E.F uno della tiratura del Cairo e l'altro della tiratura di Londra. Al verso bollo di 
arrivo di Reykjavik del 3.12.46. 
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11 giugno 1943. Busta di lettera prestampata del Governo della Libia 
del! 'Amministrazione italiana, affrancata con un 5 pence, da Sabratha a Mogadiscio. 
Sul frontespizio i bolli della censura britannica e di quella egiziana. Al verso il bollo 
di arrivo di Mogadiscio del 13. 8.43. 

20 gennaio 1944. Lettera raccomandata via aerea da Tripoli per la Tunisia affrancata con un valore da 
l d. ed una coppia del9 d. Fascette e bolli della censurafrancese e bollo di arrivo dell5.3.44. 
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AMMINISTRAl!ONE DHLE POSTE 

t dei Telegrafi d ' Italia 

Ricevuta di ritorno 

o 

Avviso di pagamento 

l O maggio 1944. 
Avviso di ricevimento di una 

raccomandata da Garian a Nalut. 
Al verso il bollo di Nalut dell0.5.44. 
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l O dicembre 1945. 
Busta di lettera raccomandata da Tripoli 
per Milano, affrancata con tre esemplari 

del 5 d. e uno da 2/6. Al verso il bollo 
di arrivo del 22.12.45. Fascetta e 

bollo della censura britannica. 
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18 ottobre 1944. 

~ .,~, 

~/:'' ;' 

' ' l 

Busta di lettera da Sirte per l 'Australia, 
affrancata con un 5 d. Al verso bollo 
di transito di Tripoli. Fascetta e bollo 
della censura britannica. 
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SlGNO~ 
2 gennaio 1946. 

VIA CESA1 

) ~~ 
( '9bfrC IO= CALAI}'91A) IDE'1NCb N:.A'1INA 

==============~====~~========= 

Busta di lettera raccomandata 
via aerea da Garian a Siderno 
Marina (Reggio Calabria), 
affrancata con un 2 d. due 
esemplari del 9 d. e un 2/6. 
Fascetta e bollo della 
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7 luglio 1948. 
Busta di lettera via aerea 
inoltrata per espresso da 

Tripoli a Genova, affrancata 
con cinque esemplari da 3 d. Al 
verso bollo di transito di Roma 

e di arrivo del 9. 7. 48. 

censura britannica. 

THE FISH AND SPONGE! 
SOCIETA PER LA PESCA E LA 

DEL PESCE E DELLE oeu•»,.•u• 

SOCIETA LIGURE LAVORAZIONE LATTA E FABBRICAZIDNE 
DI CONSERVE 

SANPIERDARENA 
(Genova) 
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3 ottobre 1948. 
Busta di lettera accomandata 
via aerea da Garian a Siderno 
Marina affrancata con un 5 d. 
e un 2 scellini e 6 pence. 
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27 novembre 1946. 
Fascetta per stampati da Tripoli a Garian 

affrancata con un valore da l d. 

CJ:/}RIIìff 
(TRI~t-t rn:,.,,1) 

r. 
Khalil ~arabut ac i 
Assist.Controller rosta & Tal 
1114A Cyrenaic a 
~~~~!.!_!':! ! / 
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1° febbraio 1947. 
Busta di lettera raccomandata via 
aerea da Tripoli a Bengasi 
affrancata con i tre alti valori della 
serie: il 2/6, il 5 ed il l O scellini. 
Al verso il bollo di arrivo 
di Bengasi. 
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25 ottobre 1943. 
Busta di lettera raccomandata da Zavia 
a Londra affrancata con due esemplari del 
9 d., due da l scellino e un 2/6. Fascetta 
e bolli della censura egiziana. 
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CARTOLINA P .. 
· CO N 

~ l R l , ,- 'l'RiPOLI 
_ /JP( Via Hassuna Pasci ,_ lb 
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3 settembre 1943. cartolina postale da 30 centesimi con soprastampa 
"LIBIA " spostata in basso oltre l 'esterno della vignetta del valore, 
inoltrata come raccomandata da Tripoli per città affrancata con un 2/6; 
sul frontespizio il bollo ottagonale della censura britannica. 

235 

PILADE CASSAR 
P. o. Box 3 5 2 

TRIPOLI • LI BYA 

IS~f ...1-!._r.'~ 

VIA AEREA 
AIR MAIL 

tudio FilatPlico Libia 
corso Vi tt. Emaruele I9 
Trinoli 
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1° febbraio 1947. Busta di lettera filatelica da Tripoli per città affrancata con i due alti valori del! 'emissione. 
Al verso bollo di distribuzione del14 febbraio 1947. 
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Segnalasse 
1943,- 1° giugno(?)- 1948, 30 giugno. Segnatasse di Gran Bretagna del 1937-38 soprastam
pati "M.E.F." in nero. 

valutazioni 
Sassone N" descrizione fino al 30.6.1948 

l 1'/z p. rosso 2.000,00 (l) 
2 l p. arancio 2.000,00 (l) 
3 2 p. bruno nero 2.000,00 (l) 
4 3 p. violetto 2.000,00 (l) 
5 s. azzurro 10.000,00 (I) 

(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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17 aprile 1944. Busta di lettera da Palermo a Castel Benito (Tripoli), affrancata insufficientemente con 
un francobollo da 50 centesimi della emissione A.M.G.O.i Tassata in arrivo con un segnalasse da 2 d. 
(corrispondente a 4 lire, il doppio della affrancatura mancante). Su/frontespizio il bollo "T" e "i 4" 
manoscritto indicanti la tassazione da applicare. 
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14 aprile 1944. Busta di lettera da Alessandria d'Egitto a Tripoli, affrancata insufficientemente con 
francobolli egiziani. Tassata in arrivo con un segnalasse da 2 d. ed uno da 3d. Fascetta e bolli della 
censura egiziana e della censura britannica. Al verso bollo di transito e di arrivo. 

\ 
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27 novembre 1944. 
Busta di lettera via aerea 
da Malta a Tripoli, affrancata 
insufficientemente con francobolli 
di Malta. Tassata in arrivo con un 
segnalasse da l d. e due da 2 d. 
Fascetta e bolli della censura 
britannica. Al verso bollo di 
arrivo di Tripoli. 
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1° agosto 1944. 
Busta di lettera da Roma 

a Tripoli, affrancata 
insufficientemente con un 

francobollo italiano da 
75 centesimi. Tassata in arrivo 

con un segnalasse da 2 d. 
Fascetta e bolli della censura 

britannica. Al verso bollo 
di transito e di arrivo. 

tente: Rag. Angelo Saponaro Via G.B. --------- ._;_=== (Bari) 

.De Bono N ° 172 

TRIPOLI 
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~aponaro Via G.B. Castel 

Bari 
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11 dicembre 1944. Busta di lettera da Altamura a T ripoli, affrancata insufficientemente con francobolli 
italiani. Tassata in arrivo con un segnalasse da 3d. Fascetta e bolli della censura britannica e bollo "A.C.S." 
della censura italiana. Al verso bollo di transito e di arrivo. 
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Mr. Leon Forti, 

Lazio 104, 

Tripoliç, 

242 

il aprile 1946. 
Busta di lettera da Alessandria 

d 'Egitto a Tripoli, affrancata 
insufficientemente con 

francobolli egiziani. Tassata in 
arrivo con un segnalasse da 

'/;d. un segnalasse da 2 d. ed 
uno da 3d. Fascetta e bolli 
della censura britannica. Al 

verso bollo di arrivo di Tripoli. 

North Africa. 

•, 

l 
lleasrs, Mf.w;ic• brti, ,. 

104, Via tat:le, 

TRIPoLI, Nlir;ifl Africa. 

THE SWASTIK OIL MILLS LTD. 
POST BOX 362 

BOMBAY 

? 
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16 febbraio 1946. 
Busta di lettera via aerea da 
Londra a Tripoli, con affrancata 
meccanica insufficiente. Tassata 
in arrivo con due segnalasse 
da 3 d. Al verso bollo di arrivo 
di Tripoli. 

l~ 
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l O novembre 1946. 
Busta di lettera via aerea da Bombay 
a Tripoli, affrancata insufficientemente 
con francobolli indiani. Tassata in arri
vo con un segnalasse da 2 d. ed 
uno da 3d. Fascetta e bolli della 
censura egiziana e della censura 
britannica. Al verso bollo di transito 
e di arrivo di Tripoli del26.11.46. 
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