
Capitolo IX 

La Cirenaica 
Amministrazione britannica 

(novembre 1942 - 23 dicembre 1951) 

Il servizio postale civile venne riattivato dal 21 giugno 1943, quello della posta aerea dal 30 novem
bre 1943. Il servizio postale dei campioni venne ripristinato dal l 0 febbraio 1945 c quello dei 
pacchi postali dal 6 luglio 1947. 

Valute, monete, banconote 
Verso la fine del 1942 venne dichiarata valuta ufficiale la "Cirenaica - Egyptian Pound" (Lira 
Sterlina Egiziana), suddivisa in 100 piastre, ciascuna delle quali suddivisa in IO milliemes. 
La sterlina britannica valeva 97,5 piastre egiziane: il 2,5% in meno di quella egiziana, ma per i 
bassi tagli, fino a 20 scellini e quindi anche per i francobolli il rapporto venne stabilito alla 
pari. In pratica venne applicato il cambio: 
l penny = 4 milliemes (2 lire italiane) 
Per assolvere l'affrancatura della corrispondenza e il pagamento delle varie tasse postali, venne
ro utilizzati dal 21 giugno 1943 al 15 gennaio 1950 i francobolli delle emissioni di Gran Bretagna 
in penny e scellini in valuta britannica con la soprastampa "M.E.F." che venivano acquistati in 
milliemes c piastre della sterlina egiziana al cambio l pcnny 4 milliemes. Il francobollo da l 
d costava pertanto 4 milliemes e quello da 2 /· d l O milliemes cioè l piastra. 
Per ulteriori notizie consultare il Capitolo Il "Valute, monete, banconote e francobolli". 

Le tariffe postal i 
-dal 21 giugno 1943-

per l'intemo 
Lettere. per ogni 30 grammi 
Cartolme 
Stampe. per ogni 50 grammi e fino a 250 grammi 
Campioni(/), perì primi 100 grammi 
per ogni 50 grammi l pence. minimo 2 pence 
peso massimo consentito 500 grammi 

2'/: pence 
2 

2 

Lettere, fino a 20 grammi 

per l 'estero (Impero britannico, Paesi Alleati e Paesi neutrali) (2) 

5 pence 
per ogni 20 grammi in più 

cartoline 
Stampe. per ogni 50 grammi e fino a 250 grammi 

Campioni(/). per i primi 100 grammi 
per ognt 50 grammt l pence, mmtmo 2 pence 
peso massimo consentito 500 grammi 

Raccomandate 
Espressi 

tasse per servizi speciali 

3 
3 

2 

5 
6 

(/) Dal / 0 fehhraio /945. TariOà valida sia per l'interno che per l 'estero. 
(2) In date successi1•e al 2 marzo 1942 il servizio venne progressiwrmente esteso ad altri Paesi. 
------ -- -- ------ -------------------
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posta aerea- fino al 31.8.1947 

Lettere, per ogni 15 grammi 1/3 (15 pe11ce) 
Cartoline 7 pence 
Stampe, per ogni 50 grammi e fino a 250 grammi l 
Le lettere c le cartoline per gli Stati Uniti d'America scontavano rispettivamente la tassa (per 
ogni 5 grammi) di 2 scellini (96 mil) e di l scellino (48 mil). 

Il servizio aereo per la posta civile 
Il servizio aereo per la posta civile venne ufficialmente ripristinato il 30 novembre 1943 limita
tamente ai Paesi viciniori, verso la Gran Bretagna ed alcuni Paesi del Commonwealth. 
Successivamente venne esteso ad altri Paesi, ma era quasi sempre utilizzabile solo per una parte 
del percorso. Nel febbraio 1944 entrò in funzione un collegamento con l'Italia del sud che venne 
in seguito ampliato. 
Lettere, fino a 15 grammi l S'h pence 
Cartoline 7 
Stampe, per ogni 50 grammi e fino a 250 grammi l 

Le lettere e le cartoline per gli Stati Uniti d'America scontavano rispettivamente la tassa (per 
ogni 5 grammi) di 2 scellini (corrispondenti a 96 mi! e 48 lire) c di l scellino (corrispondenti a 
48 mi! e 24 lire). 
Verso la fine del 1943 la compagnia aerea britannica B.O.A.C. accettò il trasporto della corri
spondenza aerea verso alcuni dei suoi scali. 
La soprattassa aerea che era in relazione alla via di inol tro cd al Paese di destinazione, andava 
aggiunta a quella ordinaria di superficie e fu oggetto di numerose e frequenti variazioni che non 
è stato possibile ricostruire. 

1° ge1111aio 1948-
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30 novemhre 1943. 
Busta di lettera raccomandata via aerea da 
Bengasi a Kent. affrancata con 1111 3 pence, 
1111 5 pf!nce c 1111 esemplare da l scellino. Venne 
inoltrata ~·ia Cairo in occasione del giorno di 
maugura;:ione della linea aerea Bengasi - Cairo. 
Sul frontespi=io il ho/lo della censura egiziana. 

tariffa speciale "Air Letters"- via aerea - estesa a11che alla corrisponde11za civile origi11aria 
dali' Eritrea, dalla Somalia Italiat~a, dalla Cirenaica e dalla Tripolita11ia. 

Per ulteriori notizie consultare il Capitolo XII. 



Capitolo IX 

Corrispondenza dei militari 
del corpo di spedizione italiano e tedesco 

Posta militare italiana 

MITHNTE 
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5 maggiO l 942 Busta di lettera raccomandata inoltrata dall'ufficio della posta militare N. 220 diretta a Venezia 
aj)rancata per 2.25 lire. Al verso il bollo di arrivo del 9.5.42. 

Posta militare tedesca 
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PIID!lf//1 
15 gwgno 1941. Busta eh lettera di wz militare operante in Libia presso 1111 reparto tedesco, 
inoltrata tramite la Felpost e diretta a Padova. Nonostante il bollo di .franchigia della Feldpost 
e l"uulicazrone sul frontespizio, la lettera venne tassata dall'ufficio di Padova per il porto 
semplice con 1111 segnalasse da 50 centesimi. 
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Corrispondenza dei militari 
del corpo di spedizione britannico 

Corrispondenza in franchigia 
La corrispondenza inoltrata per via di superficie c nei casi previsti per via aerea dei militari bri
tannici di carattere famigliare godeva della franchigia. Sul frontespizio andava apposta la scritta 
"O n active service" (In servizio attivo) e recava il bollo dell'ufficio di posta militare di apparte
nenza del reparto militare o ad esso facente riferimento. 

Corrispondenza con affrancatura assolta con francobolli di Gran Bretagna 
Sono note corrispondenze dirette ali' estero inoltrate da uffici della posta militare affrancate con 
francobolli di Gran Bretagna obliterati con il bollo dell'ufficio della posta militare. 

MA. \A 1...)/d~S CN s 

'94 ,"-< J,.t n-r Il" h P. 

S-r- •-<t= r----...;;;. 
J._esvvtc 1-1 

<.:. l t F r-, i.../.( 

'l- . /V, G 

6 norembre 1941. Busta di lettera di rm militare britannico inoltrata dal/ 'ul]ìcio 
di posta militare "F.P.O. 147", dislocato in Cirenaica a Benga.\i, diretta in 
Gran Bretagna e affrancata con 1111 francobollo di Gran Bretagna da 3 d . 

Buste postali di Gran Bretagna con affrancatura di raccomandazione 
Sono note corrispondenze raccomandate dirette all'estero inoltrate da uffici della posta militare 
che utilizzarono le buste postali di Gran Bretagna a raccomandazione fissa con impressa in rilie
vo in verde la vignetta di forma circolare con l'effigie sovrana c l'indicazione del valore oblite
rata con i l bollo dell'ufficio della posta militare. Sono rare. 

Corrispondenza con affrancatura assolta con francobolli del Commonwealt 
Sono note corrispondenze dirette all 'estero inoltrate da uffici della posta militare affrancate con 
francobolli del Regno Unito o dei Paesi del Commonwealth obliterate con il bollo dell'ufficio 
della posta militare delle brigate indiane. 
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18 dicembre 1945. Busta postale a raccomandazione jìssa con affi·ancatura aggiuntiva di 9 d. 
inoltrata dall'uf!ìcio di posta militare "FPO 518", dislocato in Cirenaica a Bengasi, diretta a New York. 
Al \'trso bolli di transito e bollo di arm·o di New York del 27 1145. 

Corrispondenza con affrancatura assolta con francobolli soprastampati M.E.F. 
Sono note corrispondenze dirette all 'estero inoltrate da uffici della posta militare affrancate con 
francobolli di Gran Bretagna soprastampati M.E.F. obhtcrati con il bollo dell'ufficio della posta 
militare. 

Si tratta di corrispondenze inoltrate anche per via aerea c/o raccomandate da militari appartenenti 
alle divisioni britanniche. Sul frontespizio il bollo dcii 'ufficio di posta militare. ripetuto come obli
teratore dei francobolli. Sovente le lettere recano i timbri e la fascetta della censura britannica. 
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29 marzo 1943. Busta di lettera raccomandata di 1111 militare britannico inoltrata dal/ 'ufficio di posta militare 
"F.P.O. 513 ' , dislocato in Cirenaica, diretta a G.H.Q A.1iddle East e affrancata con 1111 valori! soprastampato 
"M. E. F. " da 3d. Sul frontespiZio il bollo della censura hntanmca. 
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