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L'Amministrazione Autonoma Senussita 
Il 16 gennaio 1950 con la costituzione della Amministrazione Autonoma Senussita della Cirenaica 
vennero distribuiti i francobolli della nuova emissione "Cavaliere arabo" con il valore espresso in 
milliemes (millesimi della sterlina egiziana) che restarono in corso fino al 23 dicembre 1951. Dal 
24 dicembre 1951 con la costituzione del Regno di Libia i francobolli precedenti andarono fuori 
corso e vennero sostituiti con i medesimi recanti la soprastampa " LIBYA". 

Posta ordinaria 

1950, 16 gennaio- 1951, 23 dicembre.- "Cavaliere arabo". Valore in milliemes. 

- da/1 6 gennaio 1950 al 23 dicembre 1951 -

valutazioni 

Sa.none N" descrizione fino a/23.12 SI 

l l m. bruno nero 500,00 
2 2 m. lacca 500.00 
3 3 m. giallo arancio 600,00 
4 4 m. verde scuro 400,00 
5 5 m. grigio bruno 375.00 
6 8 m. arancio \ ivo 400,00 
7 lO m. violetto cupo 325.00 
8 12 m. carminio 2 000,00 
9 20 m. azzurro 200,00 

IO 50 m. bruno c oltremare 1.500,00 
Il 100 m. grigio nero c rosa ---,-(/) 
12 200 m. oltremare scuro e violetto ---.-(2) 
13 500 m. verde c giallo arancio --- (3) 

{l) Su corrispondenza regolarmente viaggiata è noto w/o su alcune buste filateliche. 
(2) Su corrisponden::a regolarmente vwggiata è noto wl o su alcune buste filateliche. (Vedi pagina 282 e 284). 
(3) Su corrispondenza regolarmente vwggiata è noto solo su alcune buste filateliche. (Vedi pagina 282 e 284). 
- -- -- - - ---- - - --
La data d'uso pitì tardi\'l/, su corrisponden::a l'iaggiata è del 27 dicembre 1951. 
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Sig. Orlcn o gar4o 
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16 gennaio 1950. Busta filatelica via aerea da Bengasi a Bresce./lo (Reggio Emilia) 
affrancata con sette francobolli della se ne fra cui i due alti m/ori da 200 e 500 mi/. 
Al ~·erso ho/lo di arm·o di Brescello de/31 . /.50. 
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25 gennaio 1950. Busta di lettera via aerea da Bengasi ad Alessandria 
d 'Egitto, affrancata con Wl valore da 4 mi/ e due da 12 mi/. 
Al verso bollo di transito e bollo di arrivo. 
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16 aprile 1951. Busta di /el/era da aerea da Bengasi a Roma. ajji·ancalcl con due esemplari da l mi/ e tre da 50 
mi/. Al ~wso ho/lo di arri~·o di Roma 19.4.51. 
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Il 110\'emhre /951. Busta di lettera via aerea da Bengasi a Cremona. affrancata COli U/1 2 mi/ e un 50 mi/. 
Al verso ho/lo di arrii'O di Cremo11a 15.11.51. 
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~ 
BY AIR MAIL 

~jor 
A. J • STEELE-G.REIG 
Chief Educat1oa Officer 
H • • B.M • .Ada. Tripol1taaia 

23 dicembre 1951. Busta di lettera filatelica via aerea da El Mar a/J"Amministra=ione B.M A. aj)rancata con wz 
blocco di quattro del 500 mi/. Al verso bollo di arrivo Airport /dm 26.1. 52, 
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~Jor 

.A . J . S~ELE-G.REIG 
Ch1ef Educat1oa Off1cer 
H. Q. B.M • .Ada. Tr1p0l1taa1a 

23 dicembre 1951. Busta di lettera filatelica via aerea da El Mar al/ 'Amministra=ione B.M.A. affrancata con un 
hlocco di quallro del 200 mi/. Al verso bollo di arrivo Airportldris 26.1 52. 
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l 8febhraio 1950. Busta di lettera \'Ìa aerea da Bengasi a La Spe=ia. 
a/francata con un valore da 8 mi/ e due da l O mi/. 

BY AIR MAIL 

b:uà J>l Jl1r
V1 1or1no 0124 
Bpng[!e1.,_ 
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3 dicemhre 1951. 
Biglietto postale aereo "A ir Letter" 
da Berenice per Edinburgo. affrancato 
on 1111 1'(1/ore da 5 mi/ e uno da 20 mi/. 

Per yir; verçç 

I.t 1UJ'C LI.O 

VIA PRIV/.'fJ. UGO l':WE H0 4 
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27 dicembre 1951 Busta di lettera via aerea da Bengasi a Milano, afJi·ancata con sei e\·emplari da 8 mi/. 
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Segnalasse 
1950, 16 gennaio- 1951, 23 dicembre. - Vignetta con diciture e valore in milliemes. 

valutazioni 

jìno a/23 12 1951 

2 m. bruno 
2 4 m. \crde anurro (/) 

3 !\ m. rosso' Ì\O -- ,- (/) 

4 IO m. \ermiglio arancio 
5 20 m. giallo arancio 
6 40 m. atzurro 
7 100 m. nero e brunastro 

Le valutazioni che seguono si intendono relative a corrispondenze non affrancate o insufficiente
mente affrancate con le relative indicazioni della tassa a carico del destinatario c con i segnatasse 
obliterati con i bolli postali in uso presso i rispettivi uffici. Queste corrispondenze sono alquanto 
rare c l'uso conosciuto dci segnatasse è limitato ai valori da 4 mil. c 8 mil. (vedi la pagina presen
te c la successiva). 

TO: 
Mr. & ~ru. w. E. Stilwell, 

F. W. D. He&dquartere, 

:SBNOHAZI. 
CYRERAI CA. 

16 NORTH AFRI 

5 aprile 1951. Busta di lettera via aerea da/l 'Australia a Bengasi, afji·ancata lllsujjìcientemente con francobolli 
australia/li . Tassata in arril•o con 1111 segnalasse da 4 mi/ e quattro segnalasse da 8 mi/. Al 1•erso bollo di arrivo 
di Bengasi 13 4.51 
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28 agosto 1950. Busta di lettera da .\!alta a Bengasi, affrancata in.mUìcientcmente con un francobollo di Jfalta. 
Tauata il 3 l agosto con un segnalasse da 8 mi/. Al ~·erso bollo eli arri m di Bengasi del 29 agosto. 

305 

20 aprile 1950. Busta di lettera eia Newcast/e (Gran Bretagna) per BengtHi. aj]rancata con 1111 21/1 d. di 
Gran Bretagna dellc1 emissione del l 94 l. Sul frontespi::io il bollo esagonale "T 15 C- f S e il bollo riquadrato 
"TO PAr PAGARE 15 cents. "indicanti la tassa::ione. Al ~·erso il ho/lo bilingue con data "Bengasi 8.5.51" e il ho/lo 
con riquadro rettangolare mdicante la insuj]ìcien::a del/'qUrancatura. Fino allajìne del 1952 vennero usati per 
indicare la tas.wzwne delle corrisponden::e i bolli con /'indica::ione "C" (centesimi) invece di quella corretta di 
"milliemes" mentre la cifra indicata nel bollo riquadrato è çeguita dalla sigla, spesso molto confusa, "m/ms" 
indicante l'importo in milliemes. L 'importo di l 5 milliemes venne assolto con 1m segnalasse da 4 mi/l, 1111 

segna tasse da l O mi/l. strappato dalla busta, e 1111 francobollo da l mil/iemes. 1/francoho//o da l mi/l ed il 
segnalasse da 4 mi/l sono obliterati con il bollo a IIOI'e cerchi che /'uj]ìcio eli Bengasi utilizzò per /'oblitera::ione 
dei segnalasse durante il periodo dell'Amministrazione autonoma. 
Si tratta di tm uso eccezionale dei francobolli per l'affrancatura in sostituzione dei segnalasse dei quali non 
era stato predisposto alcun valore con importo dispari che rende\'{/ impossibile l'esatta applicazione di una 
tassazione di importo dispari. 
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