
Capitolo Xl 

Il Regno di Libia 

La creazione dello Stato sovrano di Libia, comprendente la Cirenaica, la Tripolitania ed il 
Fezzan, venne decisa nel 1951 a seguito della proposta dell'Assemblea delle Nazioni Unite del 
21 novembre 1949, quattro anni dopo la fine del secondo conflitto mondiale. 1124 dicembre 1951 
venne proclamato il Regno di Libia e come sovrano fu eletto Mohammed Idris es Senussi. 
Dal 24 dicembre 1951 e fino al 14 aprile J 952 ebbero corso nelle tre regioni i francobolli della 
emissione autonoma della Cirenaica soprastampati "LIBYA", ma espressi in tre valute diverse. 
Per la Cirenaica continuò la valuta già indicata della Lira sterlina egi=iana, suddivisa in 1.000 
milliemes e sui francobolli venne aggiunta in soprastampa la sola dicitura "LIBYA". 
Pc la Tripolitania restò in corso il "mal" "Military Autority Lira" introdotta dalla amministrazio
ne militare britannica e sui francobolli oltre alla dicitura "LIBYA" venne aggiunto in soprastam
pa anche il valore espresso in mal. 
Nel Fezzan continuò l 'uso del franco francese, suddiviso in l 00 centesimi, introdotto dalla 
amministrazione militare francese e sui francobolli oltre alla dicitura "LIBYA'' venne aggiunto in 
soprastampa anche il valore espresso in franchi. 

289 



290 

Su tutti i valori delle tre emissioni, venne applicato nella parte in alto in soprastampa anche la 
dicitura "LIBIA" in caratteri arabi. 
Dal 15 apri le 1952 vennero soppresse le valute del Fezzan e della Tripolitania, e la sterlina in 
milliemes della Cirenaica divenne la valuta ufficiale in tutto il Regno di Libia. 
Nell 'occasione venne emessa la serie con l'effigie del Re ldris e le emissioni soprastampate furo
no poste fuori corso. 

Per ulteriori notizie consultare il Capitolo l/ "Valute, monete, banconote e fran cobolli" 

REGNO di LIBIA 
- dal24.12.1951 al 14.4. 1952-

Provincia della Ctrenaica 
mpr L/BY1 (l) 

Provincia della Tripolitania 
sopr. LIBYA ... MAL (2) 

Provincia del Fezzan 
sopr LJBYA .,. FRANCS (3) 

posta ordinaria 

l mil. 
2 (( 
3 (( 
4 (( 
5 (( 
8 (( 

l Mal su 2 mill. (4) 2 Fr. su 2 mill. {6) 

IO « 
12 (( 
20 (( 
50 (( 

100 (( 
200 (( 
500 (( 

segnalasse 

2Mal 

4Mal 
5 Mal 
6 Mal 

IO Mal 
24 Mal 
48 Mal 
96 Mal 

240 Mal 

4 (( (4) 

8 (( (4) 

IO (( (4) 

12 (( (4) 

20 (( (4) 

50 (( (5) 

100 (( (5) 

200 (( (5) 

500 (( (5) 

non vennero distnbuitt segnalasse nel Fezzan 

Provincia della Ctrenaica 
sopr. LIBYA (l) 

2 mill. 
4 (( 
8 (( 

l o « 

20 « 

40 (( 
100 (( 

Provincia della Tripolttania 
sopr. LIBYA MAL (2) 

l Mal su 2 mi/l. (4) 

2 Mal 4 « (4) 

4 Mal 8 cc (4) 

IO Mal 20 « {4) 
20 Mal 40 « (4) 

(l) rcnnero .wprmtampati tutti i valori della serie ordinaria e dei segnata ne. 

4 Fr. 4 (( (6) 

8 Fr. 8 (( (6) 

IO Fr. IO (( (6) 
12 Fr. 12 (( (6) 
20 Fr. 20 (( (6) 
48 Fr. 50 (( (7) 
96 Fr. 100 (( {7) 

192 Fr. 200 (( {7) 
498 Fr. 500 (( (7) 

(2) Non W!llllcro soprastampati i m/ori da l. 3, e 5 mi/l della serie orc/mana e i mlon da lO mi/l e 100 mi/l 
dei seg11atasse 

(3) Non ve11nero soprastampati i valori da l, 3, e 5 mi/l della serie ore/maria e 1m/ori dei segnalasse. 

(4) Su questo 1•a/ore è stato applicato il cambio: 500 mal 1.000 mi/l. l sterlina egi::iana. 

(5) Su questo valore è stato applicato il cambio: 480 mal 1.000 mi/l. l sterlina egi::iana. 

(6) Su questo m/ore è stato applicato il cambio: 1.000 franchi /.000 mi/l. l sterlina egi::iana. 

(7) Su questo valore è stato applicato il cambio: 996franchi 1.000 mi/l. l sterlina egi::iana. 


