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Emissione per il Fezzan 

(1951, 24 dicembre?) - 1952, 14 aprile. - Emissione provvisoria per le province del Fezzan. 
Francoboll i de li ' Amministrazione Autonoma Scnussita "Cavaliere arabo", con soprastampa tipo
grafica " LIBYA" in lingua araba ed inglese e nuovo valore in franchi frances i, eseguita presso il 
Poligrafico Maggi di Tripoli. 
Per ulteriori notizie consultare il Capitolo Il "Valute, monete, banconote e fran cobolli" 

-dal 24 dicembre 1951 al/4 aprile 1952 -

valutazioni 

Sa.uane N" descri::iane jìrw a/144.1952 

14 2 Fr. su 2m. bruno nero 
15 4 Fr. su 4 m. \Crdc scuro 
16 8 f'r. su 8m. ardncio 
17 IO l r. su lO m. violetto 
18 12 Fr. su 12m. carminio 
19 20 Fr. su 20m. azzurro 
20 48 Fr. su 50 m. bruno e oltremare 
21 96 Fr. su 100m. nero c rosa 
22 192 Fr. su 200m. oltremare e violetto 
23 480 Fr. su 500 m. \ crdc c giallo arancio 

Il tiratura 
20/1 48 Fr. su 50 m. bnmo e o ltremare 
21/1 96 Fr. su 100m. nero e rosa 
22,1 192 Fr. su 200 m. oltremare e violetto 
23/1 480 Fr. su 500 m. \crde e giallo arancio 

Le corrispondenze viaggiate finora conosciute, comprese un paio che sono di origine filateli
ca, no11 raggitmgo11o il numero di ci11que; no11 è pertanto possibile esprimere u11a valutazio
ne di questi oggetti postali data la loro estrema rarità. (Vedi pagina 301, 302 e 303). 

Sono note alcune buste filateliche affrancate anche con gli alti valori (della prima ma anche della seconda tiratura) 

obliterati con i bolli degli uffici postali di Sebha e Gadames con date dei primi mesi del 1952 (Vedi pagina 303). 



Capitolo Xl l 

31 mw-=o 1952. Busta di lettera da Seha a Tripoli affrancata con la ~erie completa clei IO valori. l tre alti valori 
sono clelia seconda tiratura. 
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27 fehhraio 1952. Busta di lettera raccomandata ~·ia aerea da Ghadame.\ per la Germania affrancata con cinque 
~·a/ori de/4 jì: e quattro \'li/ori de/12./J: Al ~·erso il ho/lo di arrivo eli Glwdames 1.3.52. 
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2 7 febbraio 1952. Busta di lettera da Ghadames a Tripoli, t~f)i-ancata con due valori del 4 fi: e due del 12 fr. 
A/verso il ho/lo di arri\'O di Tripofl. 
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... 

3 aprile 1952. Busta di lettera \'ia aerea da Ghadames a Tripoli, affi·ancata con 1111 8fr.wt 10 fr. ed wz 20 fr. 
A/verso il ho/lo di arm·o dt Tripoli. 

-



Capitolo Xl 

(\.V\ v v v V) 

27 mar=o 1952. Busta eh lettera t•ia aerea da Sebha a Tt111isi, aff'rancata con 
1111 m/ore da 2 }1:. 11110 da 4 fr. ed 11110 da 10 fr. Al t•erso ho/li di tra mito e 
ho/lo eli arrii'O. 
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Il aprile 1952 Busta eli lettera da Gadames a Tripoli affrancata con la serie completa dei 10m/ori della 
prima tiratura 
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