
la libia verso il mondo
destinazioni estere di libia bruno Crevato-selvaggi

la libia (già insieme di tripolitania e la Cirenaica) fu colonia italiana dal 
1911 al 1943 di fatto. Gli italiani residenti erano commercianti, impiegati, 
professionisti e industriali nelle città; contadini e agricoltori nelle campagne e 
nei nuovi villaggi agricoli.  il servizio postale, dotato di francobolli propri, fu 
identico a quello italiano nelle norme e nelle tariffe  e permise vaste relazioni 
degli italiani di libia e dei libici con tutto il mondo, come qui si documenta.

Eritrea. 2 giugno 1930. da derna (immagine al retro) imbucata 
a bordo della motonave città di bastia che svolgeva servizio di ca-
botaggio sulle coste libiche. 20 c., tariffa cartolina 5 parole da 16 
marzo 1925.

Altre colonie italiane ogni colonia era 
un mondo a sé; le relazioni intercolo-
niali erano quasi sempre limitate ai mi-
litari. erano applicate le tariffe interne.

Africa le relazioni non erano frequenti

Americhe 
le relazioni potevano essere frequenti o del tutto inusuali

Area mediterranea prossima alle colonie 
e i possedimenti vicini, con cui la libia ave-
va maggiori relazioni civili e commerciali

Egeo. 26 giugno 1918. da notare il bollo amministrativo dell’ospe-
dale militare tolmetta (poi tolemaide). 10 c., tariffa cartolina sino 
a 28 febbraio 1919.

Africa orientale italiana. 21 luglio 1937. 30+50 c., tariffa carto-
lina interno via aerea da 16 agosto 1927.

Congo belga. 23 maggio 1929. esempio non comune di corrispondenza fra 
non europei, in una destinazione inusuale. 1,25 lire, tariffa lettera estera da 
1° gennaio 1926.

Sudafrica. 
2 luglio 1937. 1 lira, af-
francatura sovrabbon-
dante (la tariffa era 75 
c. da 1° gennaio 1926).

Senegal. 10 agosto 
1918. Censura in par-
tenza, affrancatura al 
verso (vedi riproduzio-
ne). 10 c., tariffa carto-
lina sino a 28 febbraio 
1919.

Tunisia. 2 maggio 1929. 1,25 lire, tariffa lettera estera da 1° gennaio 
1926.

Egitto. 30 gennaio 1935 (arrivo 16 febbraio). 1,25 lire, tariffa lettera estera 
da 1° gennaio 1926.

Algeria. 29 luglio 1916. inoltro in un paese alleato (colonia france-
se), censurato in partenza. Usata una cartolina italiana, non colo-
niale. 10 c., tariffa cartolina sino a 28 febbraio 1919.

Marocco. 26 luglio 1916. inoltro in un paese alleato (colonia fran-
cese), censurato in partenza. 10 c., tariffa cartolina sino a 28 feb-
braio 1919.

Malta. 14 marzo 1914. le relazioni con la colonia britannica erano 
fiorenti e continue; per l’isola passavano la maggior parte delle linee 
di navigazione fra la libia e l’italia. 10 c., tariffa cartolina sino a 28 
febbraio 1919.

Stati Uniti. 15 agosto 1916. 
Corrispondenza verso paese 
neutrale, censurata in parten-
za. Usata una cartolina italia-
na, non coloniale. 10 c., tarif-
fa cartolina.

El Salvador. 6 luglio 1936. da giovanni berta, collettoria (una delle 
pochissime) presso un villaggio agricolo di recente fondazione. 80 c., 
affrancatura sovrabbondante (la tariffa era 75 c.).

Asia 
relazioni molto poco frequenti; non reperi-
te sinora corrispondenze verso l’oceania

Cina. 21 luglio 1937. 19 gennaio 1922 (arrivo 3 marzo). del tutto 
inusuale l’uso, per di più in coppia, del francobollo da 55 c. 
80+80 c., tariffa lettera raccomandata estera da 1° gennaio a 31 
dicembre 1922.

Filippine. 16 novembre 1938. 1,25 lire, tariffa lettera estera da 1° gen-
naio 1926.

Europa relazioni frequenti con mol-
ti paesi, soprattutto personali e non 
d’affari, come altrove, il che spiega 
il non uso della posta aerea 

Romania. 24 dicembre 1930. 50 c., affrancatura insufficiente per 
cartolina estera a tariffa ridotta secondo l’accordo di Portorose (60 
anziché 75 c. da 1° gennaio 1926).

Jugoslavia. 21 agosto 1937. da Garian, sull’altopiano tripolitano. 60 
c., tariffa cartolina estera ridotta secondo l’accordo di Portorose da 1° 
gennaio 1926 (60 anziché 75 c.).

Boemia e Moravia. 29 gennaio 1940. il protettorato tedesco era già in 
guerra e la cartolina venne censurata in arrivo. 75 c., tariffa cartolina 
estera da 1° gennaio 1926.

Austria. 4 maggio 1929. 1,25+1,25 lire, tariffa raccomandata estera da 1° gennaio 
1926. il mittente non applicò, anche se avrebbe potuto, la riduzione ammessa con 
l’accordo di Portorose: 1 lira anziché 1,25 per la lettera.

Svizzera. 25 marzo 1928. 25 c., tariffa cartolina estera di soli sa-
luti da 1° gennaio 1926.

Ungheria. 17 luglio 1933. 25 c., tariffa cartolina estera di soli sa-
luti da 1° gennaio 1926.

Germania. 20 luglio 1938, 
quando l’austria era già 
stata annessa alla Germa-
nia. da tripoli, imbucata a 
bordo del garibaldi pirosca-
fo postale italiano. 25 c., 
cartolina estera soli saluti 
da 1° gennaio 1926.

Belgio. 31 marzo 1937. 25 c., tariffa cartolina estera di soli saluti 
da 1° gennaio 1926.

Francia. 20 novembre 1926. 20c., affrancatura insufficiente per la 
tariffa cartolina estera di soli saluti (25 c. da 1° gennaio 1926). la 
tassazione venne segnalata, ma non applicata in arrivo.

Grecia. 12 agosto 1915. arrivo, secondo il calendario giuliano, il 7 
luglio. 25+25 c., tariffa raccomandata estera sino a 31 gennaio 1921. 

Monaco. 14 aprile 1912. Cartolina militare in esenzione di tassa.

Svezia. 5 febbraio 1939. 25 c., tariffa stampe estere da 1° gennaio 1926.

Lussemburgo. 13 gennaio 1938. 80 c., affrancatura sovrabbondante 
per cartolina estera (75 c. da 1° gennaio 1926).

Olanda. 18 gennaio 1921. 10 c., tariffa cartolina estera sino a 31 
gennaio 1921.

Cecoslovacchia. 3 otto-
bre 1933. 1,25 lire + 75 
c., lettera estera via aerea 
da 1° gennaio 1926 (aerea 
a vienna da agosto 1927). 
volata da tripoli a roma, 
da lì a vienna (4 ottobre, 
data errata del bollo), da 
lì ancora via aerea a mo-
naco di baviera (4 otto-
bre), a destino via terra 
per Praga (5 ottobre).Irlanda. 3 gennaio 1933. da derna, imbucata a bordo del città di 

tripoli piroscafo postale italiano. 75 c., tariffa cartolina estera.

riproduzione parziale e ridotta del retro


