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Afgoi  

50 mslm, 1.000 abitanti di cui 50 italiani. Sulla riva sinistra dello Uebi Scebeli, a una trentina di chilo-
metri da Mogadiscio; centro importante, abitato da molti europei. Sede di Residenza. Il nome significa 
«bocca tagliata».

Cronologia
9 gennaio 1909 istituzione di un ufficio sussidiario postale, telefonico, radio, ammesso al ser-

vizio dei vaglia coloniali; numero frazionario 70/136.
1° gennaio 1913 zona postale di Merca.
1° gennaio 1914 zona postale di Mogadiscio.
Ottobre 1935 uno degli uffici di cui si servirono le truppe italiane, in attesa dell’istituzione 

degli uffici di posta militare.
1° ottobre 1936 nuovo numero frazionario 87/2.
Luglio 1938 ammesso al servizio vaglia sino a L. 1.000.
1° ottobre 1938 ammesso al servizio pacchi sino a 20 kg.
20 febbraio 1941 località occupata dalle truppe britanniche e conseguente chiusura dell’ufficio.

Bolli
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Afgoi stazione radiotelegrafica

Stazione radiotelegrafica della R. Marina, attiva almeno dal 1915; dal 1926 ultrapotente e in comuni-
cazione diretta con Roma San Paolo, come parte del gruppo delle stazioni transcontinentali di grande 
potenza appartenenti alla R. Marina (Roma, Pechino, Asmara, ...).

Bolli

 1 2

Afgoi Addo
   
Sulle rive dello Uebi Scebeli, a nord di Mahaddei Uen. Occupata nel 1913, sede di Viceresidenza. Non 
ebbe mai un ufficio postale, ma il Viceresidente si occupava della raccolta delle corrispondenze, annul-
lando occasionalmente i francobolli con il proprio bollo. 

Bolli

  1
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Afmadu  

133 mslm, 2.000 abitanti. Oltregiuba, sede di Residenza. Al centro della regione dei Lac (corsi d’acqua 
stagionali) in un bassopiano; punto d’incrocio di numerose carovaniere e importante mercato, sulla 
camionabile da Chisimaio a Nairobi. Il nome significa «bocca nera dei pozzi».

Cronologia
1° dicembre 1925 istituito un ufficio sussidiario dipendente da Chisimaio abilitato ai servizi po-

stali escluso risparmi e al servizio radio; numero frazionario 70/187.
1° luglio 1926 annessione alla Somalia e conseguente scalpellatura dei bolli.
1° ottobre 1936 nuovo numero frazionario 87/3.
Luglio 1938 ammesso al servizio vaglia sino a L. 1.000.
1° ottobre 1938 ammesso al servizio pacchi sino a 20 kg.
15 febbraio 1941 località occupata dalle truppe britanniche e conseguente chiusura dell’ufficio.

Bolli

 1 2 3

 4 5 6

 7 8 9
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Afmadu stazione radiotelegrafica

Stazione radiotelegrafica della R. Marina, attiva dagli anni Venti.

Bolli

 1 2

Alessandra
   
200 abitanti. Sulla riva destra del fiume Giuba, di fronte a Gelib. Centro di commercio arabo. Vi ope-
rava una stazione radiotelegrafica della R. Marina, attiva almeno dal 1929. 

Bolli

 1 2


