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REGIO DECRETO ehe determina la tassazione delle eo'r-
rispondenze per k. destinazion'i di Tun-isi, Tripoli
ed Alessandr'ia d' Egitto.

t t'. ~l
15 novembre 1868
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VITTORIO EIAN1JELli~;1.1'?-: ~
+h·~RA.ZIA DI DIO B PER VOLONTl DBLLA lUZlONB

lIB 0' IT.tU..U.

Veduto l' articolo 8 delia Legge del 4 dicembre 1864,
n. 2051;

Sulla proposta del Ministro per i Lavori Pubblici;
Abbiamo decretato e I decretiamo:..

Articolo unico.

A cominciare tlal' ~ 0 gennaio 1869, Ie tasse delle
corrispondenze fra iJ }\egno d'Jtalia ed i Paesi cQ~ ~al~

..



.~
si . fa un cambio postale non regol,ato da convenzioni,
80no rispettivamente determinate dallo Speeehio unito al
presente Deereto..

Ordiniamo cl)~il presente Decreto, munito del sigiUo
dello Stato, sia inserto".n~lla rae,eolta uffieiale delle Leggi
e dei Deereti del Regno d?Jtalia,. mandando a ehiunque
spetti ill osservarIo ~-di fa,t1oos\ervare.

Dato a Firenze add} 15 novem.bre 1868.
. . , !

, \ . ,\.~~TTG."Q}'\:JEltU1iIJELIt JO, ,
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Registrato alia Corte dei conti
alidi 27 novembre 1868 '.I, • ffJ~.

Reg•.U Atti del Governo a c. 84
AYRIS.

(Luogo /lel sigiUo)
v. n Guardasigilli

DE FILIPPO.

.~\

:\~L. PASINI.

~ - .-----"'--- ---~--- ----



:}
SPECCHIO delle condizilJni di cambia delle cl)rri,~pondcnr;e {ra !7li ahitailti

del Regno d'ltalia e qtteUi di Alessandria d'Er;£tl.o, di Tunisi e,di
Tripoli per mezzo dei piroswfi postati nllzionali.

- --
Lettere ••.......• 1 Libera fino al destino a,\O cent.

per porto (a) ••••••••••.••••

PAESI
col quali

si fa camlJio
dl

corrispolidenze

AIessandria
d'Egitto
e Tunisi

NATURA
delle

eorrispondenze

Carte manoscritte
e campioni' di
merci .

Gazzette e stampe •.

Lettere, campioni,
carte manoscrit-
te, gazzette e
stampe racco-
mandate ..•....

~
CONOIZIONI

c preizi di afTrancalura
delle corrispondenzc

Obhligatoria fino al destino a
20 centesimi per porto (b) ••

Obbligatoria fino aI destino a
5 centesimi per porto (c) •••

Obbligatoria fino aI destino, ag-
giungendo un dirilto fisso di
40 c~ntes~~i al~1l ta~se p"1'O-
gresslve r~spettlvamente so-
praccennate ..••....•.•...•

T/;SSE
delle

corrispondenze
non alfrancate

60 cent. per.
/ porto (a). I

•

Tripoli \

.'Lettere .........•

Carte manoscritte
e campioni di

J merci .

( Gazzette e stampe •

~

Obbligatoria fino aI destino a
40 centesimi per porto (a) ••

Obhligatoria tJno al destino a
20 centesimi per porto (b) .•

ObbIigatdria fino al destino a
5 centesimi per porto (c) ••.•

(a) La progressione dei porU delle lettere sl comp1lta come Infra:
th

,
lO a 10 gramml un port[)

I
da 30 a 40 grammi 4- porli

da 10 a 20. 2 porti da 40 a 50 » 5 porti
da 20 a 30. 3 pOI'li

oltre I 1$0gr. si aggiunge un porto per ogni magglor peso di D~ gr. 0 frazlone di 50 gr.
(b) La progressione del p"rti del campionl e delle carte manoscrltte e fJssata come appresso :

fJno a 50 gramml un porto - rla 50 a 500 grammi 2 portio ' .
Non sl accettano campioni di un peso maggiore dl 500 ~rammi.

(c) La pro'1ressione del porU delle gazzetle e delle stampe e st~bilita nel modo sel{Uente:
fJno a 40 gramml un porto - da 40 ,a 80 grammi 2 porti. e via dl segulto ag-

glungendo un porto per ognl maggior peso dl 40 grammi 0 fralioilO di 4,0 grammi.

Visto d'ordine di S. M.
II l\Hnistro

L. PAS 1N I.

STAMPBRIA IlBALB.
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