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NOTIF-CAZIONE 

_1 Cav. Commendatore Marchese G110LAllO EALIJATI 

~ERLI, Ciamherlano di S . . A. I. e R. il Grandticà e So
prìntendente Generale alle RR. Poste, in obbedienza 
ai Superi~ri Veneratissimi Ordini contenuti nei Biglietti 
del Ministero delle RR. Finanze ec. del <lì '20 e '28 
Aprile decorso, fa pubblic~ente noto: 
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I. 0 9ie, a cominciare- dal di t .•: Lugfio prossimo fu
turo, fa .:,.~ sezione dell~ Tariffa generale per. la tassazione 
delle corrispondenze, ché porta la. data del dì l." Set
tembre .i 85à, do~rà essere cambiata nel modo · ~e
guehte: 

-
- I 

~"'IV""'IV':IEO ... ~~:i:"W'.:Z:.:IEO I 

! 
1:_ la i,;ss:, è regolata ani~mente sai peso. . . 
l!. Pur le leUero dell'interno diretto a pae.;i dell' interno ,.,ogli.tnsi spedire assi-

curato,._ deYe pagarsi nèll' att,o d~lr im~stazione1 oltre- la tass~ aaria. progrcs~i,a se- I 
C!Jn~o il ~so,. quella ftss~ d .assacnru_,ooe, ~be sarà di crazie quattro. Per tutte lo altre 
s1 radd~ppr.a . la tassa ordmai:,~ _tanto m amTo _che io partenza.• ~ 

<~ru p1rosc~fl merca~t1!4 LO partenza da Lh·orno non si spedi!rono lettere :1ssicurate. 
. 3. Temporonameotè s1 ncevooo lettere con denaro fino al nloro di L. 50 per paesi 

del!. mlerno deU? Stato. Por q~e5tt: de,e_ pagarsi, sempre nell' alto dell' impostazione, ollro , 
!a: tassa or,t.hoana, qu~lla per l_.ass1curaz1one, fissata crazic due se la somma 000 superi 
~r:~rs~i~ uno. zecchino, crazte quaUro se non superi quello d! quaranta lire, e al di là 

Il_ de~aro sa!à _ u~ito alla. lettera a cura del illinisÌro postale ricevente. Qac,ti ,i 
a~porr.l 1l s1glil? d li6uo, e rara notare salta soprascritta, in lettere e non io ciCrè , dal 1 
mittente, stesso ti '{alore della somma acclusa. 

4. Allo; cor'!spon<lcnie per faori di Staio, di cui qnl lratlasi, gettale iu bttca senza r-••, -• -••• '' •- ho"' ...... M.,..__ - - · da allri, ·non sia slat• pagata ta rt:tau,a ,assa. ae ~~ 11fJ$io...,, • .1 
S. Le stampe debbono Craocarsi nell'alto della impostazione, essere messe sottoi1.5cia 

non r.cce<lenle un terzo della superficie del piego, e aon dcbboo contenere alcun elle di 
scrillo, oltre I' indiriuo la data e 111 Orma. llaocaodo ad alcuoa di questo c6ndizioni. co-
me pure se il loro peso ecceda due libbre, le stampe in arrirn de!I' interno per l'interno 
e quelle di. !uori si tassano come lcLtero. Si eccettuano le stampe di servizio delle RR. e 1 

j Pubbliche Amminislraz.ioni è le pro,e di stampa, te quali non saranno tasYle come. fe-l- , I !ere benché abbiano qualche allra parei• o cifra numerica maooscrilla, oltre quanto è 1 
accordalo per le stampe in generale, purché perall_ro siano ossenate le altre coodiziooi. 

6. Le mostre spedile da ull paese dell' interno ad allro pael!e dell" interno, allorché 
siaoo accomodale in modo da potersi facilmente •erificare, e rraotate nell'aUo della. im· 

lettera semplice seoza aumento di spesa. Quaodo manchino le delle condizioni. " il loro I I I 
I pos&azione, pagaoo crade due u~ni doe porti; potendosi comprendere lo questo pc,o una , 

peso ecceda le dieci ooce, sono pareggiate- alle letlere; coma lo aono io ogni caso 
~ ! queUo cambiale coo paesi di ruori. . , • : 

2.0 Dal giorno in cui avrà vita la detta nuova tari.Jfa 
dovrà riguardai-si come annullata la tariffa speciale, san
zionata col Sovrano Rescritto del I 4 Agosto t 8J9, per 
le c9rrispondenze officiali dei Gonfalonieri Cancellieri 
comunitativi ( oggi Ministri del Censo ) e RR. Diparti
menti non ammessi al godimento della franchigia postale. 

3.0 Ugual~ente rimarrà annullata la disposizione del 
§. 18 cap. 'i-.0 del Sovrano !Iotuproprio del dì 11 Feb
braio 181 a, relativa alla francatura degli atti notariali 
inviati aff Archivio generale dei contratti. 

',-.•Nell'interesse peraltro del pubblico servizio.i pieghi 
aveni.i i distintivi officiali e diretti a "[tizi Regi o ad altre 

· J>ubl>Lche Amn1inistrazioni, non arumeS6e al pri,ilcgio 
della franchigia postale, saranno tassati secondo la nuorn 
tariffa ~rdiparia lìno al peso d. una . libbra indusii-e , 
doYendo il di più computarsi a ra3ìouc d. uua çrazia 
<li mezza in mezza libbra. 

· 5.• Nel caso di smarrimento d' w1a lettera assicurata. 
non cagionato <la forza maggiore, il mille!]tC o il de
stinatario dcJla medesima avra 6iritto ad un compenso, 
che. trattandosi di denaro e.llètti-vo unito alla lettera, • 

consisterà nel rimborso del medesimo, e per ogni altra. 
lettera assicurata sarà <li lire cinquanta, Quando peraltro 
simili reclami non, vengano fatti dentro il termine di sei 
mesi dal giorno della impostazione della lettera smar-
1·ita, si perderà il diritto a qualunque compenso. 

6." Quanto al premio dovuto ai Capitani dei bastimenti 
mercantili per trasporto di corrispondenze da Livorno 
dire_tte ad altri porti e viceversa, abolito il §. 'i-0 del 
Son-a.no Decreto del 28 Dicembre 1850. sarà !issato in 
ragione di due crazie pPr-lettera-e di m~ sol.do f)f'F ogrLi 
pieghetto di stampe, qu.ando rion sia altrimenti disposto 
dalle Corivenzi~ui postali vigenti con altri . Stati .. 

7.0 Dal giorno in cui comincerà ad a,·cr vita la pre
detta tariffa dovrà considerarsi come affatto annullata 
11ualuuquc preçcdente disposizione e consuetudine 111 

contrario. 

Dalla Soprintendenza Generale alle REL I-oste 
Firenze. 't )faggio 18J7. 

IL SEGRETillO GE,EtALll 
G. PA G :>i I. 

·~ FIRENZE, i'tELL-\ STAMPERIA GRA.'IDCCALE. ~ -

.. 

.. . 

1 


