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cAIsPONDÈzE bar. ItAtTÀ PEH LA GBCtA t ?ICÈYER4A.

In dipendenza di accordi coll’Amministrazione delle poste elle—
niche la tassa delle lettere cambiate tra l’italia e la Grecia com
prese le isole Jonie a cominciare dal prossimo febbraio è fissata
a 60 centesimi per porto di 10. grammi quando la trasmissione
viene fatta coi mezzo dei piroscafi postali italiani o coi piroscafi
austriaci, ed a 80 eentssimi quando la trasmissione si faccia coi
piroscafi postali francesi.

Per le lettere raccomandate oltre alle rispettive tasse svraindicaLe
si continuerà a riscuotere come al presente il difitto fisso di 60
centesimi. Le stampe continuoranno pure a francarsi al prezzo di
IO centesimi per porto di 40 grammi o frazione di LO grammi,
senza distinzione del mezzo col quale si spediscono.

Col predetto giorno 4.’ febbraio cesserà il cambio in pieghi
cbiusi tra l’ufiziò britannico -di Ccrfù , che viene soppres,
gli ufizi italiani di Ancona e natante tra Bari e Messina, i quali
corrisponderanno esclusivamente in pieghi chiusi cogli ufizi greci di
CorRi e di Atene comprendendo in questi pieghi le corrispondenze per
gli uflzi greci rispetlivamente indicati nei due seguenti specchi A e fi.

Gli ufizi di Napoli, di Palermo e di Messina seguiteranno a cor
rispondere in pieghi chiusi colla Grecia col mezzo dei piroscafi
postali francesi, ponendo solo mente ad inscrivere le lettere non
francate per la Grecia sotto il nuovo articolo 1$ del foglio davviso
di N.° I9.

-
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SPECCWO A

Le corrispondenze per gli ufizi qui sollodescnlli devono essere comprese

nei pieghi per (ufizio i?Atene.

U FI Z I G R E C I DIPARTIMENTI IN CÙI SONO SITUATI

4
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i Szccwo 11.

Le corrispondenze per gli ufizi qui sottodescritti devono essere comprese

T nei pieghi per tufizio di Corfù.
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U F I Z I G R E C I P1PÀRTHIENTI IN CUI £OO SITUATI

kcaia ed Elide.

. I .kttiea e Beozia.
kcaia ed Elide.

Arcanania

ed Etolia.

Messenia.Acarnania

ed Etolia.

Cicladi..

Argos . . . . Acarnania ed Etolia.

Cicladi.

-

Messenia.Cicladi.Messenia.Laconia.

krgolide e Corinto.
-. Acrnania ed Etolia.

1rcadia.

Messenia.Arcadia.Acarnania

ed Etolia,

Isole

Jonie.

Isole

Jonie,

Isole

Jonie.

Argolide

e Corinto.

Messenia.
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Patrasso
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.
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Pireo 11)
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Serijihos
Sparta
Spetzia
Svkinos
Syphnos
Syra
Tioos
Tripolis
Vonitza
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Arcadia.

gùlide e Corinto.

Isole Jonic.
Cicladi.

golide e Corinto.
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CORBISPONDENZE BELLA GRAN BRETAGNA PER LA GRECIA E VICEVERSA.

Col 1.° febbraio prossimo le corrispondenze della Gran Bretagna
per la Grecia, comprese le isole Jor,ie, avranno corso sciolte in
transito per l’Italia via di Ancona alle seguenti condizioni.

Per le lettere francate della Gran Bretagna per il Regno di Grecia
e per le lettere non francate della Grecia per la Gran Bretagna
l’Amministrazjoue italiana sara accreditata dalFAmministrazione in
glese della tassa di 40 centesimi per porto di grammi 7 1/2 le
prime dovranno essere inscritte sotto l’art. i avere italiano del
folio d’avviso britannico, le seconde sotto l’art. j avere italiano
del foglio d’avviso italiano per l’inghilterra.

Viceversa I’ Amministrazione britannica verrù accreditata della
tassa di 20 centesimi per porlo di grammi 7 1/2 tanto sulle let
tere francate della Grecia per la Gran Bretagna - come su quelle
non francate della Gran Bretagna per la Grecia queste dovranno
essere comprese nell’arL avere britannico del foglio d’avviso in
glese; quelle nelI’art. arere britannico del foglio «avviso italiano.

Per le lettere raccomandate le Amministrazioni italiana e britannica
si acerediteranno vicendevolmente di 30 centesimi oltre la tassa
ordinaria.

Le stampe della Gran Bretagna per le isole Jonie saranno tras
messe sotto l’articolo 3 avere italiano del foglio il’ avviso inglese
quelle per il resto della Grecia sotto l’art. 3& avere italiano. Le
stampe della Grecia per la Gran Bretagna saranno inscritte dagli
ufizi italiani corrispondenti coll’inghilterra sotto l’articolo 3 avere
britannico del foglio d’avviso italiano.

Le lettere della Gran Bretagna per la Grecia non possono aver
corso che col mezzo dei piroscafi postali italiani che navigano tra

BaHeUino N.’ I — 1865 9
Ancona e Corfù. Gli ufizi di cambio italiani corrispondentì colla
Grecia le inscriveranno sotto l’articolo 3 avere greco o sotto quello

avere italiano secondo che esse sono o non sono francate.

Sulle lettere inglesi raccomandate l’Amministrazione italiana ac
crediterà l’Amministrazione greca del doppio della tassa ordinaria,
cioè di 20 cent. ReciprocamenLe per le lettere raccomandate della
Grecia per l’inghilterra l’Amministrazione italiana deve essere ac
creditata dei doppio della tassa ordinaria, cioé di t lira.

Le stampe inglesi dirette nelle isole Jonie avranno corso esclu
sivamente co piroscafi italiani quelle per il resto della Grecia
avranno corso coi piroscafi ita!iani ed austriaci; tanto le une che
le altre saranno comprese nei! art S dcli’ avere greco del (cigNo
d’avviso per la Grecia.

Si avverte in ultimo che le corrispendenze degli stati esteri per
• le isole buie devono ora essere trattate come corrispondenze pd

Regno di Grecia di cui esse isole fanno ora parte integrante.

—3—

PAGAMENTO DI vAGLIA FRANCESI IN UFIZI DIVERSI DA QUELLO Dl DESTINO.

L’istruzione pel servizio dei vaglia colla Francia pubblicata nel SUL -

plemento al Bullettino postal N.’ 8 dell’anno scorso prescrive riguardo
al pagamento di vaglia in ufizi diversi da quello di destino che si
debba chiedere l’opportuna aut’aizzazone alla Direzione generale.

A complemento della prcscrizione anzidetta si avverte che gli
ufizi di posta cui vengono presentati vaglia francesi tratii su di altri
ufizi devono ritirarli rilasciandone ricevuta alP esibilore col ma—
dello di N.° V e trasinetterii alla Direzione generale, che li respinge
subito autorizzati, e devono quindi attendere l’arrivo del relativo
avviso per operarne il pagamenti.

8

4

-2-

•.
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INDIR!ZZI IEI DISPACCI CIlE 5! SPEDISCONO PER LA VIA tU 3IABE.

Ad evitare ogni dubbio sulla provenienza dei dispacci che si

spediscono per via di mare con legni postali o mercantili, gli ufizi

mittenti dovranno indicare a mano sull’indirizzo dei detti dispacci

il luogo di origine, ed imprimervi il bollo con. la data, a termini

dell’ari. 202 dell’Istruzione generale.

VAGLI. PAGABILI NEGLI UFIZI DI POSTA SUCCPRSALI.

Larticolo 67 della nuova Istruzione pel servizio dei vaglia pre

scrive che gli ufizi succursali sospendano il pagamento dei vaglia

ordinari che vengono loro esibiti e facciano Jnianda degli avvisi

all’ofizio centrale mediante lo stampato di N.° VIE

Nell’ intento di rendere più semplice e più celere il servizio

cori maggiore soddisfazione del pubblico, si dispone che uli ufizi

d pnsla i. quali abbiano a rilasciare vaglia pagabili in alcuna deie

città ove esistono ufizi succursali vossano designare sui Vaglia stessi

lufizio succursale cùè dovrà pagani, qualora il mittente ne faccia

domanda, avendo cura in tal caso di indirizzare l’avviso allufizin

medesimo, come a cagione di esempio

Torino succursale N. 4.

Napoli ufizio del Porto.

I vaglia che saranno cosi tratti sopra determinati ufizi succursal’

non saranno pagabili che dai medesimi , e dovranno essere coni

mutati in altri vaglia, qualora il destinatario voglia niscuotenli

in altro ulizio, anche della stessa città, mentre invece i vaglia su

cui non venga indicato alcun ufizio succursale continueranno ad

essere pagati tanto da quello centrale, come da qualsiasi succursaie

a volontà dcl pubblico.

Jn avvenire sarà debito degli uflzi centrali dì mandare agi

ufizi succursali subito dopo l’arrivo di ciascun corriere tutte le buste

di N.° III indirizzate ai medesimi, e questi ultimi dovranno tenerle

ordinate nel modo prescritto per tutti gli allri ufizi. In seguito

quando vengano loro presentati i vaglia, faranno ricerca degli av

visi e ne opereranno tosto il pagamento attenendosi alle norme

prescniue dal? ktruzione nei caso di mancanza di avvisi. Qualora

poi siano presentati agli ufizi stessi dei vaglia su cui non sia indi

cato Fufizio succursale pagatore, continueranno a chiedere gli av

visi all’ufizio centrale mediante stampato di N° VI!.

In questa occasione si crede opportuno di notare che gli ufizi

succursali attualmente esistenti nel regno sono i seguenti:

In Torino . . ufizio succursale N.’ I (piana Carlo Felice).

Id. . . ‘ 2 (via dell Rocca).

Id. .

:j (via Dorngrossa).

i Genova . . . nfizio della ferrovia.

Id. . . . del Porto.

succursale (piazza S. Maria Novella).

di Ghiaia.

di S. Carlo alÌ’Area.

de! Porto.

della ferrovia.

succursale N.° 1 (al Molo).

2 (corso Vittorio Eman.)

— o —

della stazione centrale.

del Porto.
In Milano

In Livorno

In Firenze

In Napoli

1cl.

Id.
Id.

In Palermo.

Id.
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IETTERF INSIFFICTENTEMENTE FBANCATF..

Da parecchi ufizi venne osservato, come dopo la recente legge
24 novembre 1864 volendosi alle lettere insurncien[emente francate
applicare il disposto dell’ art. 73 del regolamento, approvato con
R. Decreto 24 settembre I 862. accada talvolta che la tassa com
plessiva di cui si gravano le medesime , superi quella che loro
spetterebbe se -fossero affatto prive di francatura. Difatti una leltera
semplice, la quale porti francobolli per un valore, ad esempio.
di 8 centesimi, deve, a tenore del succitaw articolo, essere colpita
con una sopratassa di 24 centesimi. di guisa che viene in totale
a pagare 32 centesimi, cioè due in più di quello che avrebbe
pagato se fosse sLita non franca.

Ora, giova notare che la legge 24 novembre 1864 mutò unica
mente la tassa di francatura , senza portare alcuna modificazione
alle prescrizioni anteriori relative ad altre materie postali
d’altronde il complemento di tassa ha carattere speciale di periaIi!.
e serve a compensare il maggior lavoro occorrente per la tasa
zione delle lettere insufficientemente francate. per le quali è d’uopo
tener conto dei francobolli apposti. e poscia fan il calcolo del
doppio della differenza fra il loro valore e la tassa norma le di
fra ucatura.

Nulla quindi osta che mediante il complemento di cui è caso
la tassa di una lettera insufficientemnte fraricata superi quella per
la quale non ebbe luogo alcuna francatu ra.

-

—7—

LETTR SUPPOSTE CONTENERE VALORI DÀ HACCOMANDÀPC! n’rrrzIo

L articolo fl de) regdlamento approvato con li. Decreto del
7 dicembre 1864 determina il trattamento cui debbono sottnporsi
le lettere non raccomandate o non assicurate, supposte contenere
denaro od altri oggetti di valore, senza far distinzione fra le lettere
non francate e quelle francate interamente od in parte soltanto.

A togliere ogni dubbiezza nell’applicazione del disposto deli’art.
precirato , si avverte che le lettere di c’li è caso devono essere
colpite di due penalità, l’una progressiva, l’altra fissa. La prima
è la doppia tassa di francatura nella quale si dovrà sempre tener
conto del valore dei francobolli di cui le lettere fossero munite.
per modo clic la tassa unita al valore dcì francobolli rappresen:i
il doppio di quella che sarebbe occorsa per francare nei casi ordi
nari la- lettera a seconda del suo peso. La penahtà fissa consiste
nel doppio diritto di raccomandazione stabilito in centesimi (SU
il quale rimane invariabile qualunque sia il peso della lettera.

—o—
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QUESITI INTORNO AL SERYIZIO DEI VAGETA.

Furono sottoposti al Ministero i seguenti quesiti intorno al ser

vizio dei vaglia , di cui si pubblica la soluzione . per norma dei

signori impiegati

4.° Da chi possa operarsi In questo caso i vaglia potranno

il pagamento di vagha ordi-:essere pagati per opera dell’ufizio nel

nari che fossero tratti sopra1cui distretto si trova la località di

località prive di urizio di posta. destino, purché gli sia giunto qj re
golare avviso.

Però l’ufizio pagatore dovrà darne
parlicipazione alla Direzione compar
timerilale rispettiva, la quale riflig—
gerà un’ammenda all’ufizio dì origine,

4qualora faccia parte del proprio Com
partimento ed in caso diverso ne
riferirà alla Direzione generale.

r Se possano pagarsi i va- Si dispone che i vaglia ordinari

glia ordinari e militari rilancanti mancanti di bollo o di firma, o del—

del bollo de]l’ufizio di origineji’uno o dell’altra possano .paarsi

della firma dell’ufiziale che1dall’ufizio di destino, purché cii sia

ii rilasciò. giunto regolare avviso; il pagamento
può aver luogo anche nel caso che
H bollo manchi sia sull’ a vviso eh e
sul vaglia, ma in questo caso Fufizio

-
di destino deve rlrima interpellare
in proposito quello di origine, nie
dianie uno stampato di N.’ IV ed
attenderne la risposta.

i Anche vaglia militari possono
pagarsi , quando il bollo manchi su
di essi o sulle contro—matrici, purché
però esista e sia bene impresso sugli

(uni o sulle altra; qualora il bollo

manchi tanto sui vaglia che sulle ccii—
tro—inatrici I ufizio cui viene esibito

il vaglia leve rivoluersì a quello li

origine con uno stampato (li N.° IV

per assicarars clic sia stato regoiar

-mente emesso . e iioiì pagai-Io che

dopo ricevuta la risposta.
• La mancanza della firma non rende

necessaria in aiim caso la sOspeii—

:siùue del pagamento del vaglia.

3. Se possano pagarsi i va— I vaglia militari eccedenti il limite

glia militari clic fossero emessi stabili tu non possono venir paga? i se

per SÙIUrnL eccedenti le lirv 11(111 PI’CVIa ahiLOiizzaziohie ilella Dire—

cento. Zione Comartmeiiale da im

‘aIiz:u dc dcv: paga;lh
)u:sta. pijnIa li accorcIai-e Vanto—

[iZZnZi)Jic . si rivolLe direflanienfe

all’ tizi iii ii’iUifle . ju;iluiiiu

il t:criI[’:I [i’jC[:ii cui aJ1nai-{eit;• neL’

della recolare inicr.’

del vaglia, ed infltgg in’ ammenda ai—
•Fuhzio tessn se i’ sotto la sua di
pendenza oppure ne riferisce alla
Du’czione n,reÌ’aIo

40 A ch debba essere ri— Gli ‘ifizi. i quah pagano vaglia tele-

volto l’avviso dell’effetwat’ pa- zrafici emessi in località ove esistono

amentn dei vaglia telegrafici utizi succursali, devono darne avviso

emessi in località ove esisÉ’ii all’iifizio centrale della locatitàstessa

più uflzi dì ojsta. e per rendere poss:hìe a quest’ uì—

tmo le necessarie verificazioni si
prescrive che gli utìzi succursali man
dino giornalmente all’ utizio centrale
rispettivo ma nota dei vaglia tele -

grafici cJ:e emettono.

4
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NOTIZIE

—9—

EMISSIONE Dl NUOVI FRANCOBOLLI DA CENTESIMI DUE.

In seguito alla riserva contenuta nel paragrafo 54} del Bultettino n.’ Il annO 1864,
il Minktero avverte che col 17 deI prossimo mario verranno messi in corso i fran
cobolli da centesimi due, e che gli ufizi postali prima di tale epoca ne saranno de
bitamenLe forniti dai rispettivi compartimenti.
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CORRJSPOQDENZE

6k ufi:i di posta li quali i pieqhi sotiadescritti fossero giiiiiti a cagiaiscdi disguido o dall ‘o nono onc1tati

QU.iLITX

della corrispondenza

TEMPO E 11060

dell’impostazione
INDIRIZZO

Boflettino N. I — 1865

NON GIUNTE A DESTIN{s.

a spedirli senza indi,gio oi ,teettiri destinatari qui so(:o pure iwJicti ifoniJoi.e jcie il Mieislero.

Opuscoli.

LUOGO DI DESTINO OSSERVAZiONIMITTENTE

I Vincenzo Collica. Alcamo, O ootenib. R. P. Mauro M. Campo-
i donico Segretario ge—

nerale Oli4et000.

Antonio Riod. Le::era. Pisa. dicembre. Paola Iùnd:

3 laLesia. Lrteia. Rezt’o (Emilia. l (sp:’ Bercardica G:or
ti iceoibrr. L ceri.

4 Presidente della Commie- Piego sotto fascia. Bologna, gennaio. )licbelc IeNa Busso.
sione dei testi di lingua.

Àsciano per Monte Olitete Gli opuscoli 31880 per titolo Orribili ame,i1os,e e tra qir, fi6e d’fin
maggiore.

- (rarnmaa000e in lido.

Arezzo. (ntiene iiocanenii ti’ isorortanza

!autoa. La lettera pea’ a grammi S t (ontenea carir dì ¶aiore.

Napoli. Cootenen un diploma.
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ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI UFIZI CON EFFETTO DAL 1.0 FEBBRAIO.
VARIAZIONI NELLA CLASSÀZIONE DEGLI UFIZI.

Istituzioni
COMPARTIMENTO UI BRESCIA.

COMPARTIMENTO Dl ALESSANDRIA.
Castigliono delle Stiviero — tflzio primario ridotto a secondario colla retribuzioue

di L. 659, con effetto dal 1.’ febI,rao.
Occhieppo superiore

— Distribuzione a L. 180 di retribuzione,

COMPARTIMENTO DI ANCONA.

Talarnello — Distribuzione. con L. 180 di retribuzione

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Conselice
— 13 —

Maialberuo Distribuzioni a I. 180 di retribuzione,
VARIAZIONI AVVENUTE NEL PUOLO PERSONALE.

COMPARTIMENTO DI BRESCl.. -

Bienno
— Distribuzione a E. 120 di retribuzione Laurenti Pietro, ufiziale di t. classe,dispensato dall’impiego a seiuito di suadomanda.

COMPARTIMENTO DI CHIETI.
Allegretti Emilio, id. 4.’ id. id. id.

Pesce Bartolommeo, niziate di 3.’ classe, nominato commesso titolare dell’ ufizio

Carovilli secondario di Mula di Bari a seguito di sua domanda, mediante rinuozia al grado •

Castelvecchio—subequo Ufizi secondari con L. 309 di retribuzione. di ufficiale.

Goriano—Sicoli
— Distribuzione con 1.. 180 di retribuzione, . De-dario Gioacbino, ufiz’ale di 4.’ classe in aspettativa, dispensato dall’impiego per

COMPARTIMENTO DI COSENZA,
non avere ripreso il servizio alla scadenza del termine legale.

Borgia — Ufizio secondario con E 300 di retribuzione.
, COTIte Luigi, utiziale di -‘i. classe cancellato dai ruoli dell’Anaminislrazione perchè

chiamato al servizio militare.

COMPARTIMENTO DI PALERMO, Buonsirnore Antonio. nuziale di i.’ classe
I collocati in aspetLatzva duflicio per causa

Trabia — Distribuzione colla retribuzione dì L. 120.
Gallazzi Ginnasio, id I.’ id.

Monaci Fabrizio, id. i’ id.
dt njala[tia.

Soppressioni. 31 oscbini Giovanni, ufiziaie di 4.’ classe, collocato in aspettativa per 6 mesi, a seguita

COMPARTIMENTO Dl CAGLIARI. di sua domanda, per causa di malattia,

Silius — Thstribuzione soppressa dal f,0 gennaio.

COMPARTIMENTO Dl MILANO.

Rancio Valcuvia — Distribuzione soppressa con effetto dal i.’ febbraio.

a
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Errata-conlge.

A pagina 737 del bulleltini di N.° 12 del 1864, nella I.’ colonna delle variazioni
invece di 161 lea i 1613 e nella i’ colouna alla pen&Lima linea si corregga
ammaso in luogo di anc.esso.

3

BAMBROSIO FzanceKC

POSCIA LugL

FLORiO Arto

ASTUTI Giuseppe -

VALENTI Giampiøtro

PICONE Giusppe

GAENERI Gius.ppe

BECCEI Lug

là

li.

Distributore

Con

Grsrz. d’uij.so

—14-—

.406ILNTE E VARIAZIONI ALLA TABELLA GENERALE DELLE FRANCIIIOIE.

Nell’ Indice

Pagina

Pagina 70

Nella 1.’ colonna Nella 2
3 col.

—*1

Dopo la linea 4 scrivere, Presiiente del consiglio di
- Amministrazione tiri comandi ,nìiituri

IMPIEGATI ED AGENTI LICENZIATI DAI. SEI1VIZIO IN GEN-tIV.

Cosnonlo e Nome Qualità Ufizi Motivi

-.4-- Nella Tabella

Nella I.’ colonna della casella n.C 174 aggiungere e presidente d-l Consiglio di
Jmmini4raio,te dei Comandi iiilitari.

Nelle caselle di ciascuno Iei funzionari corrispondenti indicati nella 2.’ colonna
della casella n.° i7 dopo le parole Comandanti dei Corpi e Compagnie Veirropi d
IRhalidz aiungere e pre-5idels dcl Consiglio di drnminstra:ione dc-i Com’aridi Mi—
litari.

Ca rnmess o

Id.

Id

F,.oJeMonte 5. Angelo

5. Aittimo

Polieas!r.’ . -

5. Ci Ovanfli I acarico

te a

Ceoa’
I

Abusi.

[so (rcudsle,ilo da voglia
postali.

DcficicIzO di cassa.

51:r.rsa:wre

I-sv lsrdncnOr.C.
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BULLETTINO POSTALE

. i NUMERO DEGL’IMPIEGAT[ PUNITI
ELOROGRADO

i_i —.

MLNCANZt, i -. PUNZZIONI.

i’II
i

IrregoIarit nel Servizio dei va—
glia

Erronea tassa percepita per
lettere raccomandate e sem_
puri originarie o dire:te sII’
estero

Disguido di corrispondenre1
- semplici o raccomandate -

• I rregolarit.i di servizio e nella
sistemazione dei conti . .

Disattenzione e negligenza n eH’
adempimento dci propri doveri

Irregolarità, ritardi ed omissioni
nell’invio delle Statistiche e
de’olispacri i

Assenze non -giostihate ed in—
osser’rsaza dell’orario

IO tardo nella consegna di let
tere semplici o raccomandate

Mancanza di rispetto verso III
pubblico ed insobordinatione.

Morosità sei Tersamenti

Frode ed abusi
..,,,,.,

Dedcienza di cassa

Malversaci050.

SO M MARI O

Erronea designazione de? destinatari sui vaghe

1 9 Buste pci’ rinvia degli av&isi dci dIa l2’O -

20 Avvertenze generali intw nu aie: viz:u dei taglia. » 3 1

IL DIRETTORE GENERALE

G. BARBAVARA.

PUNIZIONI INFLITTE NEL CORSO DEL MESE Dl DICEMBRE. IS[PPLEIIENTO L

GENNAIO ISGÒ

e

Vaqlia rinnovati
I

i . .LmmendedaL.IaL,5.

131 8 5
. ,

. Ammendedacent.2G.L,5.

li[ •i’’ AsiimendedaL,SaLiø,

ti 2I • AmmendedaL,sL.lO.

13i3 5 ‘I 6 AmmondedaL.2sL,O,

— .AmmondadìL.5.L,1o,

5 3rAmmendcdaL3aL1I

• 13 • • .
- A dt L,5aL.20,

•I•JI2i liCAmmeodedaL,55L.tOe.
I dispeoza dal servizio.

‘I_I ‘ •AnìmendedaL.5aL,30.

• : • I Destituzione,

Ideni

• I • ldezn

3 3 9 77il 8:ae1io

Totale delle punizioni ZL° 229.

N 17
» 18

ISTRUZIONI.

Pag. 7
29

NOTIZIE

» 21 Gorrispondenze non giunte a destino . . 34
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ISTRUZ1N1:

—‘7—

VAGliA PINNOVATI.

La ,,nncwaz,oue di v;wìia. che viene operata nel Ministero colle

debito prealizioni polrebbr• tuttavia dai luogo a iavi inccnve—

i; ien ti se tutti zli ufizi non i Jirnesseru da ca Blu 1w o la massima

cura e diligetiza. A tale nopo rrefic oppuillino di ripetere e ben

inculeare iOSSC anza delle seguenti avvelienze:

I . I vaglia niitavati non possono venir soddisfatti che per

pail lelinfizi n ciii sono iratti. ed a favore della persona indi—

catn SUi neiesimi

i Qiialra si voies.so riscuotere qualche vaglia rinnovato ri

iii itizi dieer> la quello di destino. miii si plio chiederne la

coiuiniilaziùrie picli i agli rinnovati in lianito lo avviso, la

ì)irezi:iw grniale pu eli/ iiOflveflierfli mutarne a volontà

lufizio li destino. Si deve in;ec iI;ismettere quei vaglia alla Di—

re/inc generale suddetta, la quale e autorizza il pagamento nella

località desiderata previo le occorrenhi annotazioni.

Così pure i vaglia rinnovati irregolari, quelli puie già rinno

vati. clic si volessero fai pagare a I mittente invece del destinatario

viceversa. debbono venir trasmessi alla Direzione generale per

opportuna autorizzazione.

Siffatra trasmissione deve aver luogo sempre con lettera, ed i
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vaglia regolarizzati vengono poi a suo tempo spediti agli ufizi che

devono operarne il paaffiehto. -

3.’ Tutte le altre domande ordinarie dì rinnuvazione di vaglia

devono trasmettersi dagli ufizi alla rispettiva Direzione comparti

mentale e da questa alla Direzione generale, indicando con preci

sione il nome e cognome del mittente o destinatario a cui /hvore deve

arer luogo la rinnorazionc. e l’ufizio su cui deve essere tratto il taglia

rinnovato. - -

Le domande si lmno coll’elenco di N. XI. assieme al quale si

trasmeflono i vaglia o le relative ricevute, oppure le dichiarazioni

li sma rri,nento delir medesime finché si tratti di vaglia degli

anni 1860-6 -6-G3-6’i. e gl stampati di N.° X quando si

tratterà di vaglia dell’anno 1865, siano ordinari o militari, o te

legrafici od internazionali.

I, vaglia rinnovati devono essere pagati esclusivamente

dagli ufizi di [‘osta, senza essere Inni rimessi a mani di estranei, che

potrebliero facilmente alterarli: l)eI’Ci gli ufizi che ricevono vaglia riti—

novaiì ilvv,,n darne avviso a) destinaiario afiinchè si rechi a ri—

scuoterii; e trattandosi di vaglia militari noi’ vsson pagarli se

non in presenza dei portalettere dei singoli colpi.
f; i -&;a rinnovati pagati devono ‘‘onteggiarsi lii (ti corno

vaglia ordinati e quelli non pagati durante il mese della ioi’o

em:sSft)nc e durante i due mesi successivi devono rasrnettersi alla

Direzione eompai’timentale descritti sull’elcnco di N.° XXIV. assieme

agli avvisi dei vaglia ordinari e telegrafici non pagati.

6.0 PcI pagamento dei vaglia rinnovati si seguono tutte le

norme prescritte per quelli ordinari, egli uflziali di posta paga-

tori ne sono responsabiii.

‘-ipp(. o)’ !;olieLI,no N.’ I , - IRM

• —Is—-

BRONEk OESFONAZIONE DEI DESTINATARI SCI VSBLH

Accade talvolta che sui vaglia ordinari venga designato il de
stinatario ri un modo e negli avvisi corrispondenti in un altro:
oppure che l’indicazione dei destinatari sia uguale pei vaglia e
pegli avvisi. nta che sia diverso il nome e cognome o la qualità
d t’il - P511) i tori’.

in tiitli questi casi l’ufiziri di destino deve sospenderne il paga
ri’mto, i dt’VC cluedere spiegazioni collo stampato di N. LV aiiTh—

di oi’:,nie. il quac riernpe la seconda parte dello stampato
ui’tlesjr,i,,. ‘a, d aver c.ansuitatri la rnatr;r2 del rcaisro e di

Cf iiiterpellato all’ occorrenza il mjctcrjk; i uiizio di destino si
ttieui:’ allo stampato suddetto nel pagamenti do! vaglia e glielo

a is e

Pui an’:t,’ aci,bru che il mittente di un vagiti si avveC i

qualche’ errare occoro nella sua emissione, e ne avverta F i,tìzio
di posta; ceste’, se non ha ancora pedi:o lThvvisc, cOrrcsg(’ Va-ija
edaviso •. dà cnr) a quest’ultjmo• in caso diverso tramctte
alPufizio (li destino uno sampo di N.° IV. riempiuto nella seconda
parte modificata enrn- Segno. -

‘qUa ordinario reì,ni’ •-‘nro in ‘n-siu4:jo in data del -

col Vt - . .
. per lì son,ma dt !,;-e li ‘ero mittente e , ‘i

d il certi rksti,atan’o ti sig..
qi qua/e può esserne fatto pagamento.

l’ufizio di destino che riceve un annunzio di tal fatta lo t,nisc
alPavviso dcl vagtia e rio onora quindi il pagamento al destina—
!anit, unen’li.gii aVVISO O stamplo, e qualora Io avviso manchi basta
o s(nn±p’tto Predetto.

-

Rigua Ho ai vaglia telcgraflc, le norme sono uguali a qtelIe se -
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sposte, se non.clie l’annunzio della correzione o Favviso delle dif—

ferenze può darsi per telegramma a spese dell’ interessato o dellu—

tiziale di posta che abbia rilasciato il vaglia, secondnchè l’errore

sia imputabile allThno od alL’altro.

I vaglia militari finalmente che siano irregolari in qualsiasi parte

debbono venir corretti dall’.uflziale di posta speditore il quale so

stituirà la vera alla falsa indicazione e l’autdntichelà colla propria

sosc riz io a e.

In qualunqùe caso la matrice dei registri deve essere anche cor

retta per farla concordare coi vaglia.

—‘9—

CSTE PER L’INvIO DEGLI AVVISI DEI vMiI.IÀ.

Il Ministero ù informato che qualche ufizio di posta per inan—

caliza di liuste del modello di N.° III trasmette gli avvisi deì va

glia ordinari in buste ordinarie bianche.

Le buste stampate hanno per iscopo di rendere inipossibile il

falsificare vaglia e spedire quindi col mezzo della posta i lelai i

avvisi, siccllè diventa della massima importanza la prescrizione di

neri trasmettere avvisi che in buste stampate e di suspeìideii il

pagamento di quei vaglia i cui avvisi fossero giunti In hut lal[It

specie.

11 Ministero ECÒ fa calda raccomandazione ai titolarI di ulizi

di tenersi provveduti di buste del Iflodello di N.’ lii per I Invio

degli avvisi, e prescrive rigorosamente ai medesimI di 11011 dare cors’’

alle buste di uguale modello che fossero trovate per aventiira

nella buca delle lettere.

I titolari di ufizi che ricevessero avvisi acchiusi in buste (li—

verse da quelle prescritte (modello di N. III) si uniformeraune al

disposto dell’art. 47 dell’Istruzione, e ne inforineranno la rispettiva

Direzione compartimentale, la quale ne renderà consapevole il Mi

nisteio.

Le buste trovate nelle buche d’impostazione delle lettere devono

essere mandate con raccomandazione alla Direzione generale.

In quest’occasione si prescrive pure di non usare le buste ud

modello di N.° III che per l’invio degli avvisi dei vaglia, dei e

ctami relativi ai modesimi. e degli elenchi di N. Xl. perché ngni

altra cornullcazioue di ufizio deve essere fatti reti buste ordinarie.

(Ui ufizi che contravvenissero a questa (lIsposiziofle saranno pii —

niti coli ammenda.

I;ENERALI INTORNO U. SERVI7.Iu) [liii VALI(.

Lutizio centrale dei vaglia nel corso della vpiifhaziorie (lei anti

della prima decade del mese di gennaio ha osservato le seguenti

i negol ari Là

(li avvisi dei vaglia OIuIiII;IIi veligohii iii f;;ieiit uniti

ai vaglia stessi in modo clic mi ctiOjiiomio il liollo: si presc rive

quindi clic siano attaccati coli ostie al tergo dei vaglia in modo che

cia una parte resti leggibile il vaglia e dall’altra Favviso.

.‘ Alcuni vaglia ordinari mancano dell’a vviso e dello stani—

tale di N» IV. clic deve surrogare gli avvisi niaimcanti.

i .° I vaglia ordinari pagati rnanicaiw sJim’sso lei iuiiieio di

— 20



32

pagamento, ed i medesimi, come pure gli aivisi corrispondoeti,

mancano talvolta del bollo dell’ufizio pagatore.

1.° Le contrornatrici dei vaglia militari non sono sempre divise

dai vaglia, e riunite in un parco a parte, nè portano sempre il

bollo di pagamento.

Si prescrive ai titolari di ufizi di usare la massima cura per

non ricadere in nuove irregolarità, e si raccomanda alle Dire—

zioni ciimpartimentali di non lasciarle passare inosservate, e di non

dare credito agli ufizi dei vaglia che mancassero di avvisi o di

controniatrici. o di quelli che mancassero di bollo. poichè è della

nassinia importanza che niun documento sia omesso, e rhe il

l’oll (10W uFizio pagatore venga apposto sopra ciascuno di si

a vii soliratnlto e le corjLrorna Lrici dei vaglia pagati devono

- j’ortare semnre il bollo chiaramente impresso. li O T I Z I E
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CAMPIOM Iii MERCI l’EH COlONIE TQGLESI E PER PAESI ESTERI

(VIA DINGJIiI.7EfllA 3

In seguito ad un accordo stipulato fra CAmministrazione italiana e

FAmministrazione hrilann ica le mostt’ ed i campioni di merci del

l Italia pci paesi esteri e per le Col on e inlesi sottodescritte pos

sono dal 1.0 di marzo prossimo aver corsa Trancai sino allo sbarco

in transito per gii ufizi britannici, via dei Regno Unito, via cli Ma1ta

e via di Suez. al prezzo ridotto di francatura di 60 centesimi per

porto di 100 grammi.

()uesti campioni non dovranno avere alcun valore venale o mer

cantile. sia rapporto alla qùalità che alla quantità . e dovranno

essere posti sotto fascie aperte in modo che si possano facilmente

venficare. I camPioni di semi . di iru1ite e simili potranno però

essei-e sieliti chiusi entro sacchi di tela. di carta o «altra materia

iegati C)fl ccrdeWna ma non suceiiati.

Su questi campioni , come it quelli l’cr la Grati Bretagna e

Malta potrà essere scritto, oltre al nome e ognomc del desti—

natario, a marca di fabbrica e le cifre del prezzo, anche l’indi

Pizzi) leI inittentv.
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Questi canipioni saranno trasmessi e conteggiati agli ufizi di cambio
seconda parte dell’at 437 dell’Istruzione generale, giusta la quale.

nL’lesi come in stampe a destino delle medesime rispettive desti-
essi devono informare, la Direzione. Compart.imentale del succesivo

nazioni.
. arrivo dei dispacci. la mancanza dei quali avesse dato luogo alta

Gibilterra,
compilazione di un verbale di N.° 39.

india orientale inglese.
In pari tempì s’ invitano gli ufizi ad attenersi scrupolosamente

Cevian (isola).
alle avvertenze che si leggono a tergo dello stampato di N.° 37-E.

Hongkong.
accusando di volta in volta ‘ol primo ordinario il ricevimento

Maurizio (iola
dello stampato medesimo. destinato ad introdurre delle variazioni

Labuan.
nel cambio dei dispacci.

Ca n ad
Nuova Scozia.

Nuovo Brnnswik. .
24 —

Isola del Principe Edoardo.

Terranuova.
/ TRASPORTO DEI DISPACCI. — STIPULAZIONE I)Et CONTRATTI.

indie occidentali inglesi.

Gambia.
1.0 1 titolari di ufiui postali ciii venisse demandato l’incarico di

Costa d’oro.
stipulare dei contratti con pedoni, procacci. ecc.. Thvranno cura di

Lagos.
indicare in calce alla prima pagina dello stampato di N.° III. ove

Sierra Leone, .

è fatto cenno del termine della percorrenza le ore ed i minur

Colonie meiosi dell’Australia (eccetto Qneensland).
da impiegarsi tal punto di partenza della corsa all’ afizio ove la

Liberia.
medesima ha fino, e viceversa da questo a quello, senza compren

Haiti.
dervi il tempo (li fermata del procaccio presso I’ ufìzio dal quale

riparte.

Una diversa dicitura restriugerebbe la facoltà dell’Amministra—

— 23 -—
zione di fai sosta re il procac’cio. presso l’ufizio estremo al quale è

MovIMENTo DEI DISPACCI. .

‘ diretto, per un lasso (li tempo più o meno lungo secondo te esi

genze del servizio.

Per evilar inutili ricerche nel caso in citi un dspaccio ritardato
.‘ Laddove irallasE di servizi ltti in vettura od a cavallo ‘i

giunga all’ ufficio cui è diiettu cori un ordinario posteriore
titogari medesimi avranno i’ av%ertenza di aggiungere in calce al—

richiama l’atten lione degli ifizi so ha disrosiziùtie contenti ta reila
I articolo .4. del ctato stampato le parole: Qua/ora impedimenti tuo—
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me» tanei iwn permettano di percorrere la strada o porte di essa in

cettura (od a * cavallo) raecollatorio ocra tobhligo di /1re ciò non per

tanto proseguire le corrispondenze per mezzo di pedoni, e civ a spese

proprie e sotto la propria responsabilità.

Le Direzioni Compartimentali veglieranno suiresatta osservanza

delle suesposfe disposizioni.

— —

rA3Tprr”i PEI INTERNO [Fi. REGNO.

Parecchi utizi. inte pretande troppo c-ttera!mentc il dispo>o de—
rart. .‘3 del Regolamento postale. accettarono fine’ ai peso di circa 300
grammi a titolo di campione ;ilcune merci di valore, quali a cagion
cE esempio il callè , la cannella io zafferano ed altii coloniali di
costo assai elevato.

importa su questo proposito avvertire che art. 43 sucrit;i tu

segnando il limite dei 300 grammi non stabilisce punto una norma

invariabile, bensì accenna ad una massima generale, sottoposta a

tutte quelle eccezioni che evidentemente traspaiono dallo spirito
dell’articolo stesso. Difatti il secondo alinea fissa a soli 100 grammi
il peso dei campioni di seta, il terzo, il quarto ed il quinto pongono

nuove cautele restrittive per rinvio di altri oggetti di valore: dall:
quali disposizioni è facile argomentare come il Regolamento iutonda
accordare il peso dei O0 grammi alle merci comuni , ma non

Intenda concedere uviale tacilitazione a wfte le mostre ed i calli-

pieni di quelle altre merci, le quali, nella somma di 300 grammi
potrebbero rapprvsent9re ‘ n reale valore di qua 1c54: importanza.

BuIleItinO N’ 2 — 1865

Sarebbe opera troppo lunga e difficile il voler segnare con

precisione entro quali limiti di peso sieno da accettarsi i campioni

delle merci di valore basta che in simile apprezzamenio gli uffi

ciali delle poste facciano uso del loro criterio, uniformandosi alla

massima di proporzionare la concessione del peso alla entità reale

degli oggetti, spediti, fermo rimanendo anco per le merci comuni

il ìnaxirnurn (li 300 grammi.

—20—

nisconoANz\ F’Il\ i VAGITA ;gnINuu cn I BILATIVI AVVISI.

Questa Dìrezone Generale. a osservato ciìe nel corso dei L1Cs.

di gennaio vennero pagati diversi vagia ordinari, i quali discor—

(lavano daWaVViSO nel valore. e che ad alcuni altri furono uniti

avvisi non corrispondenti. . -

Siffatto irregolarità sono gravissime , e la seconda a ispecie e

tale che merita si richiami su di essa tutta l’attenzione degli ufizi

(li posta, salvo a ricorrere a misure di rigore ove non bastasse

questanimofliziofle.

In quanto alla prima , fa duopo di lien raccomandare l’osser

Vanza ddrart. 38, a dell’istruzione testé emanata, dove è detto

cle debbasi sospendere il pagamento dei vaglia ordinari discor

danti dall’avviso iella somma o nel nome e cognome del destina

tario. Il successivo art. s9 prescrive la procedura da seguirsi nei

casi di cui sì tratta e gli itìzi di posta dovranno al medesimo

attenersi in ogni caso di discordanza, e non mai permettere che

Eesibitoie

di un vaglia irregolare ne curi egli steso la regolariz—

zazione.



Nell’intento pèrò di menomare quanto sia possibile. ritardi nel
pagamento dei vaglia si credono opportune altre. più speciali
istruzioni. -

La discordanza ptii osservarsi. cc’rne si disse. nella designazione
del destinatario o nella somma dei varlia.

Nel primo caso ‘ evidente che non si può pagare il vaglia
finchè non sia ben accettato il suo destinatario, ma tuttavia po
tranno gli uliziuli di posta operarne il pacamento sott.o la propria
responsabilità. qiimdi la ditTerenza sui di poco rilievo, od il desti
nata rio provi loro a triinei ti (li essere il legi [turi’’ possessore del
vaglia, tale]ìé lessi possano avete la certezza iL pagano rego—
laninente.

La discordanza mila semina non può essere trascurata. perchò

è assolutamente necessario che i vaglia siano pagati per la somma
per cui furono emessi. Anche in questo caso però, quando si tratti

di lievissime differenze, o quando il destinatario lo richieda, si po
tranno soddisfare i vaglia di cui si tratta ma solo pei la somma
minore notata i’ s’il vaglia sull’avvisi . e noi dovranno esser
descritti sul re’istro (li N.° VIlE nè spediti alla Drezione Comparir—
men tale flnchà non sa giunta al r ufficio paga [ore la risposta d quel lo

di origine sullo stamraato di N: IV, (li cui non deve mai omctter

E invio. In allora I’ ufficiale di posta deve pagare al destinatari’

del vaNa la sornnia clic gli spetta a saldo. ed accreditarsi poscia
del vaglia pci suo vero valore, unendo a medesimi’ io stampato di

N. TV che vi si riferisce.
Su questo argomenti occorre di raccoinapdare alle Dijezioni

Compartimentali di non ammettere a credito vaglia il cui valore
non sia ben precisato; e siccome si notò che la indicazione errata
è quasi sempre quella dell’avviso, si ripete loro la prescrizione

- dell’art. 124 dell’Istruzione, di verificare i vaglia pagati mediante

Bulletti,ìo N.’ — 165 ‘5
il confrouto. non dei vaglia stessi, ma dgli avvisi colle note oridi
possa ernei’ccrc ogni diùeirenza ; nel Ministeri poi la verificazione

si fa con[rontar,du vaglia e note.

Anche riguardo ai vaglia tnilita ri importa che. la verificaz,’one

abbia luogo nelle Direzioni Compartimentati mediante il confronto
delle contromatrici colle note.

— 27 —

n’visi DEI vAGLIA NON PAGA Ti.

Per norma dei signori titolari iii ufizi postali si ricorda clic al
del prossimo mese di aprile dovran no trasmettere alla rispet

tiva Direzione Compartimentale con un elenco di N.” XXIV tiitli

gli avvisi di vaglia ordinari e telegrafici chi. siano loro giunti ni’l

corso del mese di .gennàio e di ctu non abbiano operato il poca—

mento a tutto il 31 marzo n. v. —

In quest’occaioiie si ricorda anche Io prescrizione dell’istruzione

pci survlzLo dei vaglia coio ira ucia, di Irasmel [ere alla Direzione

Coinnartimentale cii avvis d vaglia fiuces non pagati enti

quattro mesi dai ioruo dci 1010 riascj0.

— 2% —

&v’ EG1 ENZE INTORNO Ai. SERVIZIO OK! VAGLIA

Nell’intento di porre riparo ad alcuni inconvenienti giò osservati
nel servizio di vaglia e di prevenirne altri , si rinnova la t’acer—

maiìdazione di osservare sciupo losarneri le le srguenti prescriziou i
1.0 Si deve aver la massima cura d’imprimere sompre e coli
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tutta la chiarezza il bollo del giorno sui vaglia che si rilasciano.

come pure sugli avvisi e sulle contromatrici corrispondenti. -

Cosi pure gli ufizi che pagano vaglia debbono hollare accu- N O T I Z I E
ratamente vaglia, avvisi e contromatrici.

2.° Sopra ciascun vaglia si deve scrivere al momento del rilascio

il nome dell’ufficio di emissione ‘iempiendo a tale uopo lo spazio -

che vi è destinato. 29 —

3° Sopra ciascun conto e sopra ciascuna nota deve essere

impresso il bollo del giorno in cui ne ha luogo la compilazione;

anzi il bollo dovrà quindinnanzi essere impresso sopra ciascun foglio STAMPIGIIA PEL CONTRASSEGNO DEI DInETTORE GENERALE

delle noie nel margine superiore destro. DElLA BANCA NAZIONALE.

.‘ È vietato agli ufizi (li posta di comunicare gli avvisi di

vaglia loro pervenuti a qualunque aPro ufficio. compreso quello

di oriaine IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
e I

5.’ Qindo occorra nella corrispondenza od altrimenti di az- Pfl LAVOBI l’UBBLICI

cenare a qualche vaglia , conviene indicarne non olo l’origine
Vista a Nota ud Ministero dlIe Finanze dcl 5 corrente, N’33&1o36, dalla quale

ed il numero, il che bastava per l’addietro, ma anche la data, non è dimostrata la necessità di accordare al Direttore generale (Iella Banca nazionale la

essendo la numerazione conhinuativa per tutto l’anno. facoltè di usare della slampiglia I’ contrassegnure le corrispondenze clic si rife

riscono al surv zio d I oso eria (li cui la Banca predetta venne incaricata in forza

li COntratto stato colla medesima sti1iotato dal Ministero sovrariferito il ! novembre

dell’anno 1864 ora scorso, allo scopo che tal e carteggio venga a godere della fran

chicia postale;

visto l’articolo I del rczolamcnto annesso al regio decreto del 30 ci ugno detto

anno;

»ccnrTk

È accord a la al l irel I ore ce era le Iella Banca nazionale la facoltii di valersi

Iella st-ampiziia per conirassegnaro quello corrispondcnze che rifleltono il servizio

di tesoreria uli cui la medesima Banca venne incaricata nelle province cx—pOTltifìe!e.

2.’ La stampiglia di cui viene accordato l’uso porlerà la leggenda Direzione Ge

nera/e della Banca nazionale.

li presente decreto sarà inserto nel Bollettino postale.

Torino, 7 febbraio 1515S.
PcI ìlinistro

(. BABBAVAB4.
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INDI RI Z Z O LUOGO ai DESTINO

Bollettino N.° 2 — 1865

NON GIUNTE A DESTINO.

a spedisti senza indugio ai rispettiai destinatari qui sotto Jure indicati informondone ;ioscia il Miitidero.

S dicembre I 84 Donna flerenice l’eI Dona. Napoli per Portici.Milano.

OSSER VAZIÒNJ

Id. Id. 8 oanaio )Nat;o. Il

i Teotilo l’ari i Pacco, li dicembre 1861, Solita le SeIi
Boloria.

i lt. tubino. , Plico. Dicembre I 8C To- ÀMonue, (li (3 tulle.
rin’.

3 Id Plice. Gennaio a. Tcr:no, Lacro uso. co,n,esso
postale.

I sotto—fasCia c h uden una strenna per capo d’anno.

TA. l sotiu—f’ ra e OnI CC eva un otb im per 30 t.st’gr ae.

Napoli.

I Eri ndisi. i Il 1,bcn racchiuflevo carte di eredito,

Orrnea. - Nei plico erano sei folo;rauie.

Pisa. b fascia chiudeva un’opera intitolata: Monumenti Modancsi.
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- SEBVIZI RURALI STATI ISTITUITI NE! MESI DI DICEMBRE 1813ISTITUZIONI E SOPVRESSIOM DI UNZI.
E GENNAIO I 865.

COMIARTIMENTO IM ALESSANDRIA.
Istituzioni. - Cergna1o — Menconico — Monteleone — 5. Zenone al Pa — Spessa — Turpin —

Viancino.
-

I COMPARTiMENTO D’ANCONA.COMPARTIMENTO DI ALESSANDRIA.
Belforte — Conwuanza — Lapedoria — 3lagliano — Monte Vidon Combalte —Redai-aIIc — Distribuzione a L. 1W di retribuzione dal I? mano. Moregnano — Ortezzano.

COMPARTIMENTO Di COSENZA. COMPARTIMENTO DI BOLOGNA.
Caulonia Godo — Zola l’redosa.

COMPARTIMENTO IH BRESCIA.Roccella-Jonica Distribuzioni a L. 1O di retribuzione dal i . mano.
Predore — SulzanoSub

COMPARTIMENTO Dl FIRENZE.COMPARTIMENTO DI FIRENZE.
Jesa — Montecatini di Vai di Nievole — Piteccio — Ponte Macereto — Porcari —

Bagno io Romagna — Ufizio secondario ricostituito con egetto dal 40 di mano Sainbuca — 5. lorenzo a Merse
con L. 300 di retrilrnzione. COMPARTIMENTO DI GENOVA.

Avegno.
-

COMPARTIMENTO DI MILANO. —

Soppressioni. Acquate — Affori — Albate — Albiolo — Alserio — .4nzano — Birzio — Bene —

Beregazzo — Ilernate — Bizzarone — Blessaz,io — Bievio — Breccia — Breglia —

COMPARTIMENTO DI BRESCIA. - lirenna — llrenno — Brienno — Buccinigo — Boggiofo — Bugiallo — Bulgaro
crasso — Bulgarello — I3nssero — Cabiate — Cadorago — Cagne. — Cajiago—Bagnolo-Cremasco

— Distribuzione soppressa con eflètto dal i . marzo.
[arate — Carbonato — Caicano — Cai-er.o -— Carirnate — Carino — Casanova-—

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI. Casasco — Caslelto — Casnate — Cassano Albese — Cassina — Cassina fliz
Bari-Sardo — Distribuzione soppressa dal 1.’ marzo. - zardi — Castelnuovo — Cavar na — Centeiiiero -— Cerano — Cernobbio — Cima

— Cirimido — Civello — Civenna — Claino con Osteno — CoIciae — Colonne.COMPARTIMENTO DI GENOVA.
—_ Consiglio di Burno — Conversaccio — Corenno — Corride. — Corte S. AO

Masone — Dislribuzione soppressa dal iY febbraio. drea — Crerneno — Cremuago — Cressoeno — Croce — Cucciago — Cusino—
- Duzzasco — Dono — Dosso del Livo — Esino intcrore — Esino superiore —COMPARTIMENTO DI MILANO. Fabbrica — Feneerò — Finino — Garzeno — Gera — Germanedo — GermasinoGresio

Distribazioni soppresse dal I. febbraio le due ultime, e
— Gerenzano — Gottro — Grandatt- — Grandota — Griaute — Groila — GuanPonte-Tresa (Lavena)

somaglia
ia prima con elretto dal 1.0 mano. zate — Jerago — Incino — Intiiuiaiao — Iiitrozzo — Inverico — Laino — Lam

brugo — Lanzo — Leinna — Limido — Limonta — Lipomo — Live — Loveno
-

— Lucino — Lutisazn — lurago — Maslianico — Nerone — Mettone — Mez
zegra — Mii’opnio — Maggio — Mojana — 3folina — Monguzzo — Montano —

- Monteinezzo — Moolorfano — Mosso — ?iibionno — Novedrate — Oggiona —

Otate — Oltrona — (irago — (irsenigo — Oss,n-cio -_ PaPn,o — Parravicine



— Perlio — PerIodo — Lessano — Pianello — Piano — Piazza — Pigra —
l’cenano — Ponna — Premono — Ra’npouio — Rancio — Rebbio — Bezzonico
— fodero — Romanù — Ror.ago — Ravenna — Sala — 5. Abbondio — 8. Bar
tolomeo Vai Cavarna — 8. Bartolomeo al Bosco — 5. Fedele S. Nazzaro—
8. Siro — Scaria Scltignano ,— Soebebbia — Senna Solbiate — Sovico —
Stazzona — Sneclio — Tavoroerio — Tavordo — Traversa — Fregolo Tre—
menico — -Trevano — Trezzone — Turate — Uno — Vassena — Velesò — Ven
drogno — Veniano — Vercana — Verna — Vertemate — Vestreno — Villa
Albese — Villa floniai,’ — Zelbio.

COMPARTIMENTO 1)1 PALERMO.
Ocliastro. -

COMPARTIMENTO DI TORINO.
Arnauds — Basilica di Soperea — Caslelrosso — Mongreno — Reaclie — 5. Bar

tolomeo di Chiusa — Sassi — Valpiana

Pullettino N: — i Sf;:
5

Policiiann i mare. S. Vite lei N’rnatini — {:lizi secondai-i elevati a L. -130 di
retribuzione.

Alessano, 5. Ait Iiiia — I:.t-il zoi elevate ad ufiz.i secondari coli L, 330
di rei ri la, il on e.

Biccari, 5. Nicola di Fremiti — l)islril,nzioni elevate ad iifi-zi sccondari con L.43I)
li retribuzione.

!3iietlo, Turi — bietriinizioni elevate ad oli-ti eeondari con L.00 di retribuzione.
CCiMP.\nTr.tENTO DI BOl.OGNÀ.

Cattolica , Jiìzzara . Meola, I;nsi — Ufici secondari elevati a L. 050 di
retribuzione.

flertinoro, Cervia, l.ucannan’, ii lArti;.
— U li-ti socondari eleva li a I ,.idl) li re—

tribuzioie. —
Langhirano, F.nn:Ea,o

— tGzi seCClni;;ri eevati a L. 430 di n’tribuz;one.
Carpineti, Sala—Baganza

— l)istril,uzio:i elevate a T,. 180 di retribuzione.
COMPAI1TI3IENTO III LRF.SCIA.

Lonalo — Ulizio secondario ridotte a I li ret,-ii,i:zioac ‘al ;. !i marzo.
C(IMPÀ PTD!EN1Q III CAGLIaILI.

I_a MadcIaI,’na — 1_lizio sernumario elevato a 1.. 751) li retribuzione.
Gtispini Ulizio secondario elevato a I.. 130 di retril,uzione.

c.M[’Ap,-rl!r’c-I-n III CILILTI. -

I’ese,,ra
— L litio secondario elevato a I., 53c, di retribuzione.

AL, i — (lino secondario etcv,tn a !. li -,-triluzione.
lioniba, CiviIella—tsoeto, Guardiani-le. T’cseiija — COi_i secondari elevati a

di retribuzione.
Ci vite I a dcl Trento

, Cn elioti e i No In reeo li mcl a. — uli. i secondari elevati
a L. 330 li retribuzione.

5. Giuliat-,o del Sa,,nin . 5. V,dent:so in .•hruno (iteriore Tocco da Casaunia —

Disliibuzioni elevate ad lieti secondari con E,.. 01) di retribuzione.
Vinchiaturo — Distribuzione elevata a I,. IS)) di relril,i;zione.

COM1’’.R’riE1EN’1’U DI COSENZA.
Co-ieliano—citaiii•a — (iii’’ SeCOn!:ri’i ,-:‘‘aI.. a L. ‘o di retribuziene
Bagn;ra—C;taI.ra,Citt ‘no’ i • M ob I ero, M ure-Lara,,, — Utizi srcoi:dari elevt’ Li aI.. 630 iii retribuzione
Ainaillea, Maid;i ltadicena 5. Cia. in lima — Utizi secondari elevai i a L .333 di

reI r,buzioi,e.

o . Marco-Argentano
— l’islribuzione de’ ;.tii ad ulizio secondario con L. 630 diretrili oziano.

Nicotera
— Distribuzione oevala al ululo secondario con E. 150 di -etribuziotie.5. E,jfeyni — Dj%t,-ibuzjoi,e elevai;, a I.. l’O cli relribu-,ione.

— 33 —

aVAiiI.’Ì.IONt NELL.\ Ci,ASS IZIONE DEGLI 13HZ! CON EFFETTO DAL I. M.RZO.

COMPARTIMENTO Dl ANCONA

l’orto ,li Civiianova — Ulizio secondario elevato a L. i3O di retribuzione.
Caldarola, Saruauo, Sassoferrato — Ulizi secondari eleati a L. 650 di retribuzione.
?dondavio, Montegiorcio — Utizi secondari elevt.ti a L. 530 di retribuzione.
Castelfidardo, Pausula, Pennuibili — Ufizi secondari elcati a I.. 450 di retribu-ziobe.
3lontecarotto — Distribuzione elevata ad ufizio secondario con L. 350 (li retribuzione.
Cuprainanitlirna, Cujrarnontana , Serra 8. Qoirico, 3lenteinarc.iano — Dktribuzioni

elevate ad nOti secondari con L. 450 di retribuzione
Acquasanta, Petritoli — Distribuzioni eleate ad ulizi secondari con L. 300 di re

tribuzione.
Arquata del Tronto , Falerone Distribuzioni elevate alla t. classe con L. 180

di retribuzione.

COMPARTIMENTO Dl BARI.
Andria, Bitonto — Utizi second’ari elevati a L. 830 di retribuzione.
Biscoglie.. Martinia — Uhui secondari elevati a J.. 750 di retribuzione.
Candela, Mesagne, Onia, Troia — Uhzi secondari elevati a L. 650 di retribuzione.
Conversano, Grottaglie. NardA, Serracapriola, Viesti — Ufizi secondari elevati a

L. 530 di retribuzione.



Bullettino N.° 2 —

54

COMPARTIMENTO Dl FIRENZE.

l3ibbiena, Castiglion Fioieiatino, Gualdo-Tadino — t:fizi secondari elevati a L. mo
di retribuzione.

Allopascio, ‘Magiotie, Montelupo. Trevi — Ufizi secondari elevati a L. 630 dE retti
buzione.

Antignano Cascina , Casteldelpiano , Neve S. Stefano Sioillo — Ufizi secondari
elevati a L. 550 di retribuzione.

Asciano, Campagnatico, Carnaiola, Montecatini (Cecina), Rio nell’Elba, 8. Fiora —

Ufizi secondari elevati a L. 4-50.
Calci, Giglio (Isola del, Signa — Distribuzioni elevate ad ufizi secondari con L. 450

di retribuzione.

Faualia, l’,egaro, Strada-CosteI 5. Nicolù, Torre 5. Vincenzio — Distribuzioni ele
vate ad ufizi secondari con I. - 300 di retribuzione.

Bientina, Casteliiuo.-o-Cecina, Slontespertoli, Palaia, Viccliio — Distribuzioni elevate
a L. 180 di retribuzione.

COMPARTIMENTO ItT GENOVA.
5. Martino d’ATharo — Ufizio secondario elevato a L. 850 di retribuzione.
Cervo, Quinto — Ufizi secondari elevati a E. 650 di retribuzione.
Capraia — Ufizio secondario elevato a L. 350 di retribuzione.
Arma di Taggia — Ulizio secondario elevato a E. 430 di retribuzione.

COMPflTlMENTO 1)1 MILANO.

So,nma-t,onabardo — Utizio secondario elavato a E.830 di retribuzione.
Corsieo — Ctìzio seeon,lario elevato a E. 750 iii retribuzione.
Settimo-Milanese — Ufizio secondario elevato a L. 550 di retribuzione.
Albese, Albiate, Rarzago , Besozzo , Campodolcino , Castiglione—Olona , Cuasso il

monte , Dervio , Galbiate, Lurate-Abbate, Mozzate, Nerviano, Rovaenate — [tizi
secondari elevati a L. 450 di retribuzione.

Sirone — Distribuzione elevata ad nfizio secondario con E. 450 di retril,ùzione.
Alzate, T3ovisio, Calò, Coequio, liugnano, Golasecca, Samarate. — Distribuzioni ele

vate ad ufizi secondari con E. 300 di retribuzione.
Ardenno, Briosco, Cornaredo, Gagiano, Gazzada, l.accliiarella , Lesino , Misinte,

Orio Litta, Ossona, Rovellasca, ‘rorre di S. Maria, Tronzano-Eago-Maguiore, Valle
di dentro — Distribuzioni elevate a E. 480 di retribuzione.

COMPARTIMENTO DI NAPOLI.

Amalfi, Arpino, Aversa, Cava de’Tirreni — tfìzi secondari elevati a E. 850 di re
tribuzione. /

Cerreto-Saonita, Eboli — Utizi secondari eleati a E. 150 di retribuzione.
Arce , Casamicciola , Montemarano , Pagani , Ponza — [tizi secondari eles ali a

E. 650 iti retribuzione.

Carin ilii, Castellabate Mon tagu (o , Piscioti i , Ven toteiì e — [[zi secondari e la va ti

a I.. 330 di retribuzione.

Afragola. Isoletta, 8. i;iovanni—Incarico, 8. Marco ile’ Cavoli, Solofra, Torre Orsn;i

— [tizi secondari elevati a L_ 450 di retribuzione.

fiordo, Senno —. I)isinib,izioni elevate ad nOti secondari coi, i,. :300 di retribuzione.

COMPAR’FI)IENL’() Di I’ALER3IO.

Canicatti — Ozio secondario elevato a E. $50 di retribuzione.

Castellaniare, Partinico — [tizi secondari elevati a E. 730 di retribuzione.

Bisacquino. Chiusa-Scliifani, Ganci, Montemaguiore—Belsito — [tizi secondai’, eievat,

a L. 650 di retribuzione.

Bagheria , Caccaiio , Grotte, Misiluieri, 5. 3lareherita di Belice, Villarosa — [tizi

secondari elevati a 1.. 550 di retril,,izioiie.

Caltavuturo — [tizio secondario elevato a 1,450 di retriluizione.

Mezzoiuso, Niscenii, liavaziusa, Libera, Veutiniielia di Sicilia — Distribuzioni t,le—

vate a’i utizi secondari con L. 430 di retril,uziouc.

5larineo, 5. Ninfa — Distribuzioni elevate id ufizi secondari coli t.. 3ì10 di re

tribuzione.

Coltesano , Favignana , 8. -Mauro-Casteiverdc — ijistribuziotii de’ ate a I.. I Sii ti

retribuzione.
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Bollettino N.° 2 — 1865 o’

VAIIJAZIONI EI) AGGIUNTE AI. IiZIbNA 1410 GEOGIIAFICO POSTA,,:.

I’Ul:IiFiCAIO NE), GENNAIO 1863.
7jLe11cz .IUìl.

VAIII.\7,IONI EI) .\GG1UN’I’E

ic

flRi\ZIONI LII AGGIUNTI: ,g
.

V. Pavana - Samboca l’islotose — rrenze - porrnlq LI

I • PEseoLA’rI.LNo - )InIise - Caroriili -416 1 5)’
V. PEZZÀNÀ - ‘ovara - Stroppiana 41S 3

I v. pian dei Foro - S.inìI,nc I’is1’,esi--Fire,ze - Porrc:ta 432 1 34
\. PIETRA DEI GIORr. I Pavia - Rcdarnlle 431 22 46
• I’LACANICA — I:a!al,r l’lira i — (‘a,,lonia 310 I SI
•• Rancio ‘-I - Conto — t’arct 4SI 3
V. E EDA ‘AI,I.E - l’a’ ‘a - l?rda .oif, 485 3
V. Rigoli e Corlian’ - 11.1111,5. Giiiliaaio — l’isa — Bagni 5. Giuliano 391 I 26
V. RipaIratta — I3azni S. Giuli:mo — l’sa — fkt7nj 5, Giuliano - 493 22
V. ROCCEI.I.A JONIC ililiri;, L’itra i - Rocce/la ionica - 501 4 43
V SsMnrcs l’isì ni ri: Firenze - forcella 1; 22
A. Sassi — Torino -

Fu,’inn - Wadonn-, d’i Pz1,nr òfl 3 30
V. Sti.irs CaIìari - S’in Viro?-, herrpi 1 46
V. SfilANo - No ora — Voi-a,-,: 5-i8 3 .83
V, SLLz.iNO - Iliese;., - Ifre’,o . . •45

; V. STII,O Guaina tltr;i I -51,/o Sei 13
‘,‘, Sxto — I’riuicijuitIO t3trt—/’a/lo Citi/I . .36 :; s
V. 5. ItartololuIcu, li 1.1111150 lesi’ — I:Iìins;ì di l’esio — Cuneo

Chiusa di I’r.’i,- oi4 2 6
V. 8. Gennaro - Ca,an,io:i — luce,, - Lucca i n
V. 5. G,i,vNI Dl l;h54c.. C.,inI,r,a Pura I — J(a,nmola SsS 3
%, 8 . M;irt iii — Co,e’eII.’C — t;lVeIÌna — Cons,( te,- •07 3 35
V. 5. l’alri,iii — t:-.,io-li t-— Ravein,, — Co,is/ir,’ i13 3 31
%‘. TAI,AIFI,l.0’I’Ci1 i) e ) rL,i,Io — i’a/aìorl(o 631 3 g
V. Tofori — C,. a i mori - I_I “1:41 — lucca 645 i 35
V. Torri - Santl,iica l:.Ioiese - Firenze — Por,’ctia . . . 654 i 36
V. ‘FRABIA . palermo - l’aSia 656 3 6
V. ‘rrp o — 5;) ai linea i’ ,,to ‘SO - I-i , — Pon’elta O 2 5
V. VALLE Gl’l[flNo ‘ M1l41110 — IJesaoa 7 2 33
V. \‘A L2IA I. A — Cnt leo — Saluz:o - 6 I i 33
A. Valpiana . ‘Forino - 1’OI’i’iO - jladonnq :fr( Pulonr 155 I 3 4
V. VEDANO iCONA iiIano - Binag” 86 2? 63
C. ‘eScoVCra - Cassino l’o — l’ave, — Buoni 692 :s :43
V.- VTLI,AERF.SF, Cono: - Erba 7022 3 34

V.AFFOIII — M Ia,iii - :lli,’ano

‘i. BESATE . Milano — i/eCC’, i/sconti
V. Ri FNNO — i’,rescia-/2 icnnr, ,,,

V. !tol,(a,t — IThI;ii;rì;, T’lIra li — /,or’ia
V, Btiscii iii C:ivii’ate Coi,;. — Lc’jgfoi,u
V. Bi,ozzo-11i’e.cin — G’ardon-
V. CAON.IN., Asi ti. CNn - .\i’Ii!Zt’l Ii!ra 11 — 13.-?:.:-

‘:..GN,N-) ZlLN’, - C:,Il;t:l;I44_,Sf4fl,Z:,fldr,, G’ai’,j’;iif,’’’
V. (:auIq—€-::_-. — I,l,in:i-;; l’iI -,o-se — l’ironie— /o,-,-caa -
‘‘, I:A,;.,v,;.L-,—3!;is» — (‘1 f(iH•

V. Ca;’;:i no — (,,ipii ;i;i:6.i — Sa onariadi-o (3rqa i; c- .
“, c:s i, M,ilnl:, 0 311i:i li’-— .t’:’/ìiaii’

G*ss.e’o V.SL Ci vn 1:01,1v — J-’arc.,-

(•;j 5;o,;I,ij;-,i l’i,-Io;t--q’ - Fn’c-nze — l’o?,’ I/a . -
\‘ J,, l’a’ i;, — i:edat-niir
V. C,tsT,,Lvi:rillI, NI ui.’’ o Aii-uzzo [TIni 51 — (‘astc’i,’ccc/,to

.‘u’lìcquo
V. C&ui.osu.i (Thl,iI,i’io Cii i--i I — Cao/onja
V . Un TAICI — M vi si’ — C rotti/i
V. CiCoGNa’ .s-I’av/i — J,S’da’-alL-
‘i’. Cocestn - Con,ii - l,,trùb,n
V, C0N,Enci — R;,venfl,I - (‘Ofl,Cf/ft
V. Fai laveccii i a — COI’OU;, i’ — Mii a,, o — Molta Visconti -
V. l’ED Il LIII 01 VA 11 T:SE Conto — Varese
V. l-’rassi,io,Ii — Sa,nbueu Pistoiese — Fn’eirze . Poi-cella
V. Fj:,,ssiNo - Cuneo — Saluz’, -
V. G0GL,o,.u SOTTO * Brescia — jVuroleojo
V CouIsNo .Sicon, - Abi’i,zzo [lira li — Coi-/ano Sico(i - -
V, Lacaeci — Sanibuca Pistoiese — Firenze — Porrc(ta .
1’. Lavezzola Conselice - Ravei,na . Conselice
V, Li vo,’ o — Como — C,, n,crlaat
V. Locara V,JutEsINo ‘ Gioia — Tu-adele
V. Ms [ALBERGO — Belva,,;, — Jlalaibc,’qci
V. MAscisGo P111310 COnIO - Varese
V. MA5ONE - Genova - Voll,-2
i. IruE . CtJHCO - Saiu::o
C. Melocchio — Calabria tjlti i — Pa/i,, i . L
A. Motoccitio — Calabria Ulo’;, i — ltldjccna 2233 ab
V. MONTE VIDON CoMo.trTc A<oli Piceno — PcI r/to//
V. Nizz Sac,us Messina — Ali
V. Occii;ejupo superiori No ai-a — fìchirppo saprrisrc
V, ORTEZZANO . ASCOlI I’,ce,,o . /‘cinto/i
‘i; Questo cotnu:e dcio essere cancellato dal Dizionario.

Le variazioni niflettei,tì i comuni se;nali con asterisco saranno riportate anche

sull’ Elenco alfabcticr. dei conta ni 017mb i IIi. -



—
3
5
!
—

V
A

II
IÀ

’Z
IO

N
E

EI
)

A
C

C
IU

N
T

E
A

i,
L

’l
l.

E
N

C
O

D
EI

O
IO

II
N

A
I,

I.

T
it

o
lo

d
e
i

g
io

rn
a
li

C
iL

i

‘li
C

iii

ti
:u

I,b
lic

o

O
od

i o
r

do
llo

pu
bb

li
ta

t’
o
li

P
re

z
z
i

d
’a

ss
o
c
ia

z
io

n
e

pe
r

3
m

e
si

no

e.

pe
r

6
m

e
si

m
n’

E
00

10
11

12
co

Il
lo

re

I.
.

4:
.

0
.

I.
.

0
.

i,

1c
r

‘a
m

in
o

nI
I’

I
(‘

l’
lo

ro

i.
C

jC
.

I
.

20
.

o
fiù

20

s.
oo

I
Ci

.
3.

50

o:
I

31
7

4
.

o
SI

I
i.i

,.
Si

)

1
11

)
il

so

Ia
(i

2.

8
o

ii
i

5t
i

1
2
3
0

IS
.

,,
!:

:I
)

I

il)
IO

.
1W

)

21
).

o
IO

21
)

o

I)
in

o
li

o
l.

ji
.

so
li

.

11
11

11
.

3
uI

11
11

5v

i
Il

Il
le

S
o
’

M
ci

o
il

c

i:
11

11
01

11

M
en

si
le

M
ci

i;
I e

[:1
do

in
-

2
i

i’ I,

i. :3. 3
’

IL
50

11
0 io

i

5:
0

1 -i.
s
o

[il
) il

50 50 50 Si
i 10 .1

1)

10
.

IM
)

2.
Si

i

7. i.

i,

(i.
i;

11
0.

1.
0

0
.5

4
)

‘i
.

‘I

6.
Th io

Io
.

il

ll
50

10
1)

A
no

st
;i

l’il
il

i
i

(i

A
ci

sl

?iI
i

li
ii

.0
li

la
‘i

.
o

S
I
o
le

0
0

0

Al
oo

n.
il
ti

i
io

A
G

G
IU

N
T

E

(;
io

r;
r,

li
ìL

O
li

fH
ii

ll
i,I

Ie
ll

in
oi

ll
li

ci
;i

le
le

il
;.

Il
o
rs

;i

li
n

il
e
il

io
I!

llì
o:

ìa
lc

.
li-

Il
o

sc
ie

,
e
c
c
.

‘(
Il

ir
e
5

0

i
j
j
i
i

l’
A

ns
Ie

(I
ra

le
I’

M
S

i’
ii

;s
t;

o
le

,o
tr

;n
Ii

’

G
io

rn
al

i
l’

L
i

S
o

ci
et

à
ud

ni
ai

te
tt

o

(
n
i
i
a
i
o

de
ll

e.
IL

on
ci

ni
le

il
al

;t
ii

te
il

li
si

ca
ti

i
Il

.
.

i

iI
I:

li
je

ln
il

;i
ii

I
t:a

o:
o(

—
e)

‘1
ii

le
ic

i;
o

lL
ic

;l
iI

ia
ir

ii
i

NE
ie

.e
,i

ol
i

I;o
oi

oi
gl

i;n
tu

o
i,

ii
i

do
.

M
oi

ni
lu

ir
e

b
Il

e
S

ar
te

Nt
‘s

s
iI

g
5
er

e
ul

el
le

.
A

rt
i

.

I
(o

li
t-

ai
ii

,li
ru

i

S
ar

or
en

no

S
ep

re
i;

io
:i

n
ci

lm
in

al
o

C
io

r,
o

ri
ti

i(
q

(j
o

in

ol
io

.’
‘i

l
ji

Ii
ih

ii
i(

io
ii

i
/i

lo
a
ti

o
/
/

1
1
9
1
0
0

C
o

n
o

n
ie

rc
ii

E
co

il’
E

gi
ti

o

S
de

it
aI

ro
ri

i
Et

’
11

1.
11

11
)

‘l’
oo

io
oi

lo
et

I;i

r:
j,

,r
,n

,f
j

ii
ig

?r
.u

i

‘I
l i

o
lL

Iy

V
A

R
IA

Z
IO

N
I

G
i
o
i
a
/
/

it,
ilj

oo
,ii

N
o
v
ii

;

11
01

10
50

ii
a
ii

a
o
io

Ci
oa

ra
i (

I/
I

5
(
i
»

l’
os

si

t’
ro

v
q

6
iz

ze
tl

a
ol

i
V

er
ce

ll
i

O
p

.
so

li
.

l3
nI

.i
ni

.

()
li

ii
ii

i.

2
i.

si
ti

,

i;
i.

;i
’t

t.

24
.

;,
50

1

6. 6
n

54
)

eb I’
,

o
,

li
. 3
.5

0

3.
»

:1
0

‘23
3.

i
.) 31
).

o
A

irn
i.

.rE
iii

e
i:

1I
,ii

,i,

7
:, ‘
i
.
»
:
,

fin
a.

23
.

i.
I

i
26

.

:0
i

..

a:;
,:

I
26

.
i;

0 I
2’

’.
o

1’
.

i;,
i.

‘i.
50

so
1
3
.5

0

:3
0

1.
o

80
3.

11
0

i
54

.
il

1
26

i

i
15

2.
o

I
‘I

ii,
i

I
4(

1
»

80
19

.1
10

.0
1
0
.5

0

2
..

Si
)

6.
50

o.
:;o

I
‘I

V
I.

‘i

LI
I 0:
1

9b

t.
t)

ai
,

33
0

19
.1

1)
’ ‘l --i

ìl
iI

;i
lo

o

U
n
i
i
,

a

r
e

re
e

iii

3
il

11
11

55
0

Q
Im

e
li

ii
.

00
.

fO
.

o.

92
.

o.

li
i)

a
;

lis
,

»!

94
. 1),

io

(i
3
i

2.
o’

0.
‘i

IO
.

o



6 Q

—36—

VARIAZIONI ED AGGIUNTE ALLA TABELLA GENERALE DELLE FOANCHIGIE.

Nella Tabella

Nella
ja colonna

Cas. n. 7i Agriungere

75 id.

Nella “

Nella Ca colonna
i3.’

Avvocati, procuratori dei porri eso
stituitì in missidne Lf. Pf.’ I).

Capi delle camere , collegi ed ore/i ivi
notarili L/. P(. 0.

Relatori presso i consigli di disciplina
della Guardia Nazionale Lf. Pf. D.

Sindacì (lei Comuni L[ PfH 0.

mministratori canterali Lf.

Direttori del catasto ‘ cancettirri dei
censo .

Lc. Pc.’

Bullettino N. i! — 1865 64
Nell’indice.

Pagina Nella I . colonna . r4

Pisa. ±5 A linea 6 togliere Amministratori camerati 99 91

4R l’rima della I .‘ liiica sci vere Direttori delle succursali
della Banca Nazionale
nelle provincie er.pOn
tifleir 99 91

» i$ Dopo la linea t scrivere Direzione Geaéralr della
lanca Nazionale .. 99 91

— 3; —.

VAIII.4ZIQNI AVVENUTE NEI. RUOLO IEBSONAI.E.

ialli Cesare, ittiziale di i.’ classe. ricollocato nel grado di uliziale di 2.’ classe,

itvei,d,, egli rinunziato illa promozione jer essere rimandato nella prima residenza.
kvitabile Ilari’,, uliriale di i.’ classe in aspettativa, richiamato,in attività di servizio.

Ferroni Ermaiano, nuziale ili’±. classe in ritiro, idem idem

Bardelli Tranquillo, nuziale di 3.’ classe, dispensato dall’impiego.

Cerbino Francesco, utizia!e di 3.’ classe, collocato in aspieltativa per causa di malat

tia a seguito di sua domanda.

Simeone Giuseppe, u(iziale di ..° classe, idem idem
Monaci Fabrizio, ufiziale di 4.’ classe in aspettativa, morto.

l»ietrasanta Aristide, id. id. Id.

Id.

78 ‘Id.

» 99 Togliere .1
Cancellars —r

‘Ii,lirm’.strntGri [ A gginn cere
carneral, ‘jj<c,

e icrirere

Id. Direzione rie,eerale delta Banca Vazionale
‘Vs;ionate

Stanipigiia ) Al Tesoriere centrate sostituire Lc. Pc.J
e [hreiiore teSe

• succ,,rxaLi dtI—’ . . . . .

• Ba,ecaNzzìo,sale Chiudere fra parentesi le parole re,soraen pronnczali
pr.rinc,r ....e scrivere dopo di esse Direttori succursali della

Banca Nasionale nelle provincie erpontificie .

stitosiose al] e ‘

caselle Sostituire Lc. Pc.
carrispq,denta ,,,,..—‘

— .V Togliere il
rergeudu il grado

‘ti franchigia
ove tu ..‘

nodilcata,

Cas.’ n.’ 109 ,ggiungere Direttori delle succursali della Banca
- .•—t Na:ionale ne/le provincie cz-pontificie

Direzione generale della Banca No_lo nale» flil //Td

iL/’. Pf1 o.

[LT Pf.
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PUNIZIONI INFLIT1 E NEL CORSO DEI. MESE DI INAIO.

irrczca:iv ne! ervpo vagli

Erronea IS$ eree,ta pe
leilere rae,nn,u,la1,’ e
;lici Or,:i1. •C’ O dpre:le 4!!’

li i;ut,! di ‘erri’,1 ‘e .t.. .‘.e
Olilil.lcl O ra,.’,)el.,ilr!lr

$i!tciiiazio:. i ,l,’’o::, .

[I al: lz:o!:’ e

adempicieclo dr’i roprL dover,

e cori r,’cl,lln

irregoIarr!, i!a”di • J
,rel!’ir,v:n ,F,.:!e ‘,i.’ti1’e:,’
‘ie’rli$pir’ci

/e 1’Oii

OSServ’riz’a li!l’c.rarrer

R!tur.lurie!!a CO!!’ /112 li

o r..crofllJ..,!ale

FI ro CCVI’!? rori:en r.” 12:1 ZIO’

di r?s!.e!ir al

Inc.i,berleera a’: or le. ri/eroI’

li. DIRETTORE GENERALE

G. BARBAVARA.
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IMPIEGATI EP AGENTI LICENZIATI DAL SERVIZIO IN FEEBR.IO.

MANCANZE. - PUNIZIONI.

.!Ije o I-.1 I.. 5.

Cognome e Nome Qualità Ulizi Motivi

SARACCO J’etr, . . . Con:iiieso . Borgo j FrrJ.

PELIERZIJLI Antonio . . Id. Reogiolo Atihiqlr’ moro,itù ei 27cr-

. .,iiiiki’i!ì.

AJIBASIONDI Carlo . Id. Solopacii 3’,a:ion’ dc? neyre lo

GIIAZIOLI Napo!noie .. Il. Lottato l)cfir,c’r rei di ‘e’s’r.

AVITABILE Fortutinio . Corriere
..

Napoli III,’ o! ortisei’ vi:le,.

C4LCAGNO Ludovtcn . . Garz. d’ulizio Torino

NCYEP,O rEGL’;Mj’IEl;tl
E LOLO G}7.\I’O

‘2

O 7 ‘34.ineP,le,la Ce’O •21j I

7 \..sii,’iid,’ I.. i a L. 7.

.\IiOlt’.lIdC

do 1.. 2 i

I; I !.iii.,i’,’flLlC,!aL,l-IL/U.

I— O I I

I :,nlni,,n,lc a I.. I I.. IS.

.trt::•pr,ie.Ia

LIaL.IO.

• . i . • tAa::.ie::e il L. I a L. 2.

- • i I 4 Arneep!e. tia L. I a ;.. 2 e

l.ceiiza ‘la! serliZ!O.

• • i —. L:r,’niav,idi’,

I • i . 1,1cm

dona

3 I 92 SG 0 6 • 2! 13

Totale coilo puniz!oni N. 235.

Erede e m2vr0 azione

Ao:t.Ja:e ,./ros:la

V&a:one ‘in! segreto epi

Dedr.renza i: casta

i, so bord vi IO III’
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JSRUZIONI

—Io—
NUOVI UFIZI ITALIANI E FRANCESI

AUTORIZZATI A EMETTERE E PAGARE VAGLIA POSTALI ITALOFRANCESI.

CoI j•0 di aprile prossimo gli ufizi HaHani di Bordi. provincia di
I’iacen;a. Dedonia provincia di Parma, Berceto provincia di Parma.

e Massa lombarda provincia dì Ratenno potranno cambiare vaglia

postali colla Francia.
A datare dallo stesso giorno gli ufizi francesi di Réchicourt-lc

chteau. dipartimento della Mouse, e di Nornenv, dipartimento della
Meurlile sono autorizzati a cambiare vaglia postali colFitalia.

I signori ufiziali dell’Amministrazione delle poste inscriverannc
i sopraindicati ufizi italiani e francesi nei rispettivi elenchi A e 11
allegati alle istruzioui pel cambio di vaglia colla Francia inserite
nel supplemento al bullettino d’agosto I 864.

— I, —

FRANCHIGIA A FAVORE DELLA COMMISSIONE

PER LA MEDAGLIA COM3IE3I0HATIVA ITALIANA.

È accordata la franchigia postale a lettera e piego chiuso in
tutta 1’estension del Regno alle corrispondenze cambiate dalla (]oin
missione per la medaglia commemorativa ilaliana stata istituita con
Regio Decreto del 4 volgente coi comandanti di corpo, coi co
mandanti militari di circondano e coi sindaci dei comuni.

Trattandosi di franchigia temporanea non si prescrive alcuna an
notazione sulla tabella.
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MEDAGLIA COSIMEMORATIVA ITALIANA -— IMPIEGATI POSTALI

CHE VI HANNO DIRITTO.

Con R. Decreto dei marzo corrente venne istituita una medaglia
in argento commmorativa delle guerre combattute negli anni {S8,
i89. 18i9, 860 e 1861 pe’ l’indipendenza e I’ unità d’italia,
alla quale hanno diritto tutti i militari, funzionari ed impiegati am
ministrativi i -quali abbiano annotata sul loro stato di servizio una
di de3e camparne , e tutti coloro che appartenendo alla guardia
nazionale od ai corpi vilontari abbiano fallo uso delle armi per
la causa nazionale nello condizioni che .a mente dei regolamenti
in vigore, stabiliscono poi militari il diritto al computo di una
campagna di guerra.

Con altri Il. Decreto dello stesso giorno venne poi is[ituta in
Torino una spccia e Commissione i ucarica la o i esaminare i titoli
degli aspirarti alla medaglia anzidetta.

Quegli impiegati delle Poste pertanto, i quali per servizio militare
od amministrativo avessero pres parte a qualunque delle accen
nate campane. potranno spedire i loro titoli alla rispettiva Dire
zione Coaipartiinentale, la quale li raccoglierà e li trasrnetterà poscia
entro tutto i] prossimo mese di aprile a questo Ministero, che a
sua volta ne curerà I invio alla Commissione.

NOTIZIE

—43—

INDEN3ITÀ DEGLI TIPIEGÀTI E S!RVENTI ADDETTI ALLUFFIZIO AMBULANTE

‘fORI.3 O—SL’SA.

‘IflORIO EMANUELE Il

per grc:ì2 di Di:j p’r rTont ‘Jeflr c:i’w

RE r’ ITALIA

Visto il Decreto 3) dicembre 156
Sulla proposti del Ministro pci Lavori pubblici
Abbiamo decretato e decretiamo quanto 50:110:

Articolo unico.

Le indennilì. agli ulizia!i e serventi che prestano servizio sollufizio postale am
bulante Torino-Susa ‘no fissate per ciascun vfag:io di andata e ritorno pci primi
in Bre Ire e centesimi quaranta, e pci secondi in lire una e centesimi novantacinque.

I) predetto Nostro Ministro è incaricato dell’ esecuzione del presente Decreto, che
avrà effetto dal I andante, e sani registrato at1a Curie dei conti.

Dato a Torino, aldì 22 gennaio 865

VITTORIO EMANUELE.

5. JACINI.
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-
CORRISPONDEN z NON GIUNTE A DESTINO.

Gli ufld di posta ai qrnii i pieghi sottodescritti fosseTo giunti a cagiame di disguido o d’attro sasu incitati i toedirli scnr indugio ai rispettivi destinatari qui salto pure indicati (n[oiwandene poscia il Ministero.

ci

QUALITÀ i TEMPO o LUOGO
MITTENTE

defla corrispondenza deilirzoestazion e
E I

I Àvvocaio Gio. Mai. Piego 7 febbraio
Pavia.

INDIRIZZO LUOGO ai DESTINO

186:;, Genova -

OSSERVAZIONI

I plicd racchiudeva carte importanti.

Id.

Mad. Laureeti Marozzi—
I3ellisomi.

2 Comitato di artiglieria. Id. 20 febbraio 186, Direzione di arliglieria
Torino. del I’ tiipart. roaritt.°

—H

i

____
__
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53 Note dei vaglia internaziondii

59 Soluzione di quesiti intorno al servizio dei vaglia

» SO Verifiea:ione dei registri dei raglia III biancO

5-I Pagamento dei vieqlia in oneta decimale

5-2 Soluzione (li quesito sul trasporto iii froncl,igw dei’

pieghi contenenti denaro

53 Raccomandate contenen ti tele ta nì in i

» 55 Reggenze provvisòi-ie degli u,tizi

55 Monete di bronzo — quantita ammessa nei versamenti

56 Id. d’argento, di eonio toscano — cessazione dal

-corso

» 57 Smarn’,nento di una lettera raccomandata
IL DIRETTORE GENERALE [ . -

G. BARBAVARÀ.
» oS Soppressione aegli ufizi postali natanti Palermo-Malta

e fiori-Messina »

—15-

VARFAZIONI ED AGGIUNTZ ALLA TABELLA GENERALE DELLE FRANCHIGIE.

Nell’Indice.

-_______

Pagina - Nella I.’ colonna

Pag. LXXXI Dopo la linea 9.’ scrivere: Società anonima per la -

i vendita dei beni del JIe.
‘‘ guo d’italia

I
161 L. 14C

- Nella Tabella.

eoanna Nella 9.’ colonna
—

Cas.’ n.’ CS — -

. —/
U5 Aggiungere: Soc&t anonima per ta- -endita dei beni

j - del Regno d’ItaIi, Le. Pc.
150

Inserire a pagina 111 la seguente casella :

écià’Z1wima

Direttori delle tasse e del demanio Lt. Pe.
- per la &ndira -

&i bent Prefetti e sotto.prefetti Le. Pc.
dei Re’zo derma. - -.

-

Ricevitori delle tasse e del demanio Pc.

Pag. 75
ivi

,, 76

» ivi

» 48

i, Ivi

o

I) SU
ivi

- 81

,‘ 82

‘i
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N: 59 Indennilà ai cupi—linea degli ufizi ambulanti

» 60 (ornspi’n !en;e non !jiunte a dedino .

- i 6 I Variazioni aurenute nel ruolo personale

Id. cd aggiunte al dizionario yeogrofieo-pos(ale

63 Asgiunte al[elrnco dei omuni anonimi .

» 6 Istituzioni e soppressioni d’ufizi

» 65 Yarzazi,,ni nel/a classazwne degli ufizi .

» C6 Id. ed aggiunte alrelenco dei !/WflUTli

» 67 Statistica delle corrispondenze impostale, dei vaglia

emessi e pagati, dei francobolli e segnatasse esitati

e delle rendite sos!aii 1864 . . . .

68 Impiegati ed agenti licenziati dal servizio in febbraio

» 69 Punizioni inflitte in febbrdio

—46—

TASSA DEGLI AVVISI STÀ3IPATI E DEI BIGLIETTI Dl VISITA

PER LA FRANCIA.

A termini dell’articolo 28 della convenzione postale in vigore
colla Francia gli avvisi stampati di nascite, di matrimoni. di
morte, ecc.; e i biglietti di visita non possono aver corso tra h
Francia e Fitalia al prezzo ridotto di O cent. per porto di 40
grammi se non alla condizione espressa che siano posti sotto fascia
come i giornali e le stampe. di ogni altro genere.

L’ osservanza di questa importante disposizione viene talvolta
trascurata da alcuni ufizi, onde è necssario avvertire che gli avvisi
suddetti piegati in forma di lettera , benché non suggellati, ed i
biglietti di visita entromessi in sopraccarte aperte, non devono ac
cettarsi come stampe; e che quando sono francafi al prezzo di
queste ultimc devono essere considerati e trattati come lettere
insufficentemente francate.

SERVIZIO DEI VAGLIA COLLA FRANCIA.

L’ufizio postale francese di Vallerysthal (Meurthe) fu autorizzato
a cambiare vaglia coll’Italia a far tempo dal 4. del prossimo mese
di maggio.

ne avvertono gli ufizi di posta, cui si prescrive di fare l’bp
portuna aggiunta nell’elenco degli ulìzi francesi ch& possono eniet
tere vaglia er l’italia e pagare vaglia italiani.

NOTIZIE ISTRUZIONI

Pau. 8t
» 86

» 88

‘i 89

i’ 90
,, ivi

li 9!

» 9

)) 94

» 98

» 99

—4,-—



76 Bullettino N.’ 3 — -1865
77

NOXE DEI VAGLIA INTERNAZIONALI.

Sulle note di N. XIX destinate alla descrizione dei vaglia emessi
per l’estero esiste una sola colonna per Vindicazione del numero.
benché i vaglia per la Svizzera abbiano una doppia numerazione,
cioè una a mano ed una stampa.

Per conseguire la necessaria uniformità si prescrive agli ufizi
d’iscrivere nella prima colonna delle note in discorso il numero
a stampa dei vaglia che abbiano emesso per la S’4zzei’a. ometten
dovi affaito il numero a mano.

Questo peI’h non dovrà mai -ssere omesso sui vaglia, ed anzi

riguardo a questi ultimi si fanno vive raccomandazioni perché sieno
esattamente nempiuti i i ogni lui’’ parte a sua nso di osservazioni
per- parte della Amministrazione elvetica e di ritardi nel loro pa
gamento, che tornano a danno del pubblico.

—49—

SOLUZIONE I)! QUESITI - INTORNO .\I. SERVIZIO DEI VAGI.IA.

Furono sottoposti al Ministero i seguenti quesiti inluruo al ser
vizio dei vagtia, dei quali si pubblica la soluzione:

1.’ Fino a quale somma pos— Gli ufizi succursali sono assiniilat
sano emettere e pagare vaglia in quanto al servizio dei vaglia ali
gli ufizi succursali stahi i nellc utìzi centrali del luogo ove Sono
grandi citt*. istituiti e perciù possono emettere e

pagare vaglia come gli ufizi cenlrali.

.° Fino a quale somma pos— Gli ufizi italiani all’estero, cioè
sano emettere -e pagare vaglia quelli di Alessandria di Egitto ‘e di
gli ufizi postali italiani all’estero. Tunisi, sono assimilati ad ufizi pri-

3Y Se s possano emettere
vaglia ordinai-i per somme in—
fei-iorì al le L. 100 a favore di
militari.

Se si possano emettere
vaglia militari a favore di com
rnlssari del Genio e di altri
funzionari dell’esercito e del -

i’aI-rnata.

mari, e perciò possono emettere e
pagare vaglia ordinari fino al limite
di L. 500. vaglia militari fino al
limite di L 1 00 e vaglia elvetici
fino al limite di L. 150. Non é
esteso agli ufizi stessi il servizio dei
vaglia telegrafici e di quel-li colla
Francia.

L’istruzione pel servizio dei ‘aglia
vieta di emettere vaglia militari per
somme superiori alle L. 100, ma non
contiene alcuna proibizione di ernel
terne per somme inferiori. Qualora
accada pertanto clic i mittenti ne
facciano espressa domanda, potranno
emettersi vaglia ordinari anche in
feriori alle L. 1 00 a favore di mi
litari, assoggettandoli però alla tassa
proporzionale senza lcuna riduzione
qnand’anchc si tratti di sott’uflziali
o di soldatL Tali vaglia non saranno
pagabili che nell’ulizio di destino ed
in seguito all’arrivo dell’avviso.

La risposta al quesito é afferma
tiva, •per cui gli ufiziali di posta che
ne siano richiesti potranno emettere
vaglia militari, purch non cccedenti
IC E. 100. a fa vore (li commissari.
otto—cOlninissari. ajutan ti, direttori.
e sotto-direttori del Genio militare,
di commissari di marina, di cap—
pellani, medici, chirurghi. farmacisti.
veterinari militari o di impiegati al
l’Intendenza militare, avvertendo che
tutti i funzionari anzidetti sonoassi—
milati al grado di ufiuiale.
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VERIFICAZIONE DEI REGISTRI DEI VAGLIA IN BIANCO.

L’articolo 9 della Istruzione peP servizio dei vaglia prescrive

alle Direzioni compartimentali di verificare i registri per l’emissione

dei xaglia che ricevono dal Ministero , ed agli ufizi di. npetere a

loro volta tale revisione sui registri che loro giungono dalla ‘ispet—

tiva Direzione compartimentale.

Questa disposizione è generalmente trascurata, poicliù iioii di

rado, si• osservano nella serie dei vaglia emessi da taluni itizi dei

numeri duplicati, invertiti o mancanti.

S’inculca perciò vivamente ‘osservanza della disposizione anzi—

detta, e si avverte che saranno in avvenire puniti con ammenda quei

titolari cbe non abbiano accuratamente riscontrata I’ esattezza dei

registri dei vaglia al momepto del loro arrivo.

Tutti i registri irregolari devono essere respinti tlagh utizi alla

rispettiva Direzione compartimentale e da’ questa ai Ministero per

averne altri in cambio.

— 51 —

PAGAMENTO DEI VAGLIA IN MONETA LJAHCENTO.

Stante la convenienza di diffondere il più che Sia possWile la

moneta d’argento, ed’ evitare ch’essa si accumuli sovereliarnente

nelle Tesorerie dello Stato, s’invitano tutti gli uffici delle poste

soddisfare i vaglia sino a E. O con sola -valuta d’ argerto, ;ei

casi possibili, e ad impiegare la stessa valuta entro il limite suae

cennato anche nel pagamento dei vaglia superiori alle E. O, ri

serbando le monete d’oro pei versamenti da farsi alle casse era

riali. come è consentito dall’arI. 7 della legge fl agosto. 486t

I signori Direttori compartimentali veglieranno acciò gli uffici si

uniformino a questa disposizione, facendo le debite rimostranze a

coloro che, dietro facili investigazioni, resultassero averla trasetirata.

SOLUzIONE DI VUESITO SUI. TRASPORTO IN FRANCHIGIA DEI PIEGHI

CONTENENTI DANARO.

Venne fatto il quesito se possano essere ammessi in franchigia

i pieghi contenenti danaro, di cui si chieda dai funzionari mittenti

la raccomandazione d’ufizio.

Sebbene sia già occorso di autorizzarne in via d’eccezione l’accetta

zione per qualche caso speciale. sottoposta però successivamente la

questione ad attento esame, il Ministero riflettendo allo spirito della

legge che regola questa materia, ritiene che siffatti pieghi non possono

per regola generale venre accettati in franchigia, nè in raccoman

dazione d’ufizio. Infatti all’art. 6 del R. Decreto 30 giugno 4864

è detto che la franchigia è unicamènte accordata alle corrispon—

clenze d’ufizio. escluso ogni altro oggetto, ed inoltre fin le ecce

zioni tassativamente indicate al riguardo trovasi contemplato al

N.° 7 dell’articolo i O dello annesso regolamento un unico caso

in cui può farsi in franchigia il trasporto di danaro, dal che si deve

conseguentemento dedurre che per regola generale non possa accettarsi

la spedizione in franchigia, nè aderirsi alla richiesta di raccoman

dazione & ufizio di pieghi che appariscano contener danaro.

Si raccomanda pertanto agl’impiegati addetti a questa parte del

30 —
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SO

servizio d’interpretare in questo senso le dìsposiziòni che si rife

riscono all’inviò dei pieghi dei quali discorso, non ammettendo

in franchigia con raccomandazione d ulizio i pieghi clic conten

gono danaro , tranne quelli come sop raaccennati dallaiticolo tU

del Regolamento succitato.

— —

fl&CGOM4NUATE CONTENENTI TELEGRAMMI.

1 telegrammi diretti iii l.icalini OVC 11011 esiste ufficio telegrafici’
vengono dall’ tituicio del telegrafo riti sono a poggiaÉi trasmessi al

loro destino definitivi pci mezzo postale e colla loimalità della

raccomandazione in buste apposflaniente l’i’ePa te.

Ora importando assai clic i nitdesimi giungano al detir.atario

nel più breve termine possibilé, il Ministero avverle gli uffici

postali che spediscono silTatte raccomandate d’avviarle colla maggiore

prestezza , ed inculca all’ ufficio di destino il quale le riceve W

di stribui ri e a ipe n a g i ti o [e e prim a d’ OyIII altra raccom (III (lCtz 10lit.

REGGENZE PROV 150111K i)Ec.i.i ivizr.

Avviene di frequente clic iii caso di reggenza [itovvisoria di q’ial

che utizio I» parte di speciali delegati, si faccia per questi un

conto listinto, e si addiveiiga ad un verbale pe passaggio di atti—

ministrazione tra il reggente ed il titolare che assume detinitivamente

a gestione dellufizio. -

L)itieccli’; ciù ‘ routraro al disposto deii arttcoii 1061 e 106

Bollettino N.’ 3 — 81
dell’istruzione ceucrale, ne segue una complicazione di operazioni

clic importa di evitare.

Si raccomanda pertanto la precisa applicazione dei citati articoli
dell’istruzione generale, e si avverte ad ogni buon fine, che la
durata della reggenza provvisoria, che costituisce l’intervallo accen

nato dall’ art. 1061 suddetto fra l’una e l’altra amministrazione.

deve essere inteso per un periodo non maggiore di un mese.
Le reggenze’ temporanee di cui nel presente non sono quelle

che lianito luogo a tenore dci 193 dci bullettini del 1862, bensi
quelle che avvengono in seguito alla improvvisa cessazione dal ser
vizio di nt Utolar -pci- qualsiasi motivo.

MONETE DI BRONZO — QU.4NTITA .UIMESSA NEI VERSAMENTI.

Il Ministero delle Finanze considerando il grave danno clic deriva

allo Stato dal Iìeriaeltcre che nei pagamenti fattinelle piìbl.tliclie casse

dagli ufizi postali delle provincie Meridionali le monete di bronzo siano

ammesse
itella misura li iii deeimo. e reptitaiido che attualmente

più non c)ncorl-auo in quelle provincie le condizioni speciali per Le

quali nel 1563 ei-a lata per esse adottata in via eccezionale la

misura suddetta erede iii dover revocare siffatta facilitazione e

stabilire cho ahhia effetto in esse orno in tntt le altre parti del

Regno il preciso dsosio rielia leggo 2 agosto ISGi

Percih
si avvKann ‘itti gli agenti di qiiest:Àmministraiionc rei

Compartimenti di Bai-i, Chieti. (Thsenza. Napoli Messina : Palermo.

che lota ìn avanti nell operare i pagamenti nello -asse (letto Stato
•

essi poti-inuo far is lelle in)Iìete di )i0fl7M solaitieiitc a coni—

* pnento delle lrnziont di lira, secondo il iitSt)05t(i tlellart della

it;itaii
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MONETE. D’AnOENTO Dl CONIO TOSCANO — CESSAZIONE lUI. COIO.

In virtù del lì, Uereto li cnn-ente cesseranno col 31 marzo

di aver corso le valute cF argento cli conio toscano qui appresso

descritte - .- - . -

Pisis o &ancescone, cioè pezzo da paoli IO toscani.

equivalenti a ; 60

Mezzo’ Pisis o mezzo Francescone. cioè pezzd da Pao]i i

toscani,’ equivalenti a 80

Quarto di Pisis o IYorino. cioè pezzo da Paoli :2 tu•

scafi, equivalenti a » 4 40

Pezzo da tiorentme L. 10 eqLliValeflti a 8 40

Detto da Fiorentine L. J, equivalenti a 4 0

Scudo antico del/a Repubblica di Lucca da ‘-560

ìlezzo scudo id. zd. da - . o 80

Le Tesorerie del Begno sono per’ autorizzate ad ae’etlare dai

contabili deHe. Amministrazioni dell Stato tali monete iCi versa

menti dei prodotti’cF ufizio lìti a tutto il I (i aprile prossimo.

Nella Toscana poi qtiee n4onete otranr.o essere (-aml,iale on

altre di corso legale dal I marzo corrente fino a tutto il 10

-aprile suddetto dagli ufizi aventi maneggio di dana;-o dipendenti

dal Ministero del!e FinanzL e dai caner-linghi ‘omiinìtativi nelle

località di Empoli, Prata e Pontedera.

Il sottoscritto reca pertanto a conoscenza degli ulizi postaii le

dsposizioni sovra accennate, affinché ciascuno di essi vi si tini—

formi esattamente.

—57—

SLARR7MENTo O[’.4 LETTERA H.CCOMANOATA.

Nel marzo corrente i’niìzio iii .sciano dovendo spedire una

lettera raccomandata diretta a Montepulciano la consegnò per di—

guido all’ambuianie Livorno-Firenze, anziché appoggiarla a Siena,

Secondo le dichiarazioni degli iliziati addetti all’ambulante, la let

tera in discorso venne nel mattino del giorno 3 inoltrata a Mon

tepulciano. dopo essere stala ‘regolarmente descritta sul foglio

il’avviso ed imita al medesimo. Ma il titolare di Montepulciano non

a’ndn trovato nel- piego a iii diretto né la lettera, nè i! foglio

d’avviso, avverti del fatto l’ambulante Livoi’rio-Firenze con semplice

ich in l’a zione sul proprio foglio d’a vviso del giorno 4. che ripetè

nei rioi’ni 5 e 9, non avendo ricevuto riscontro, La lettera pih

non si rinvenne. . -

Il Ministero è sommamente addolorato nel ved,er ripetersi con

frequenza fatti di cosi grave natura. massimP dopo le esortazioni

e le severe misure adottate in cas consirnili, e deplora che non

tutti gli agenti ci quest’rnrninistrazione <i sieno per anco con

vinti della imurescindibile necessità di tiro trasandare alcuna delle

formole di uaranzia prescritte dall lstruziiwe generale intorno al

servizio delle raccomandare.

Intanto partecipa che iii seguito a questo smarrimento fu dato

ur grave moniti ai titolare di .\sciano [cl disgthdu perato fu

rono to!li dal servizio lelI*amhulante gli ufiziali che vi erano

addetti per non avere aTvertit a temoc i continui reclami del ti

tolare iii Montepulciano. e fu inflitta a quest’ultimo a pena della

perdita dello stipendio durante IO ciorni per aver dimepticate

alcune delle formalità prescritte nell’ apertura e nel controllo dei

dispacci. specialmente quella d’un regolare processo verbale. Oltre



Si
a ciò venne lasciafa a carico di tutti. saI vo del tilolare li Ascian(I.
la rifusione in parti eguali delle L. 50 dovute al mittente od al
destinatario della raccomandata.

Nel rendere pubbliche queste misure di rigore. il Mìnisteto di
chiara che desse saranno setripre adottate conti-o coloro i quali in
si gelosa parte del servizio postale dimenticano l’osservanza delle -

discipline ii vigore, salva t’azione penale pei casi di colpa chia
ramente dimostrata.

-

SOPPRESSIONE DEGLI UFIZI POSTALI NATANTI FRA PALEBMO E MA LTA

E FRA RARI E 3IESS1N:\.

Nel prossimo aprile saranno soppressi ‘Ii ufizi postali natanti
fra Palermo e Malta e fra Bari ‘i Messina.

Lultima partenza da Palermo per Malta avrà luogo il li deti
mese e da Malta il 17.

Da Bari il natante pQrtirà per l’ultima volta il O aprite, e da
Messina per Bari il 4.5.

-

il cambio delle corrispondenze con gli ufizi postali, greco in
Atene e greco ed austriaco in Corfft. avrà ungo esclusivamente
per cura degli ufizi postali di Brindisi e di Gallrpoli, ai quali sa
ranno appoggiate dagli altri ufizi italiani, nella solita usa. quelle
sole corrispondenze per la (;recla e per la Tttrcitia che ora
appoggiano ai natariti Bari—Messina e Messina—Bari. rimanendo per
tanto - inalterate le speciali disposizioni che regolano linvio di tali
corrispondenze coi piroscafi francesi ed austriaci per la via di
Messia, e rispettivamente d Ancona. e con quelli iiazional della
linea Ancona—Alessandria d’Ecitto.

NOTIZIE
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INIUNNITÀ AI cAiItTNLA DEfl,Li IFIZI AMBLI-%NTI

-. VITTORIO EMANUELE li
per grazia di Dio e per 4o!O)ità cinta JVU:io)Ir

LE bITALIA.

Vista i’art. I i-i (lei iieuolameI;lo i:sciplin:ire per zlim)eauIi delle 1510 appro
vato con Decreto dclii 27 gennaio i Sf31 , con cui sono stabilite le ai tribuzior.i dei
cailinea postali

VjIa la con; enicoza di {i”arc unife rrnenIente la indep& Li devoluta ai detti
eapilineI per il servizio che prestano sogh ufizi àmbuiauti;

Sulla proposta dei Ministro di lavori pubblici
tibianio decretato c decretiamo quanto se;ur —

Articolo unic

i: assegnata lindennilà di L. 1,200 annuo ai capilinea degli ufizi postali ambu—
a O i.

Il Ministro dei lavori pubSliei è incaricatu dc-Hcsccuzioue del presente Decreto,
il quale ha eflòtto col I gennaio del corrente anno, e sarà registrido alla Corte
dei conti.

Dato a Torino. addi 2 marzo 1sG

VITTORIO EMANUELE.

flu liettino N.’ 3 — 1S65
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5. JACLSI.
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COBRISPONLENZE

Ch 4:i di posta ai quali i pieki sottodescritti fossero giunti a cagione di disguido o d’altro sono invitati

JITTENTE

I Libraio-tipoarafoBrigola. Pacchi libri sotto Milano, 8 e 20 febbr.! t’of. Luigi Parazz.
- fascia.

Bartolomeo Piardi. Piero Treviglio zeunaio. Giuseppe RiSi.

2 Quirico Potlastri. Lettera. Imola 8 febbraio. 5-averla Luiia Tardiani.

Procuratore del Re presso Pacco. Massa, 15 febbraio. Presidente della Corte di
il tribunale di Massa. Assisie.

I Francesco Garbano. Piego. Torino, I 2 febbraio. Avv. Enrico Porro, gìu
I dice.

Paolo Pozzo. Lettera. Marietta Chinetti vedova

7 Giuseppe Palmieri . Id. Benedetto Palmieri

____—___ _______

8 » Pacco.

16 febbraio, Castel di
Sangro.

I .° marzo, Torino.

Ultimi dì febbraio Signore Gugke!nIiria e
Massa—Carrara. Maria Lcco.

Picgo Il marzo. Baldichieri Comni. Galvasno

Lettera. 5 marzo I)omudossola’ PironiPietro iIsd lei CuI..
Ce.,. dir. uI Sir.Tortalta
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NON GIUNTE A DESTINO.

a spedirli senza indugia ai rispettivi destinatari qui sotio pure indicati informandone poscia i1 Ministero.

QUALITÀ TEMPO E LUOGO
INDIRiZZO

iella corrispondenza dell’impostazione
LUOGO Di DESTINO - OSSERVAZIONI

i.

Viadana. I libri sono: Volami 2 Azeglio — NitÒ deLapi. ed £;wsc Fìera,r.asra.
: • I Gnltnn i — Commedie seme.

. • 2 A. Cori — I criteri detta fiLasoia.
i I A. Tommaseo — Lr.!t uve fattane -

a gita dello Spaqnotef Lo

Gandino.
- Il pieo conteoe’-a un portamonete di seta.

: Parma. Corvento delle Orso— Nella lettera erano L. fl19 in vaglia.
line

Genova. Nel pacco erano alcuni volumi di atti processualtu

Lamine. Nel piego erano chiuse I i fotografie.

Mantova. . Conteneva un documento interessante.

-Salerno. - Conteneva 300 lire in biglietti di banca.

Casoria. Co’jtencva due fazzoletti di tela batista ricamati.

Torino. - (onteReva quattro biclietti di banca di lire 250 raduno.9 Rosalia Mdlino.

IO I i. Pironi Stefano. Salone — Salita 5. Bernardo. ‘Vi erane biglietti di barira per lire OO.

i____
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EI’ 5GIUN5L si. IiIJ.IONItIU COSTAtE

3J i 4$
JO[ 3 18
16] 3

3 i S3

-1-2 2 42
-SS: 3 60

i 56
-5!’ 3 :tt
69- i
$5: I 5

132] 27
172. I I

53
3 66

191.3. 47
203, a 6G
213! 3 5
228 2 29
231] 3
23. 3 ±2
2.%j i
259: 1
±79! 3 59
28:5: 2 46

I 54
ii8 2 3.1

2
1:31 2 13
‘34, 2 5

3 VI
i-s2: I io
:55(i
i)!! 2
565Ì I 55

I 27
58] 4
585 I 17
62:; i IV;
630 38
679 2 23

t’UltKt.ICSTO NEI. GENNAIO 1863.
Tabellu XXI1L

VARIAZIONI AVVENUTE• NEL RUOLO PERSONALE.

Farioli cav Achille,.. Direttore compartimentale di 2.’ classe a Chieti, nominato
Capo di divisione di 2.’ classe al M!nistero.

-

Gioannini Domenico, Direttore di i.’ classe, nominato Direttore compartimentato
di ?.‘ classe a Chieti.

Saitfraocescbi Luigi, uffiziàle di 2.’ classe Coloeati a riposo per motivi di sa—
Frusci Nicola. nuziale di 2.’ ci. in aspetL I lute a seguito di loro domanda.
Scbreiber cav. Pjetro, Direttore di 4.’ classe, collocato a riposo ed ammesso a far

valere i suoi titoli al conseguimento di qoanto oli spetta a termini di legee.
Giannini Giuseppe, ufiziale di 2 classe Collocati io aspettativa per motivi di
Cittadino Leopoldo, » 3.’ » salute.
Quarto Carlo, uliziale di 3,’ classe, collocato in aspettativa per motivi di famiglia

a seguito di sua domanda. -

Grassi avv. Giovanni , uflziaie di I.’ classe in aspettativa, dispensato dal servizio
dietro sua domanda.

Itomano-Italiano Antonino, ufiziale di 4.’ classe in aspettativa, richiamato in attività
di servizio.

Pallotta Giuseppe, Llizali di 4.’ classe, dispensati dall impiego a seguito ti! loro
Ruqi Vincenzo, domanda.
Deriti-l’irajno Vincenzo, utiziale d.i. 4.’ classe, dispensato dall’impiego per incapacila.
BollelLi Gio. Battista, utiziale d 3.’ classe, destituito per prevaricazione.
Fenizia Lorenzo, utiziale di 4.’ classe, dispensato dtl’ impiego per essersi ritiuLito

di recarsi alla destinazione che gli fu assegnata.

VARI.-\ZlflNl ED AGGIUNTE
=

V. .%CQIALINGÀ — lirescia — Orzi ,ut,ni
A i.TAvIi,Ls Mi LICIA — — Palermo — Palermo

V. AHDENNA — Conio — a rs’
ARFN.% . Cjtltt,rijs dIr., 2. — lIon!’-jro,,r di Ceci c’L,icz

TI’. .\TEI.I.,. — ila,iliral:i — !!rit
- .

V. I’EnN.-r: O! luMi, COiliO — Ca,n,-r/at’i
V. j3esale — Milano fbbinfr.-rae.io
V. Di Nilo — Corn — In trnbi’,
V. Hooin — Cinto — ,‘ Sir,’sr

RP.i’sIiPiANo Como — i ore-.
V. Camhrenil,o - Valle e — Reraino — Bran:i
V, c:.sst-%0 l’o . Pavia — Ironi
.•s. t:olchera — l’tetra de’Gioruj — Pavia — Redaralle

o ti, li ‘ANLiI i SE — M ol se — Vinch ìa±urn
V. COIaTENO v. — Coitio — bl roòjo

605,01SF — Sassari — iI000r,-a
ti LlF.i!iO — 1.011)0 — I rresr

V. Est NE — ltreo- la — (lira a
A. Foniloni — Ca asino l’o — Pavia — Broy,i .

V. Fopi’oi.o — tseranìu -. Bronzi
Fa AÌNE — .hrunn cjtr:i — ]-as1o

5’. 6 r.sop iI.EN.5 — A l,rozz Cura
— ‘I’o;ri-?la I’rliganìV. GIRIFALC0 — (Silaliri,, ,iltr., T —‘ t4orgia

— 3lolise — k’jncf,iajur,,
Liv £55 — (lonin — 1a.res,’

.V. Lo,iss,;o — Como — I’ar.,’
V. 3laRzio — Io’,ili) - l’ari-.
V. PF.CETTO — Coriiio — Pe’,-tt,,
V. l’ecorara.I iutr,ì le: t;iori . Patia lirdui’allr
V. Pozitetresa Dot!anit) — La ena — Corri,, — l’a rese
V Por:teti’,’s:i l,,,rtbar,lo — Laveno — Conio — Varese
V. I’II F.ST IN i-: — ttrcsci i — Bit i. no
V IIEZZONICO — Coni’, .71’iìiHfljit.

Socs,,iso — Noti, — .v,jczriuo
V. SoMiGLi i — 3lihino — Gas(’-Ipusie-ì-/enqu
V. SuN!o - ltgrcaii,o — Chiqnolo &ryamasco .
V S.i .5 11H11 ‘.010 .- 000 — .ile,iaqgir

S.ts Iiii*’,i IL C’.i.K I’a:a — Strad,-iiu
V. SIN fjj,t,o — Calal,i-i,i olti-.t 4’ — torqio

SsN Si HO — Coi Lo 1k tiitejj i
V Ts,:r se — Como — lo Irobio
V. AiIEvk• - Bei-canto - Bronzi
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AGGIUNTE DA tAIS] ALL ELENCO bEI CO1[NT OMONIMI I)L REGNO.
VAIIIAZIONJ NELLA CLASSAZIONE DkG LI UVIZI CON EFVF.TÌO DAI. I ‘ APRILE,

• A paqina 9 COMPARTiMENTO 1)T RARI.

Baguasco — Asti — Alessandria —- Bagnasco I’Asti — 385) — ,Wontafia.
l7asarano — flistriljuziojie elevata ad ufizio secondario con I.. 300 li relribuzioue.

Ba&nasro — Monilovi — Cuneo — Bagnasco — 2036 — Ragnaro.
- COMPARTIMENTO 1)1 ChIETI.

- A paginà li. Costei di Saugro — [t’izio primario ridotto a secondario coll’ ì-etribuzione di I.. •30.
Campobello — Girgenhi — Girgenti — Campobello di Licaa —583I — Caìnpbriin C(ThII’ARTIMETO Dl FIRENZE.

- eh L?cala. -

Campobello — Mazzira — Trapani Campobello di 3lazzara -— 524R — Cumpobrllo S sepolcro — tlitio prilliario ridolto a secondario con I.. 50 di retribuzione.
di Mozzare.

A pagina 39.

Mordano — Gallipoli — Terra (l’Otranto — Mordano di Lenta — 1038 — ilaglir•
Mordano — Rimini — Forti — Morciano di Romagna — i03 — Cattolica.

A pagina GR.

Vallelun;a — Caltanisetta — Caltanisetta — Valleluuea l’ratameno — VISI
Pallelunga Pratameno. - -

- —Cl---

ISTITUZIONI E SOPPRESSIONI DI

Istituzioni.
-

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA.

Riolo — Distribuzione a 1. 180 di retribuzione dal J,0 aprile.

colpAwrIMENTO DI COSENZA.

AteIla — Distrit,nzione a L. UO oli, retribuzione dal i. aprile.

COMPARTIMENTO 1)1 MESSINA.

Solarioo — Distribuzione a I.. 1110 di retribuzione daI f,0
aprite.

COMPARTIMENTO DI TORINO.

pecetto — Distribuzione a I,. I 0 di retribuzione dal ,Ò aprile.

Soppressioni.

COMPARTIMENTO DI CAGliARI.

Cossoine — Distribuzione soppressa haI I. marzo.
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RIASSUNTO compar&Iho ira il I S6 ed il 813

Vaelia pacati rei I%Gi N ±116$.133’i

_____________

Id nei lSti3 ...a±, il 7,6±8

D,rreacyzs o più nel 1864 N.0 350,408 -

94

STATLThCI deÌle corrispondeoze irupostate, dei vaglia emessi e pagati, dei francobolli

Corrispon

LETT ERE

Bollettino r 3 — 185

segnatasse esitati e delle rendite postali del 4864, e parallelo col 1863.

d enze.

1.0 Iriroestre
2.° Id.
3. id. -

30 id.

Corrispondente impostato nel
Id. — nel

DirrrazNzx pci I 864

95

---_]

hannte aia franca te ratto manda te a aticora Io

15,037,20± 1,593,289 176019 ‘4.496
1.i,498,.S6 l.iitii,62± I78.S’JO 4,770
15,774,912 1,577,943 194,214 5.243
10,218,587 1,587,212 20o;,898 .O83

60,322,1 47 i,2I0,061i 7:;5721 2n,co;
58,959,290 I2,927,01 t1 1(151 16,2841

1,369,6717 —-
I 1.7,670 4,312

i’ 6,711,338

. (864
1863

in più
in meno

VALORE TCIT.4LE STA PE TOTALE COaRLSPO\SENZO TOTALE

assicurato delle leI cere - ‘
- delle stampe in fra nett i gia generale

.
.. periadiclae neo periodiebe

a

4.930,147
I 0,365 08

il 4,86:; I
7,022,112 Il

21577.490 :17
11,578,920 28

8,1(98,3711 i (t’J

i :;,805 ts0
I 6,236,237

17.91 R;stl

;7,:llI,t,335

72,514,031

5±31,691)

l!,33,8I9
I 2,850,7(1!
3165,598

I 3,872,713:3

:;±, :;2,6:;:I
75,327,810

IN 4,813

1, 509 35$
l,3±3,121
I.:; I±,(113
I,S’[7,ii

8,114,624

I 803,7-i:;

43. 177

34,1177,64 I

5371 ‘, 134

:3,11:1 ,i 98

PROPORZ!ONE tra e Tenere franche e quellej,00 franche negli anni 1863 e 86.

I8H3 82 per I0 ul totale delle lettere impoatale. 1861 I per lini ut tr,tale

S7a guai.

6:37 :, 299
6 60± 807

8±0.813
7 233 313

27,2:12,262
i (14,1:; I

931 8Sf)

,223,i82
:47,11 ±,s,;9

39.! -17,7,3(1
411891,414

i 53,37:;,:; 27
i 57,1 30,6!

7:; Is

VAGLIA INTERNI EMESSI

Numero

1.’ trimestre
2.° ad.
3.’ il.
4.’ td.

Vaglia emessi e paeati nei 1867
Id. id. nel 1863

Darrsassza. poi 1864 . -

Valore

VAGLl; INTERNI PAGATI

delle Ipilet-,- impostal

Numero

-

Valore

703,016
712,856

I.,.’

783,1176

2,37:1,20::
2, -1± 11,3 Iii

5.15,89:4i& più_
iii meno

36,698,631 71
38,7 1-20:; ilt
i(’.Si 1.377

i,O2tt,XS i I 211

1:19,80 7, II’J
In

38,73-4 548 lI

707,701 37,1137,697 77
70:;,oo:; 37.97:1,173 (8
768,871 4116! r;35 17
770,918 [.6118:122 SIP

±9:33,101 I9,23::,;±1:
I i

Vacita emessi neI 786-i
Jd. . mcl 1863

VAGLIA ESTERI EMESSI

Numero Valore

2,882 I :is,9os (il
:1,2211 (8,379 82

188,247
7,716 486.305 63

111,6:10 l,oI.-i,S35 CII

8,588 _517,:i8± S’J

8,012 -767,253 »

a e i »
sj 1,260

»

N.’ 2.091,833
a 2,437,888

N.’ 53,93

VAGLIA ESTERI PAGATI

Numer» Valore

i,7ii 100,177 79
3.530 180.250 23
3:j:i5 . 198.171 44
6,106 321.703 I so

i 49:jS Soo,306 :4,;
8,187 761.098 I 211

6,148 339208 10

» { »
49 870 1)61 i 79

aiore E. IGtI,8±I.95i 94
1d 1±1.17211,153 83

atore L. 33,201,801 Il

Valore 1. I6o.033.o3:; 3:
Id. » tlo.sls,m:; 4

Valore E. 40,21 8,269 89DlrrzRENzs io pii] nel 186-i



96 8ulleLtino N.° 3 — 1865

‘rancoboli i e .egnatasse
.97

l. trimestre
2.’ Id.
3.’ Id.
4.’ Id.

Francobolli e gcalasse 1861
esitati neT

....

1863

1’;FERENZA pel I264.

F R A N C O E O L L 1

ceni UI j reni 02 cenI Qo cent i0lcent IS ceni 30 Ceni 40 cenI 60 cenI 80 r l’re lire I

5,225871 i, 2,036,246 2,226,20± 9,49 633 257 893 329283 163,034 o 11,934 »3,263,015 a 2,009,635 2,311,6 77—1ol7I:61s 213:515 531,350 202,7±6 i 13,134 e5,638.856 o 2.919,8b1 , 2,31380:; 10,71t689 236308 .. 93 193,7i8
. 10,3856080 831 i » 2205 122 2286840 10323 539 ±41 57 i 566 706 ±22_Soli li

±220 5 171 1±4 9 138a24 10739506979213 214878± 83 349 as±7 » —16 3 446 l097l 978i467 IO 136±o 28 o9I;2± 134,016 fll01 84043 3o4 18± ‘71 lb 445
%933,I±7 » ‘i ±648281 815,22; i 699,306 » 43202

» 1,599,315 I,6I3,32 997,731 Li » i 30i.2±2 354,4s± » 111,145

TOTALE

Numero ‘ Valore

19,936,096 2,208,705 66
20,751,717 2,343,575 ri
±2 688 983 2 420 180 86
±l:8n:Iso 2,402,907 36
84±17928 937u3u9 33
78:890:9±2 8,810:236 16

5,.327,006 SOCi, 11317

PARALLELO tra i francobolli e segnalasse
Eeitati nei 1863

Id. nel 1863

- Pn FEBE’ZS itt [1W id

SEG NATASSE
DA cEat 10

Numero ValorQ

11,751 30
107,54S 10,754 80
11116:1 11,11630
10389! 10,389 lO
ilti,117 41,0l1r70
1181,700 68,170 »

e
±4l,5S3 24,lSSJi

• . N.° 84,658,045
- . o 79,572,62!

1861 N.’ 3,085,423

en

siIaIi negli anni I S6 e I 86:3
aIore

Id

aisir,

Lite.

.L. ‘3,4±0,381 03
‘i 8,878426 16

311,934 87

C0BRI2PONDE4ZE. T1SSÀT,

CIORNALI £ STAVI,

FRANCOI0LI,l i SEGNATISSI

1.0 trim€tre
2.’» Id.
3.° Id.
4. Id.

TASSE

per spedizioni

di vaglia postali

Rendite dei 1861
Id. deI 1863

flivrrRgNrA e! 1864

FBANATURA

di giornali

col bollo preventivo

2,662:180 lu 212,80; ss
2,331,989 15 ±21,743 01
2,937.918 ±5 235,207 60
2,853,764 5± 258,359 35

T 14 A SPORTO

di vtagg a tori e merci

iii .più
iii iiieno

REe1lTF DIVERSE

21,188,25± . 43
11,163.056 77

±3,ISSH 66

9±8,180 lI
718,775 24

— 2t0,404

.5 DV ME

66,6i6ti
63,213 ±4
62,518

67

39iJ6”, 6
±41,317

17,7±1 64;I 97

43.87; o:;
:;i±±s .4s
10,853 87
18,364 7

190,5±4
. ±7

±77.480

57,456 ±3

.91,775
19,802
25,665
:19,736

o:;
42
49

3,017,672 ±1
2,089,977 . (Il

3,308,2±4 17
2,2117,1±9 29

10,979 174,846 04



Ripronerrc rOniririo in c:i’ e
manca UL i e spelLo a iL cri

Inobbedienza ad erlini I’, conti

De8cienca dì c’sia

Abizarile morosili

,redehi constatata

Illecito traltico del denaro della
Atomi uistrziOile

Abaso d

Preyjrlcanioce

21

o.

16

tI

3: 1.

• i: -

7; .5!

3 a

Totale dalle punizioni N.° 316.

IL DIRETTORE GENERALE

G. BARBAVARA.

—68-—

IMPIEGATI LO AGENTI LICENZIATI DAL SERVIZIO IN FEBBRAIO.

98

Cognome e Nome Qualità Ufizi Motivi

Di FUÀNCES’:o Vincenzo . Uz. di I cI. Napoli 4buso di fiducia.

fOLLETTI Gio. Battisla . EEc di 3. cI. Torino Prevaricazione

Bullettino N.° 3 — 1865
99

—69—

PUNIZIONI INFLITTE NEL CORSO DEL MESE DI FERBRAIO.

— NU3IEILO LIEC.I.’ IlIlIECATI rUNITI
:OlLU.\IiO

MaNCANZE. •-! ; PUNIZIONI.

Commesso

Id.

Id

CasLeI 5. Pietro

Dentecane

RONCHI Ercole -.

.

BOSSI Edoardt

DE LEO Nicola

PELIZZARI Anionto

DETTORI Federico

lO3lMI Luiqi

e

•

.

Deflcicnzn di cOMO.

[i].

Iluvo di Puglia Td

• Disari buIQee . Nuvoleittn . . -

li. Padria .

• Gara. d’ulizio Firenze

‘il

A bituale ‘no rosita ‘100 ter.

sam enti.

Infedeltà.

GAG LI A NO \ì rCeli)-O .*l’orta!ettere . 6 irgeoti Tru/7ìco del de;aro deis
.4m,iiinùtrU:io’tc.

SE 2• I,rerIi.r.ta nei oertiio na:

:rrn,a ia$’a pOr’.’’la “e,
i -.:rcì, i,,

er,5rj1. re e, 1l,rcU1 Il,
esri O

‘rr..i:i.ia,l,ror.’.oerI,.ì,rce

scitilI e, eac:-.,:r.n,u:e..

• rr’-solar,Ia i ser,i,e,

Cc’ Cc ,t, .

[iìsaL100r oli
a,lrIilli,nrir ‘‘‘lei prorr lv,,:
e ‘al, reciti Va

ira Ii,-.1: ei
no-t:’,,,,,o i,’Ile sL.,Li,,j;e e
I, ileioMi’I

A a’” ce neri ,oI’II -4 cd in
Osserf.,oza d’il erario

Btardn ‘i,ts cnos»na di
zero SCOpI ,c: o r e-Dma,:

i

li

i I’

• i I

‘il]

:.%mm.tnje da crcL. 30 aL. 3.

Ammende la cc:::. IO L. t 20.

i Amr.,e’zje daL. 1.10 aL. IO

.Azmc.ijcia L. I a

I AmnesIe da L. a L. 58.

I .5mmeo cii L la L. 18.

Ammende da cciii. SO a L. 1390.

Ammende a E. I a L. 5.

Ammende da L. 3 a L. Il.

Ammende da L. i a L. IO.

Liccaza dal S000uzI

Idea

idea

“1

3:

2

li ‘I I • 2
3 j

• li e

Le I

e;

Im: 22 6 28 [ io

luca

Idea

[mn



BULLETTINO POSTALE

SUPPLEENTO AL N.° 3

IQEARZO 1SCS

SOWIARJO

TSTRUZIONL

N.” 10 Gonvenzione postale coll’impero del Brasil— Pag. 403
u. 71 » colla Repubblica di S.Marino . I 9
o 72 Nuove disposizioni intorno a/servizio dci vaglia

(Aggiunte e variazioni «i Regolamento del 7 di
cembre 1864 sul servizio cei vaglia o 130

NOTIZIE.

N.’ 73 Decreto Reale per la soppressione degli v,fl:i natanti
Palermo—Malta e Bari—Messina e dell’ambulante
Ancona—Pescara, e pci’ la sosti&zione di due ain—
bulanti Ancona— Foggia e Foggia—Brindisi Pag. 444

a 74 Corrispondenze non giunte a destino o I
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ISTRUZIONI

—lo—

CONVENZIONE POStiLE COL BRASILE.

Il O settembre dcl 4863 fu conchiusa una convenzione postale
Ira il Regno d’italia e l’impero dcl Brasile. la quale deve essere
posta in vigore il I maggio prossimo.

In forza di questa convenzione il cambio delle corilspondenze
tra. Fitalia ed il BrasUe si farà direttamente in pieghi chiusi fra le
due amministrazioni col mezzo di piroscafi inglesi e francesi della
linea del Brasile.

La francatura delle Lettere tra U ltaÌia e il Iìrasile è Ubera al
destino, e la tassa rimane fissata a lire 1, 20 per porto di grammi
; 1/2, t;into per le eliere clic si frantcnnio. come per quelle non
francate.

Le lettere insuflicentemeitte franc.ate vengono gravate, a carico
dei destinatari, della somma cime manca a compire la francatura.

I campioni sone considerati e trattati conte lettere.
La francatura delle stampe è obbligatoria tino al destino al prezzo

di 45 centesimi per porto di 40 grammi.
Sotto la denominazione di stampe si comprendono ogni specie di

opere periodiche, gli opuscoli, i libri anche rilegati, la carta dì
musica, gli avvisi, le. circolari, i prospetti. i cataloghi, le incisioni,
le litografie, le. fotografie, e simili.

Le stampe devono essere poste sotto aseie mobili, e i libri ri
legati non devono avere guernizioni di valore.
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Le stampe non fi-ancate, od insutìicetiteinen(e fi-ancate non hanno

e orso.

Le lettere e le stainja possòno essere raccomandate pagando ari

ticipatamente. il dritto fisso di 60 centesimi. oltre la rispettiva tassa

sopraindicala. Queste raccomandazioni possono anche essere accom

pagnate da una ricevuta di ritorno di N.’ 2 - per cui il mittente

deve pagare il diritto’ di 20 centesimi.

Istruzioni per gli ufizi di cambù’.

TI cambio di pierIii chiusi fra I’ Italia e il BrasUe coi piroscafi

- inglesi e francesi i regolato come appresso

Lufizio di (e1i0va e t’utizio ambulante da Torino a Susa faranno

PICW per gI ufizi lirasilian i di Peinambuco Baliia e Rio de Janeiro.

Gli ufizi di Rio de Janeiro. Balia e Pernamljuco faranno solamente

piego per I dizio italiano ambulante da Susa a Torino.

Gli utizi li G.noca ed ambulante (la Torino a Susa fotir ei-anno

i pieghi pci tre itizi di cambio brasiliani suillnetitovati il 5, il 6.

i! 21 e il 2-2 dogn mese I uieghi del 5 c del ‘i dovranno essere

inchi’isi nei rispettivi pieghi per Londra, onde abbiano corso er

la via di Sv’thmnptvì coi piroscafi postali nriei che quinci partono

il 9: e i piedii de! 21 e dcl 22 dovranno essere acclusi nei vi
pettivi p:egh: per Fang . perché siano avviatl al destino per la

cia di 1/orde,::: coi ni roscafi postali frances clic partono i 25 da

questo porto.

Si noti che le spedizioni del .5 e del 2! non sarebbero assolu

tamente necessarie , ma vengono ordinate in riga di precauzione
allo scopo di giiareritiic l’arrivo in tempo opportuno a Southampton

e a Bordeaux delle corrispon’denze impostato tino ai detti giorni;

nel caso che i pieghi del O e del 22 PCI- qualche accidente sulle

ferrovie o nel passo del Moncenisio non possano arrivare abbastanza
in tempo ai rispettivo porto d’ìmbarco il tie il 25.

Nei pieghi per Perriambuco. Babia e Rr de Janeiro gli ulizi di
Genova ed ambulante da Torino a Susa comprenderanno tutte le
corrispondenze dell’ Italia e de paesi esteri descritti nell’ allegato
specchio D, destinate agli ufizi del Brasile rispettivamente indcati
udIi specchi ;\ . B , C che fanno- seguito alle presenti istruzionL
Questi pieghi saranno accompagnati da fogli d’avviso di N.° 233.

Le corrispondenze mal dirette saranno rinviate allufìzio speditore
accreditando I Amministrazione italiana o la brasiliana della tassa
di cui fu addel.itata originariamente Funa e Faltra delle due mi

ministrazioni.

Le corrispondenze pci- destinatari partiti saranno retrocesse adde—
bitate della tassa che doveva pagare il destinatario.

Per conteggiare le lettere dell’ Italia insufficeutemente francate
gli ufizi italiani porteranno a credito del Brasile ,sotto l’ait. ‘t.

acere brasiliano, il valore (lei francobolli appostivi, e noteranno quindi
a credito dollItolia. sott lai-Licolo 14 acre i/alinno, il nuniero dei
porti delle letlerr stesse. Gli ufii brasiliani ceriteggieranno reci—
procarnente ir. tal a riìei-a le lettere instifficeiemenIe francale del
Brasile per Iltalia e cli ufizi dt cambio italiani, nel tassare queste
lertere avrarjrji, a mente che la lira italiana é raggnagiiata a 350
reis brasiliani. IO centesim a 35 reis. 2 centesimi a 7 reis, ecc
Cosi ura lettera li Balia pe: Geriùva._ch: porti trai,i:olnjN; pci 140
reis dovrà essere tassata in Italia SO centesimi. Le frazioni che
nel ragguaglio i-isnltassero minori di 5 centesimi saranno computate

nella tassa per centesimi interi.

Le eorrispoiidenze raccomandate si descriveranno nel quadro
N.° 2. e le ricevute di ritorno dovranno essere annunziate abbrevia—

tamente accanto alla rispettiva raccomandazione colle parole con

ricevuffi di ritorno.
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I diritti dk raccomandazione e di ricevuta restano inieramente a
profitto dell’amministrazione speditrice.

Nel quadro N.Ò 3 gli ufizi di Genova ed ambulante da Torino a
Susa avranno cura di indicire esattamente iF,peso netto delle lettere
e delle stampe inscritte sul foglio stesso. Le ricevute di ritorno
saranno pesate insieme alle lettere. Questo peso dovrà poi essere
notato sul foglio d’avviso per Parigi (juadro N.° 8, art. 31 bis e
311cr) quando i pieghi pcI Brasile sono spediti inchiusi nel piego
per Parigi: e sul foglio davviso per Londra (quadro N.° 4, art. 7)
quando i pieghi suddetti. sono inchiusi nel piego per Londra. Di
quesfi ultimi inoltre si dovrà ancora notare il peso sul foglio d’av
viso per Parigi (quadro N.° 8 per memoria), e ciù per norma del
l’amministrazione francese, alla quale l’inghilterra deve pagare il
transito dei medesimi pieghi da Lanslebourg a Calais.

Le lettere e le stampe riftulate e inesitate dopo una giac.enzl (li
Lre mesi nell’ufizio di destino saranno spedite nel modo solito alle
ripettive direzioni compartirnentali, che le trasmetteianno quindi ai
Ministero

Le lettere contenenti oro ed argento monetato, gioie. ecc.,, cd i
campioni di valore non possono aver corso.

Indipendentemente dalla via di Southampton e di Bordeaux, le
corrispondenze dell’italia per il Brasile, e viceversa quelle del Bra
sile per l’italia, potranno aver corso per mezzo dei bastimenti mer
cantili che partiranno da Genova per Baliia. Pernambuco e Rio de
Janeiro, e che viceversa da questi porti verranno a Genova.

Per essere avviate con questo mezzo le corrispondenze dovranno
portare l’indicazione con bastimenti mercantili, e saranno soggette alle
seguenti condizioni &tasse

Lettere e campioni — francatura libera al destino —. tàssa di 60
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centesimi per porto di grammi Id tanto per quelle che si francano

come per le non francate;

Stampe __

francatura obbligatoria al destino al prezzo di 45

centesimi per porto di 40 grammi.

Le lettere raccomandate non sono ammesse.

I pieghi che l’ufizio di Genova spedirà agli ufizi brasiliani sud

detti coi bastimenti mercantili dovranno essere accompagnati. dai

fogli d’avviso di N.° 234. -

L’Amministrazione delle poste italiane si è incaricata del paga

mento del prezzo di trasporto sui bastimenti mercantili delle cor

rispondenze da e pcI Brasile, onde la Direzione delle poste di Ge

nova dovrà pagarne i diritti ai capitani , tanto per i pieghi che

riceve come per quelli che spedisce.
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Acaracù.
Acan.
Agua Preta
Aguas Bellas
Alogoa Nova
Alagoas
AleanLara
Althinho
Anadia
Angicos
A ppu dv
Aracatv
Assemblea
Assù
Atalaia
Bananeira
Barras
Barreiro
Baturitè
Belem
Bella
Bererros
Boa Vista
Bom Conselbo de Papa-Cara

PROVINCIE IN CUI SONO SITUATI

C ea rà.
Rio grande de NorLe.
Pernambuco.

Id.

Parahyba.
Alagoas.
Ma ra n ha o.
Pernambuco.
Àìagoas.
Rio grande de Norte.

Id.
Cearà.
Alagoas.
Rio grande de Norte.
Alagoas.
Pa ra hyba.
Piauhy.
Pernambucu.
Cearà.
Parà.
Pernambuco.

Id.

Id.

Bonito
Borba
Bragana
Brejo . .

Brejo de Area
Brejo de Madre
Breves
Buique .

Cahaceiras
Cabo
Cabrohò .

Cachoeira
Camara gi be
Cametà .

Campina Giande
Campo Grande
Campo Maior
Canindù .

Caraùbas
Carolina .

Carnarà .

CaÉoIè do Roclìa
Cavias

Cearà-Mirim.
Chapada .

Cintra . .

Codù
Corda
Coroatà .

Crato
Cuité
Curuipe .

Pernamljijeo.
Ama zona s.
Farà.
Maranhao.
Parahyba.
Pernambuco.
Farà.
Pernambuco
Parahyba.
Pein amò ti co.

Id.
Cearà.
Ala goas.
Pa rà.
Parahvba.
Rio grand? de Nane.
Piauh v.
Ceara.
Rio grande de NorLe.
Maranhao.
Pernatnl,uco.
Parahyba.
Maranhao.
Rio grande de Norte.
Ma ra n ha n.
Parà.
Mafanhao.

Id.
Id.

Cearà.
Parahyba.

.Xlagoas.

*08

Spccrno A.

Le corrispondenze pér gli ufizi brasiliani sotto indicati devono essere
corn»rese nei pieghi per lufizio di Pernambuco.

UFIZI BRASILIANI

109

•

de Deus

Id.

a
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Curnrupù
Escada.

3Evft .

F!ores
Fortaleza .

Gaianhuns
Goyana
Goyaninha
Granja - .

Gravata
Guimaraes
Gurupa
Icatò
Tel)

Iguarassù
Uha de Fernando
!rnperatr
ImperaLriz
Imperatriz
Indepetidencia
Independencia
Ingà
Ingazeira
Jpù
ltapicuru-mirim -

laicoz
Ieromenha
Lavvas
Limoeiro

Macapà
Macau

Macelò

- . . Maranhao.
Pernambuco.

• :: Id.
ld.

Cearà.
• . . Pernamiiuco.

Id.

• . . i Rio grande de Norte.

Pernambuco.
1aranhao.
Parà.
Maranhao.
Cear.

Id.
Àlagoas.
Cearà.
Rio grande de NoMe.

- . Parabyha.
• . Piauliv.

Varahyba.
• . pernanibuco.
•

•
Csarà.

• . . 3taranhao.
!fianhy. -

• .• Id.
Cearà.
j’ernanibucn.
Pajà.

- Rio grande de Norce.
Magoas.

Rio grande de Nortc.

F

Pa ra liv! a
I Amazonas.

Piauhy.
Alagoas.
Amazonas.
Cearà.

i Ro grande de NoMe.
Cearà.
Rio grande de Nore.
Pernambuco.
Magoas.
Parà.
Piau liv.
Pe ra a in !i e o
Parà.
PerIJan2lsue.
Àìagoas.

Id.
Parahyba.
Pia uhy.

Id.
Ma ranhao.
Pernambuco.
Rio grande de Norte.
Piauhy.

i .1lagoas.
Tho gianue de Ì%olte.
Pe rn a !n buco

- Paraliyba.
Piaiiljv
.Uagoas.

Sitppt. ai Bufletlino N. — 1865
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Maioridade
Mamamguape
Manàos
Marvao
Mata grande
Manes
Missao Velba
Monsorò
Mundahn
Nata!
Nazareth
Nurte
Obidos
Oeiras
Olinda
Ourern
Oui-icui-
Palmeira
Pao de Assucar .

Parahyba
Paranaguà
Parnahyba
Pastos Bons
Pau «A!ho
Pau de ferro
Pedro Segundo
Penedo
Pen!ia
Pesquiir
Piancò
Picos
l’ilar

e



Pilar
Pirnenteiras -

Piracnman .

Piracurùca
Pornbal
Porto Alegre
Porto Calvo
Porto da Folba.
Porto Jaraguà
Porto de Pedro
Poxim
Prainha
Princepe
Princepp iinperial

. Queiveraiiìohina
Recife
Riachao
Rio Formoso
Rosario
Saboeiro
Santa Helena
Santareni .

Sao Bento.
5w Bernardo
Sao ConaIo.
Sao Goncalo *

José
Joao
Joao do Princepe
Luiz
Luiz Gonzaga

Parabyba.
Peru ambu co.
Maranhao.
Piauhji.
Parahyba.
Rio grande de Norte.
Alagoas.

Id.
Id.
Id.
Id.

Parà.
Rio grande
Pia uh y.
Cearà.
Pernamliucc’.
Ma ran h ao.
Pernamlìuco.
Maranbao.
Cearà.
Ma ra nh ao.
Parà.
Maranhao.
C ea rà.
Piauhy.
Rio grande
Piauhy.
Rio grande
Parahyba.
Cearà.
Ma ran hao.

Id.

Serinhaem .

Serpa
Sobrai
Soure
Souza
Tacaratn .

Tamandaré
Teffè
Teiveira
Therezina .

Touros
Turi-Assù .

Una
Uniao .

Valenva .

Vargem grande
Vianna
Victoria

Alagoas.
Piauhy.

Id.

Pernambuco.

4mazonas.

Cearà.

Parà.

Parahyba.

Pernatnbucc’.

L Id.
Amazonas.
Parabyba.

i Piauhy.

Rio

grande de Norte.

Maranhao.Pernambuco.Piauhy.Id.Maranhao

. Id.

Pernambuco.

Parà.
Amazonas.
Cearà.
Maranbao.
Parà.

Suppi. al Bollettino N.° 3 — 1865

Sao Miguel
San Raimundo Nonnato
Senhot bom Jesus (le Gourgeia

143

de Norte.

(le Norte.

dp Norte.

Cona1o da BatalbaSan
San
San
San
San
San

Vigia
Villa bella da iinperatriz
‘TiIla vicosa
Villa da Vicloria
Vizen



Suppt. al EnìIettino .° 3 —. 1865414

SpEccHio 13

Le cornsponcienze. per gli ufizi brasiliani salto indicati det’ono essere
comprese nei pieghi per rufizio di - 8a/zu.

- - - -

- CPu! BBASILIÀNI PROVINCIE IN CUI SONO SITUATI

Abbadia Bahia.
Àlagoinhas Id.
AIcobaa Id.
Àracajù Sergipe.
Xreas Babia.
Barcello Id.
Barra do Bui de Contas. . i Id.
Barra do Rio San Francisco- Id.
Beìmonte Id.
Cachocira Id:
Caetetè Id.
Camamù Id.
Camisao ld.
Campo largo Id.
Campos Sergipe.
Canaviciras £ahia.
Capella Sergipe.
Caravellas Bahia.
Chique—chique Id.
Conde Id.
Divina Pastora Sergipe.
Espirito Santo Id.
Estancia Id.
Feira de SantAnHa Babia.

Gerernoabo Bahia.
liheos Id.
Inhamhupe Id.
Itabaiana Sergipe.

. ltabaianinha Id.
Itaparica Bahia.

I Jacobina Id.
. Jcazciro Id.

Lagarto Sergipe.
Lagoa Verinelha Id.
Larangnira Id.
Lencòes Bahia.
Macaùbas Id.
Maracàs 1cl.

. Maragogipe Id.

:• Marabu Id.
} Maroim Sergipe.

J. Mata Grande de Sao Joao Bahia.
Nazareth [ Id.
Pojuca Id.
Porto da Folha Sergipe.
Porto Seguro Babia.
Proprià Sergipe.
Purificaao Bahia.

. Rio de Contas I

Rosario do Catete Sergipe.
Santa Anna do Cani . . . Babia.
Sànta Izabel de Paraguassu Id.
Santa Luna Sergipe.
Santarem Babia.

r Santa Rita do Rio Preto Id.

f Santo Amaro Id.
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Sao ChrisLorao .

Sao Salvador
Simao Bios
Tapiroà
Urubù
ValeflQa
Villa Nova
Villa nova da Rainha
Villa cia Viccoria

UFIZI BRASILIANI

Aguas Virtuosas
Aldea da Pedra
Aldea de Sao Pedro
Alegrete
Alfenas
Amparo
Angras dos Reis
Antonina .

Apparecida
Araraguara
Araruarna .

Arassuahy .

Araxà
Areas
Arraias
Arrosal
Atihaìa
Ayuruoca .

Baependy
..

Bagagem .

Bagè
Banana!
Banana!
Barbacona

Minas Geraes.
Rio de Janeiro.

‘a.
Sao Pedro.
3linas Geraes.
San Paulo.
Rio de Janeiro.
Pa ra n à.
Rio de Janeiro.
Sao Paulo.
Rio de Janeiro.
,Iinas Geraes.

Id.
San Paulo.
Goyaz.
Rio de Janeiro.
So Paulo.
Minas Geraes.

3d.
Id.

Pedro.
de Janeiro.
Paulo.

Minas Geraes.

• Sergipe.
Babia.
Sergipe.
Bahla

Id.
Id.

Sergipe.
Balia.
Balia.

Sreccaro C.
Le corrispondenze per gli u/i;i b,’asiliani sotto indicati devono essere

comprese iei pieghi per l’ufizio di Rio de Janeiro

PROVINCIE IN CUI SONO SITUATI

Sao
8 iò
San
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Barra-Mansa.
-

Rio de -Janeiro. i Cangnssfi Sao Pedro.

Barra do Rio das Velhas . Minas Geraes. Cantagallo .. . . Rio de Janeiro.

‘Barra de Sao Joao Rio de Janeiro. -
Capellinha Minas Geraes.

Barra de Sao Matheus . Espirito Santo. Capivary Rio de Janeiro.

Barreiros . . . . Sao Paulo. Capivary Sao Paolo.

Batataes Id. Caraguatatuba - Id.

Belem Rio de Janeiro. Carapebùs Rio de Janeiro.

Bemposta Id. .
Carino .Minas Geraes.

Benevente . . -. Espirito Santo. Carino Rio de Janeiro.

BetIfleni Sao Paulo. -
Casa Branca Sao Paulo.

Boa Vista . . . - Goyaz. -
Cascadura Rio de Janeiro.

Boa Vista Sao Paufo. - Cassapava Sao Paolo.

Bomilin Goyaz. Cassapava Sao Pedro.

Bomfim Minas Graes. Castro Paranà.

l3otn-Catu Sao Paolo. Catalao Goyaz.

Eragana Id. Cavalcante Id. -

Brotas Id. Clapeci

Cabo Frio . . Rio de Janeiro. Chapeu de Uvas Minas Geraes.

. Cabo \Terde . . Minas Geraes. Christina j Id.

Caeboeira . . - Rio de Janeiro. Cocaes Id.

Cachoeira Sao Pedro. Conceigao Govaz.

Cachoeiro Espirito Santo. id. do Arroio Sao Pedro.

Caethé Minas Geraes. id. das duas Barras do Rio

Cajurù Id. Negro J Rio de Janeiro.

Caldas Id 14. da Riòeira, 14.

Campanha Id. id. do Serro Minas Geraes.

Campinas Sao Paulo. 4
- Constitukao Sao Paolo.

Campo da Grama . Rio de Janeiro. Coriliba Paranà.

Campo Largo Paranà. -
Corumbà Goyaz.

Campo Novo i Rio de Janeiro Cruz Alta - Sao Pedro.

Campos
Cuhà Mato Grosso.

Cananea { Sao Paolo. Cunha Sao Paulo.
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Curvetio
Cutia .

Desemboque .

flesengano
Desterro
Diamantina .

Diamantina .

Dores
Dores de Camaquam
Dores de Indaià
Eocruziibada
Entre Bios .

Espirito Santo
Estrella

-Favina
Flores
Forrniga
Formosa
Franca
Goyaz
Goyo-En
Grao Mogor .

Gnarapary
Guarapuava .

Guaratinguetà
Guaratuba . .

Iguaba grande .

Jguape
Iguassù
Indaiatuba
Itabapoana
liabira.

Minas Geraes.
San Paolo.
Minas Ceraes.
Rio de Janeiro.
Santa Catharina.
MaLo Grosso.
Minas Geraes.
Rio de Janeiro.
San Pedro.
Minas Geraes.
San Pedro.
Rio de Janeiro.
Minas Geraes.
Rio de Janeiro.
San Paolo.
Goyaz.
Minas Geraes.
Goyaz.
San Paolo.
Goyaz.
San Pedro.
Minas Geraes.
Espirito Santo.
Parànà.
5w Paulo.
Pa ra n à.
Rio de Janeiro.
Sao Paolo.
Rio de Janeiro.
Sao Paolo.
Rio de Janeiro.
Minas Geraes.

Itabora iv
Itacurussà
i La g o a hy
ltajahy.
Itajuha
1tarnh .

Ilapernirim
ltaplliiiìnga
Itaqui .

Itauna .

ILÙ

Jacarelis
Jacarehy
Jacuhv .

Jaguarao
Jaguary
Januaria
Jaraguà
Joao Gomes
iuiz de t’ora
Jundiahv .

Lages
Lagoa Vermelha
Lauuna
Lavvas
Leopoldina.
Limeira
Lirtliares
Lorena
Macacos .

3lacalte .

Rio de Janeiro.
Id
Id.

Santa Catharina.
Minas Gcraes.

Id.
Espirito Santo.
San l’a’ilo
Sao l’adro.
Espirito Santo.
San Paul(.
Rio de Janeiro.
San Paolo.
Minas Gerae
San Pedro.
Minas Geraes.

Id.
(i oya z.
Mirias Geiaes,

Id.
San Paolo.
Santa Cattiarina.
San Pedro.
Santa Catharina.
Minas Geraes.

Id.
San Paolo.
Espirito Santo.
San Paolo.
Rio de Janeiro.

Id.
1cl.

Sisppl. 21 Bulleltino N.’ 3 —
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Mambucaba
Mangaratiha
Mar de Hespanha
Marianna
Maricà
Mathias Barbosa
Mato Grosso
Meia Ponte
Mendes
Merces
Minas Novas.
Miranda
Moggi das Crnze
)loggi Mirim
Montes Claros de
Morretes
Morro do Pilar
Natividade .

Nitherohy .

Nova Almeida
Nova Friburgo
Oliveira
Ouro Preto
Palma
Palmeiras .

Pampulba .

Paquetà
Parà
Paracatù
Parahyha do Sul
Parahybuna
Parahybuna -

Formigas

Rio de Janeiro Paranagnà Paranfi.
• Id Paranahyba San Paulo.
• Minas Geraes Paranapanerna Id.

Id .: Paraty Rio do Janeiro.
i Rio de Janeiro Passa Trez Id. —

Mìnas Geraes i Passo Fundn Sao Pedro.
j Mato Grosso Passos Minas Geraes.

Goyaz
- Patrocinio Id.

Rio de Janeiro Rio de Janeiro.
Minas Geraes Pedro do Rio Id.

Id Pelotas j San Pedro.
Mato Grosso Petropcdis Rin (le Janeiro.
San Paulo Philadeiphia mfl

Id Pilar bnvaz.
Minas Geraes Pindanwuhanuaba Sai Panio.
Paranà

- Piquirv Maco Grosso.
Minas Geraes Pirahy Rio de Janeiro.
Goyaz Piranga Minas Gerae.
Rio de Janeiro Pirapora Sao Paulo.
Espirito Santo Pirassinunga Id.
Rio de Janeiro Piratinim San Pedro.
Minas Geraes Pitangui Minas Geraes.

Id Piumhy Id.
Goyaz Pocon Mato Grosso.
Paranà Pomba Minas Geraes.
Rio de Janeiro Ponta Grossa Paranà.

Id Ponte Nova
- Minas Gcraes.

Minas Gciaes Porto Alegre Sao Pedro.
14 ?orto do Rarreto Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro Porto das Caivas Id.
Id Porto de Coriimb’ Mato Grosso.

Sao Paulo Porto Feli7 San Paolo.
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lorto Imperia!

Grande

de Janeiro .

Negro
iias S{r-
Pardi
l’ardo
Preti

Sabav;i
Sacco da Mangaratiba
Sacra Familia

iii.
Minas Geraes.

lii.
Rio de Janeiro.
Minas Geraes,
Pa anà.

Minas Geraes.
Sao Paolo.
Rio de Janeiro.

Jd.
Id.
Id.

Snu Pauo.
Mato Grosso.

• - Sao Pedro.
Rio de Janeiro.

• • . Paranà.
Rio de Janeiro.
Minas Geraes.
Sao Pedro.

• . Minas Geracs.

•
• Id.

• i Rio de Janeiro.
1(1.
141.

Sao Pedro.
• Mato Grosso.

Mina Gerae.s.

Santa Brann
Santa Crnz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Izabel
Santa Luzia
Santa Luzia
Santa Maria
Santa Maria
Santa Maria Magdaìena
Santa Rita
Santa Rita do Paraiso
Santa Thereza de Vaienca
Santo Antonio do Capirary
Santo Antonio da Patroiba
Santo Antonio de Sa
Santos
Sao Borjia
Sao Canoa do Pinhal
Sao Domingos
Sao Fideles
Sao Francisco
Sao Francisco das Chagas
Sao Francisco de Paula
Sao Gabril
Sao Jeronirno
Sao Josè
Sao Josè
Sao Jos da Cacaria
Sao José do Norte
Sao José dos Pinhaes . .

Sao Josù de Porto Aiugre

Sao Paulo.
Espirito Santo.
Goyaz.
Rio de Janeiro.
Sao Paulo.
G oyaz.
Minas Geraes.
Mato Grosso.
Sao Pedro -

Rio de Janeiro.
Id.

Sao Paulo.
Rio de Janeiro.

Id..
Sao Pedro.
Rio de Janeiro.
Sao Paulo.
Sao Pedro.
Sao Pailo.
Rio e Janeiro.

- Id.
Santa Catharina.
Minas Geraes.
Rio de Janeiro.
Sao Pedro.

Id.
Minas Geraca.
Sao Paulo.
Rio de Janeiro.
Sao Pedro.
Paranà.
Minas Geracs.

l’orto Novo do Ìunha
Pprto de Santo Antonio.
Porto VeTho lo Cuntia

Goyaz

Rio de i a ne ro.
Minas Geraes.
Rio de Janeiro.

Posse
Ponso Ategre
Ponso Alto
Poitso Secco

Princepe
fl!ìeliIz
Queiuz
iuissarnan
Res?,de
$jo Bin i to de Ital o rah v

Rio Claro
Rio Claro
Rio Grande
RI o

lt»
li io
Rio
Rio
Rio
11 io

Santa Anna
Sa o ta An n a do I. i vram eri! o
Santa .knna do Parnalila
Santa P,arhari
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Sao Josè do Rio Preto

Sao Josè de Tocantins

‘ S.ao Joao Baptista de minas

novas
Sao Joao da Barra
San Joao de Camaquam
Sac Joao d’EI Rei
San Joao do Prinepe.
Sao Leopoldo
Sao Luiz
Sao Matbeus
Sao Paulo
Sao Paulo de
Sao Romao
Sao Roque
Sao Sebastiao
San Sebastiao
Sao Sebastiao
Sapè
Sapucaia .

Saquarerna
Serra
Serraria
Serro
Siiveiras
Simao Pereira
Soledade
Sorocaba .

Tamanduà

Rio de Janeiro.
Goyaz.

Minas Geraes.
Rio de Janeiro.
Sao Pedro.
Minas Geraes:
Rio de Janeiro.
San Pedro.
San Paulo.
Espirito Santo.
Sao Paulo.
Minas Geraes.

Id.
Sao Paulo.

Id
Rio de Janeiro.

Id.
San Paulo.
Rio de Janeiro.

Id.
Espirito Santo.
Rio de Janeiro.
Minas Geraes.
Sao Paulo.
Minas Geraes.
Sao Pedro.
Sao Paulo.
Minas Geraes.
San Pedro.
San Paulo.

Id.

Tliereropolis
Trahiras .

Trez Pontas
Triumpho
Triumpho

Ubatuba .

Uberaba .

Una
Urugua vana
Vacaria .

- Valenca .

Vassouras
Victorja .

Xiririea .

i

Rio de Janeiro.

Goyaz.

Minas Geraes.

San

Pedro.

San

Pedro.

Minas

Geraes.

Sao

Paulo.

Minas

Geraes.

San

Paulo.

San

Pedro.

San

Pedro.

Bio

de Janeiro.

Sao

Pedro

Espirito

Santò.
nu Paolo.

Suppi. al BulleLlino N.° 3 18635 427

:Iuriahe

do Alto
do Rio Bonito

.Taquary
Tatuhy
Taubatè
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CONVENZIONE POSTALE C0Ii..\ RE!tI’DIIC. III 5. IAPj)O.

Fra il regno d’italia e la repubblica di S. Marino’ fu conchiusa
il 7 febbraio del corrente anna una convenzione pos!ale clic leve
essere posta in esecuzione il i.’ manio prossimo.

In virtù di questa clfliverlziorie Io lettere, i campioni, plichi di
carte manosi-rIi- . le stampe li orni sji’iu- si orlinanc eH rae—
coai_aidate. e quali si nrterahn_i tr; titauia e LI repubblica di
S . iial7rio. saIuIuIio sr_fglH all e stesse tas’’ e COTIIÌiZi(Ini delle cnr—
risponcìenze 1-ho si arniiiai tU Tirerai dc-I i--gno.

Nr ù amnì san cambi» assiuvate tra lKaUa e la
repubblica di S. Mari no.

Le corrisponderze della repubblica. Cb S. Marino peiri paesi esteri
e quelle citi pae4 esteri per la repubblica di S. !1arino saranno
considerate o trallate rone corrispondenze cambiate tra Utalin e
‘estero.

Per ia franc.atu la teHc e rispoidcrze di ogni specie e per ogni
destinazione gli abitan ti della i-cpu liblic di S.Ma rino fai-a uno esclu—
sivame;:te us’ dei francobolli il;iluar,

Le ricevute iii rtorn. bile coirispoiideiize raccomandate emesse
dall’ufizio di S Marino dovranno essere munite di un francobollo di
21) centeinhi, clic rappresenta il diritto riscosso per a spedizione
deLle medesime.

Il cambio delle coirispondenze fra Pitalia e la repubblica di
8. Marino si farà in pieghi chiusi ra l’ufizir’ di Rimini e fufizio
postale di 8. Marino quotidianamente per mezzo di un procaccia.

1- piehi dell’ ufizio di Rimini per 8. Marino dovranno essere

—
a, —--

—.
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accompagnati con un foglio d’avviso di N° 25 e quelli dell’ufizio

di S. Marino da un foglio «avviso di N.° 25 bis.

L’ufizio di 8. Marino cantNerà pure vaglia ordinari cogli uFizì

italiani nel UmiLe (li lire 200 colte direzioni , cogli ufizi primari

e cogli ufizi secondari, e di lire 100 colle distribuzioni.

L’uzio di s. Marino farà uso di registri di vaglia italiani.

Per I’ emissione e il pagamento lei vaglia ordinari I’ ufizio di

8. Marino sì confermerà alle leggi , regolamenti ed istruzioni in

vigore nel regno d’italia sul servizio dei vaglia postali.

Per le domande di sovvenzione, ier l’invio dei conti decinali e

saldo dei medesimi l’ufizio di 8. Marino si metterà in diretta re

lazione colla direzione compartiinentale di Bologna, alla quale il

predetto ufizio spedirà pure alla fine di ogni mese un esemplare

del registro N.° 3. su cui saranno indicate le tasse di spedizione

dei vaglia e le lettere tassate, spedite e ricevute.

Nei primi giorni di ogni mese 1’ ufizio di Rimini spedirà alla

direzione compartimentale di Bologna, insieme al proprio resoconto

mensile, i fQgli d’avviso e di ricevuta dell’uflzio di S. Marino, i quali

dovranno essere quindi trasmessi al Ministero unitamente allo stani

pato di N.° 3 sopraccennato.

NUOVE DISPOSIZIONI INTORNO AL SERVIZIO DEI VAGLIA.

Con Decreto Reale in data del 9 correntè furono approvate

alcune innovazioni nel servizio dei vaglia postali; le quali concer

nono la restituzione dei vaglia a favore dei mittenti, la duplicazione

dei taglia smarriti e la rionovaziorte dei vaglia non pagati.

Per norma dei signori ufiziali dì posta si rende di pubblica
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ragione il Decreto Reale di cui si ti’atta, colla relazione a 8. M.
che spiega i motivi che indussero l’Amministrazione a proporre queste
nuovo disposizioni, e si fanno seguìre alcune speciali avvertenze sul

l’argomento.

Il Ministero ne raccomanda E atton tu studio ai sìgg. impiega ti

perchè si tratLa (li disposizioni che hanno una capitale importanza.
e nelle quali il menomo errore potrebbe compromettere gli interessi

ilell’Amminisrrazinnt -

Sir e

La pratica applicazione della legge dcl 7t dicembre 1864. e del
Regolamento che V. M. si degnava di sancire il di 7 delIri stesso
mese, ha dimostrata la convenienza di. alcune nuove disposizioni
per vantaggie dei pubblico e nello interesse del servizio interno
dei vaglia poslali.

lo ho quindi l’onore di proporre (Inc aggiunte ed una modifi
cazione al cennalo Regolamento.

Prima - fra l aggiunte si è la restituzione ai mittenti delle somme
depositate allorqnando essi domandano £ ritirarle.

Frequenti sono i casi di siffatte richieste, epperò considerando
che l’Ammninistraziono delle Pàsie pmiù appagarle senza rischio n
grave aumento di lavoro, riesce tanto più conveniente la proposta

misura in quanto clic essa per lo addietro era già consentita dalle an
tiche discipline.

E’ altra aggiunta stabilisce che Vaglia smarriti e non ancora
scaduti posano essere duplicati, e quindi soddisfatti senza bisogno

Relazione t S. M. falla in udienza del tI aprile I 86.

— 22 —
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di attendere che sia trascorso il tempo prefisso per ottenerne la

rinno va z io o e.

‘Questa facilita2ione. circondata dalle formalità necessarie perché

la sicurezza dell’erario sia in ogni modo guarentita. oltrecch€ in

contrerà molto favore nel pubblico, avrà anche per effetto di

rendere meno sensibile la modificazione al Regolamento, la quale

consiste nel protrarre di un mese il termine stabilito per la rin

riovazione dei vaglia.

i: estensione del Regno. la sua configurazione geografica e le

difficoltà dello rornunicazfrmi in molte provincie non permettendo

assolutamente di raccogliere i conti nelI’imfizio centrale in tempo

percl e operazini della rinnovazione si vano compiere entro

tre mesi senza terna di doppi pagamenti siccome erasi determi—

nato col Regolamento (leI 7 dicembre. nell.i speranza cime un tn—

mestre fosse sufficiente al lisouno , diviene (li tutla necessità i!

portame questo termine a quattro mesi oltre quell o dell’emissione.

— Ma concedendosi contemporaneamenle la facoltà di duplicare i

- vaglia smarriti . scompare quasi del tutto quei leggero aggravio

che ne sarebbe avvenuto, ed il ritardo non colpirà se non coloro

che poco solleciti di riscuotere o di l’ar duplicare i propri vaglia.

li avranno quasi di proposito lasciati andare in iscadenza.

Ove la M. V. approvi siflaLte proposte voglia degnarsi di apporre

l’augusto Suo nome app!é dell’unito Decreto che vi provvede.

Sono approvate IL’ disposizioni un te a presunte decreto e fir—
mnate d’ordine Nostro dal Ministro dci lavom pubblici, in aggiunta
e modificazione ai regolamento appnjvJto COi dec:et’ 7 dicmbme

Ordiniamo che il presente decreto munito tdel sigillo dalL
Stato, sia inserto nella Raccolta uflicialo dalle legL’i e dei decieti
del regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlr, e di
farlo osservare. —

Dato a Torino, addi 9 apHle I SOLi.

VJTTOBIO EMANUELE Il

per la grazia di Dio o pci volonlù (iella Nazione

RE DITA LLt

Vista la legge del 4 dicembre I SUI
Visto il regolamento approvato cnn Nostro decreto dcl 7 di

cembre 1864 sul servizio dei vaglia postali:
Abbiamo decretatr e decretiamo quanto Segue

Articolo iio.

i 864.

VITTORIO EMANUELE.

S. JACINI.
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Aggiunte e moti/ìcazioni

al regolamento approùato con decreto reale del 7 dicembre 1864.

Mt. L°

Il valore di un vaglia non ancora scaduto potrà essere resti—

stituito al mittente che nè faccia richiesta all’ufizio d’origine e

presenti il vaglia medesimo.

La restituzione ha luogo mediante commutazione del vaglia

primitivo in altro vaglia.

Art. 2.°

Il vaglia ordinario che fosse smarrito , e non ancora scaduto

potrà essere duplicato dietro domanda del rnitten(e all’uflzio di

origine.
La duplicazione saà fatta dalla Direzione generale delle poste

a favore del destinatario del vaglia smarrito e sullo stesso ufizio

sul quale il medesimo era tratto.

Il. vaglia duplicato è valido per tutto il tempo per cui lo

sarebbe stati) il vaglia originale;

-

- Art.

1 vaglia scaduti saranno rinnovati per cura della Direzione ge

nerale -delle 05a ad istanza dei rispettivi mittenti o destinatal i

dopo trascorsi quattro mesi oltre quello dell’emissione.

-

- Àrt. 4Y

Per ogni restituziokle al mittente o rinnovazione di vaglia sarà

pagato all’ufizio postale il diritto di polizza li centesimi dieci, e

per la duplicazione quello di centesimi venti.

Ad. 5.°

Le disposizioni surriferite avranno effetto dal .1.0 del prossimo

maggio, dalla quale epoca s’intenderà abrogato l’articolo 36 del

regolamento approvato con decreto reale del 7 dicembre 1864.

Avvertenze.

. i:

V.° d’ordine •di S. M.
Il Ministro dei lavori pubblici

S. JACINI.

Restituzione ai mittenti del ra/ore dei voglia non pagati.

1.0 lI valore di un . vaglia ordinario può essere restituito al

mittente mediante commutazione d’l primitivo yaglia in un nuovo.

(la rilasciarsi per opera dell’ufizio di destino.

Per ottenere la restituzione del valore di un vaglia ordinario il

uiltteute di esso (leve presentarlo alr ufizio di origine ed indicare
da quale altro ufizio desideri gli venga effettuata La restituzione.

2.0 L’uUziale di posta ritira IL vaglia - e possibilmente anche a

ricevuta di deposito , rilasciaadone una nuova mediante un mo

dello di N.° ‘ pevia accertazioua che il vaglia possa giungere

al.U ujizio di dEstino prima il incorrere nella caducìtà. -

La commataai&ue noti può accordarsi qualora il vaglia sia

scaduta, e conviene atteudsìre in tal caso I’ epoca della rinnova—

zi o ne.
30 L’ufizio di posta cui viene chiesta la restituzione del valore

di ‘in. vaglia- ordinario ricorre alla matrice del registro di N.° IY

da cui fu staecato per accertate se l’esiljitore di esso ne sia vera-
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mente il mittente. pindi lo invita a quietanzarli e riscuote da esso un

diritto di polizza di cenI. lu mediante or. francobollo di egual

alore clic sarà applicato sul vaglia ed annullato col bollo del

g o rn ci.

L’nUziale (lì posta in appiesso riempie uno stampato di N.° VI,

vi unisce il vaglia e la ricevuta, quando ne sia il caso, e trasmette

ogni cosa airufizio di destino mediante una busta di N. III, rac—

coinundata. -

Lo stampato di cui si tratta deve essere modificato come

segue
ct Si accompagna alta4zo postale di un vaglia

u ordinario eìcsso da ‘justo i ‘izio add col N.’

« a favore del 1q a preghiera di commutano

« in altro vaglia pagabile aciru/izio di al sig

mittente del va4’ha anzicletio.

« Add 186 ».

(Firma) .

5.” L’ pflzio di destino che riceve il vaglia (la commutarsi si

accerta che. non sia scaduto e clic concordi eol[avviso, che deve già

essergli giunto, ed emette poscia un nuovo vaglia a favore del

miLtene e sulFufìzio indicato nello stampato di N. VI, al quale

lo spedisce assieme alto stampato stesso: in tutto il resto si attiene

alle disposizioni dell’arI. 6! della Istruzioini.

Quandancl.e non gli tosse giunio ravviso del vaglia da coni—

mutarsi, l’utìzio di destino procede ugualmente alla commutazione.

O. LuUzio cui giunge il vaglia commutato ne opera il pagamento

con tutte le uarentigie e le formalita prescritte poI pagamento dei

vaglia ordinan.
70 Qualora venga clieso all’nflzio di origine la restituzione del

valore di un vaglia ordir:iriu prima che sià partito l’avviso, l’ufizio
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suddetto deve osservare le regole prescritte dal §. 289 del Bollettino
N.° 12 dell’anno 1864.

8.° Rimane ferma la facoltà attribuita agli ufizi di restituire
il valore dei vaglia militari ai rispettivi mittenti che ne facciano
domanda, presentando il vaglia e possibilmente anche la ricevuta.

9. Le disposizioni riguardanti la commutazione dei vaglia ordi
nari non si estendono ai vaglia telegrafici.

Duplicazione dei vaglia ordinari smarriti.

io. È ammessa la dupiicazione dei vaglia ordinari che sieno
andati smarriti quando il duplicato possa essere emesso e pagato
prima della scadenza del vaglia prihitivo.

Il. La domanda di duplicazione di un vaglia ordinario smar
rito deve essere fatta dal mittente all’ufizio d’origine, ed il vaglia
duplicato non può essere emesso che a favore del destinatario del
primitivo vaglia e sull’uflzio di destino dei medesimo.

12. La richiesta di duplicazione sarà falla mediante uno stam
pato di N.° X. da modificarsi come segue

« il scJtoscriuo mitlcnte (lei vaglia. ordincjnic. emesso nell u/izio
« postale di addi col N. .

. per L
ne chiede la duplicazione a favore del destinatario si

« nellu/I: io di perclu gli consta essere andato
smarrito.

‘ At/di

‘Fin;: a.
13. Assieme alla domanda di duplicazione di un vaglia il init
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tenie deve. presentare la ricevuta di deposito, se la possiede. e

pagare un diritto di polizza di 20 cent.. in un francobollo di egual

valore da applicarsi allo stampato di N.° X e da annullarsi.

14. L’tfiziale di posta cui viene presentata la. domanda di dupli

cazione di un vaglia emesso nei suo ufizio l’accetta e ricorre alla
2

matrice del registro di N.° 1a, da cui il vaglia fu staccato, e vi scrive

queste parole: chiesta la. duplicazione addi I.

In appresso, qualora gli giungesse dall’ufizio di destino qual

che stampaìo di NY IV, che si riferisse a quel vaglia egli dovra

rispondere che il melcsilno venne duplicato, e che percih non pui’

più essere pagato il. vaglia primitivo.

Poscia rufiziale (li posta trasmette la domanda di duplicazione,

cioè lo stampato di N. X, alla rispettiva Direzione compartimen

tale, accompagnato da lettera.

15: La Direzione compartiméfltale che riceve una domanda di

duplicazione consulta la noia di N.° XIV dell’ufizio stesso , e se

i trova descritto quel vaglia, scrive in calce allo stampato di N.° X

queste parole : Le indicazioni delhL presente domanda sono conforoi a

« quelle della nota di .° XIV o.

Dopo del che trasmtte la domanda di cui si tratta alla Dire

zione generale con uno stampato di N.’ LIX.

16. Qualora una Direzione compartimentalc ricevesse la domanda

di duplicazione di un vaglia, ed avesse già trasmesso alla Direzione

generale la relativa nota di N.° XIV, spedirà ugualmente la do

manda alla Direzione generale omettendo lannotaiiOfle di cui alL ar

titolo precedente.

17. La Direzione generale. ricevuta Fa domanda di duplicazione

di un vaglia ordinario, rilascia un nuovo vaglia conforme iii ogni

sua parte al vaglia smarrito, staccandolo dal registro di N. LX,

e lo trasmette alla Direzione compartimentale da cui ricevette la
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domanda, oppure all’utizio di destino, qualora questo. Caccia parte
di un diverso Compartimento, accompagnandolo con uno stampato
di N.’ LXI.

18. Ciascun vaglia duplicato porta la data- del vaglia primitivo,
ed è perciò pagabile durante lo stesso termine in cui poteva essere
pagato il vaglia smarrito.

Nel caso di non chiesto pagamento, il vaglia duplicato deve
essere respinto a suo tempo alla Direzione compartimentale, assienie
agli avvisi dei vaglia ordinari non pagati.

i 9. L’ ufizio che riceve dalla Dirczion generale o compar!i
mentale un vaglia duplicato, lo paga colle fonnalità prescritte pci
vaglia ordinari e vi unisce l’avviso del primitivo vaizlia. che deve
aver ricevuto a suo tempo dall’ulizio fVnrigine.

Mancando l’avviso, potrà tutlavia pagarsi il. vaglia duplicato. ma
si dovrà accertare mediante l’ispezione del registro di N. VIII, cliè
il vaglia primitivo non sia stato pagalo.

I vaglia duplicati che si volessero riscuotere in un utizio di
verso da quello di destino devono essere commutati nel modo ordinario.

20. Qualora ad un uFizio di posta giungesse un vaglia dupli
cato discordante daH’avviso o relativo ad altro vaglia già pagata
l’uffizio medesimo deve respngerlo. tosto con lettera alla Direzione
generale o compartimentale da cui l’ha ricevuto.

ai. Gli ufiziahi delle Poste sono responsabili ilei doppi aga—
menti dei vaglia che potessero aver luogo per loro colpa, in se
guito alla trasgressione delle norme che si prescrivono.

22. Le disposizioni relative alla duplicazione dei vaglia non
riguardano i vaglia militari, nè i telegrafici.
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NOTIZIE
ilimovazione dei vaglia.

3. I vaglia di qualunque specie non pagati entro i due mesi - — 13 —

successivi a quello della loro emissione possono essere rinnovali
dopo trascorsi quattro rnsi oltre quello del loro rilascio. VITTOBIO £MANULE Lt

. Le domande di rinnovazione dei vaglia hanno luogo nel per grazia di No e per colonia della WaztdNe
modo presctiltO dall’articolo 00 dell’Istruzione. Gli ufìzi di posta

fl T)TTALIÀ.

non devono accettane qualora non sia trascorso il termine pre-
-Visti i nostri decreti dclii r22 iuag2io e 9 novembre 1864;scritto; così, a cagion «esempio, i vaglia emessi in gennaio d&

Sulla proposta del nostro Mi&stro pei lavori pnbhlici;anno corrente non sono rinnovabili che a partire dal 4.’ di gnu- Abbiamo decretato e decretiamo qoanto st-gue
gno, e le domande dì rinnovaziOfle non devono essere accettate Ari. i.
che negli ultimi giorni di maggio, affinché non giungano alla Di- Saranno soppressi a tutto il corrente mese di aprile gli ufizi postali natanti fraBari e Mecsina l’uno, e fra Palermo e Malta l’ahro.rezione generale clic sul principio del mese di giugno.

Ari. !. -
Sarà soppresso t’utizio postale ambulante fra Ancona e Pescara, e saranno con.temporaneamente attuali dc&li utizi postali aiubulanti tra Ancona e Fo;ia e fraFoggia e Brindisi.

ArL 3.
Le indennità azli ulliziali ed ai serventi che ‘resleranno servizio sui due nuoviutizi ambulanti sono fissate per ciascun viaio di andiga e ritorno in L. 9 80 peiprimi, ed in L. 4 90 pei secondi.

l’ei viaggi csegoiti sopra un batto soltanto delle linee sarà corrisposta un’ indennità proporzionata alla percorrenza parziale.

Ari. 4.
Il giorno dellattuazionc dei nuovi servizi di cui all’ari, sarà fissato con decreto ministeriale.

il nostro Ministro segretario di Stato pci lavori pubblici è incaricato della esecuzone del presente decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato iii Torino, addi i6 aprile 186à.

VITTORIO EMANUELE.
- S. JÀcINt.
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G. BARBAVARA.
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Gli ufi:i di posta ai quali

i

— ti —

e O R RI 5 P0 NO EN Z E

i pieghi soitodescritti fossero giunti a cagionc di disguido o d’altro sono inritati

I Padre Alessandro il’ A—
1110lit.

Solza Baltaele.

Ferdinando Magiii.

h Ingegnere Pellegrini. 1cl.

Pirgli i.
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NON GIUNTE A DESTINO.

rpedirli senza idujio ai -ispettiri destinotari qui sotto J,ure indicati ir.forzscndcne poscia il .Viztis!ero.

LUOGO ni DESTINO
..

. OSSERVAZIO’U

Uazza:i;. °I ilego e’. [la,. ne9-.

Piacenza. Conteneva un Id gi iella da li re 511 e d te cedole della lotteria di 1W ano.

S.te Ltjcie pris Pinerolo •Nelb lettera stava un hiulieto da E. 1130.

Milano.

QUALITÀ TEMPO ; LUOGO i

INDIRIZZO
deIl& corrispoadenza dellimpostatione i

Piego. Ultimi di febbraio. iii Padre Enangelista da
Tocco dì Casaurìa. S. Narca,

Id. Circa ai l di marzo’ Spiridione Massertoi.
in Orzinuovi.

Lettera. 7 Diario i i Parota. Matilde Mago i Fioruzzi.

3 n’orzo Igtesiao 5lad al Pautine Pellegrini

31 marzo flavenna. I Console (i enera Ir di

± aprile Ancona. Fraoc,a,

———- :---—----—

Contaevan.. doconieiti
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CORIiISIONDENZE DEILS GRECI.t PElI MAI,T,4 E VICEVERSA

Le conispoadenze della Grecia via di Corfù per Malta e vice
versa quelle di Malta per la Grecia via di Gorfù avranno corso
sciolte in Iransito per gli ulizi italiani, e col mezzo de; nostri pi
roscafi postali, a principiare COi ptsiw maggio.

Le lettere avranno corso a francatnra libera, e potranno anche
essere raccomandate; i campioni saranno trattati come leitere: le
stampe dovranno essere sempre francate fino a deslino.

Istruzioni per gli ufizi di cambio cofli Grecia.

Gli utizi di camino italiani trasmettera nno agli ufizi di cambio
greci le corrispondenze di Malta per la Grecia, abbonando all’.4m-
ministrazione greca 10 cenlesimi per porlo di grammi 7 1/2 di
lettere, e 2 centesimi per porto di !iL) grammi di stampe fran—
cate a destino ; per le lettere non francate addebiteranno Am
ministrazione greca di 5’) cent. per norto di grammi 7 1/2.

Viceversa gli utizi di canìbip greci abboneranno all’Amministra
zione italiana 30 centesimi per porto di grammi 7 1/2 di lettere,
e 5 centesimi per porto di grammi 40 di stampe francate a de
stino; per le lettere non francate addehiteranno l’Amministrazione
italiana di :o centesimi per ogni porto di grammi 7 1/2. -

Sulle ìeL[ere racc6ùmndate la tassa da abbonarsi sarà recipro
cament doppia di quella delle lettere fraceate, —
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Tstru;ioni per gli ufizi di cambio con Ilafla.

Le lettere e e stampe della Grecia francate a destino per l’isola

di Malla saranno rimesse alfufizio di Malta, abbonando alPAmmi

nistrazione britannica la tassa di centesimi 12 12 per porto di

grammi 7 1/2 di lettere, ed il prezzo di I lira er ogni chilo

gramma di stampe. Sulle lettere non francate l’Amministrazione

britannica sarà addebitata di 4d. 3/4 per porto di grammi 7 1/2.

Dal canto suo l’ufizio di Malta abbonerà all’Amministrazione ita

liana 4d. 3/4 per porto di grammi 7 113 di lettere, e 2 lire per

chilogramma di stampe francate a destino per la Grecia e per le

lettere non francate addebiterà l’Amministrazione italiana del prezzo

di centesimi 12 lJ per porto di grammi 7 1/2.

Sulle lettere raccomandate, oltre alle tasse rispettivamente fis

sate per le lettere franche I’ ufizio mittente ah6onerà all’ ufizio

destinalario il diritto hsso di 30 centesimi.

22 —

TRÀDAMENTO DELLE CORRISPONDENZE PER LA SPAGNA -

Ad accelerare il corso delle corrispondenze cambiate fra litalia

e le provincie orientali della Spagna dovendo essere attuato on

effetto dal I Y maggio prossimo un cambio per la via di Lione di

dispacci chiusi tra l’ufizio -ambulante Torino—Susa e l’ufizio Spagnuolo

‘Iella Junquera. si rendono avvisati gli ufizi del Regno di spedire

tlalFepoc.a suddetta esclusivamente pci- la via di Torino le corri—

spondenze per tutta la Spagna.

I soli ufizi della riviera di Ponente (Genova-Ventimiglia) conti
nueranno a spedire tali corrispondenze all’ufizio di Ventimiglia, il
quale le comprenderà nel proprio dispaccio per I’ ufizio della
Junquera.

—. —

SERVIZIO POSTALE FRA ANCONA EI’ ALESSANOflJA fl’EGflTO.

— 26 —

PANCR1GIA DELLE CORRISPONDENZE UFFICIALI CAMBIATE PRA LE AUTOM?A

DEL REGNO D’ITALiA E QUELLE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO.

In appendice alle istruzioni contenute nel paragrafo N.° 71 del

supplemento ai bullettino del mese precedente, sulfesecuzione della

Convenzione postale colla repubblica di San Mìrino, si fa noto che

le corrispondenze ufficiali delle autorità del Regno d’italia indiriz

zate al Direttore delle poste, al (iudice dì appello, al Commissario

della legge. ai Segretari di Stato dell’ estero e dell’interno ed ai

Capitani rgenti della repubblica di San Marino, e reciproramenie

le corrispondenze da questi fnnzionari indirizzate alle autorità italiane-,

avrinno corso in franchigia e dovranno essere’ trasmesse ruori conto

fra gli ufizi di cambio di Rimini e di S. Marino.

I piroscafi postali italiani della Compagnia Adriatico-Orientale che
fanno servizio fra Ancona ed Alessandria itEgitto cessano di approdare
a Corfù e toccano all’incontro il porto di Brindisi, osservando, nella
direzione da Ancona ad Alessandria dal 28 aprile. e nella direzione
inversa dal 5 maggio del corrente anno, l’itinerario seguente:
Partenza da Ancona il 5, 12, 20. 28 alla mezzanotte.
Arrivo a Brindisi il 7. 14, 22. 30 alle 4 aritimeridiane.
Partenza da Brindisi il 7. 14, 2-2. 30 alle 11. IS antimeridiane.
Arrivo ad Alessandria il 10. 17. 2& 3 alle IO pomeridiane.

Pari, da :\lessandria il 5. 12. 20, 29 al mezzodi fippr,muric;

Arrivo a Bi-ndisi I’ 8, il 15. 23. i c. 2 alle 40 pomeridiane:
Partenza da Brindisi il 9, 16, 24, 2 o 3 alle 4 ant.imeridiane.
Arrivo in Ancona il 10, 17, 25, 3 o 4 alle 8 antimeridine.
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quindi soppresso il cambio per mezzo dei detti pirocafi di
dispacci colla Grecia e la Turchia, e fu istituito un nuovo cambio
di corrispondenze fra, l’ufizio (li Brindisi e gli ufizi postali Italiano
e Britannico di Alessandria d’Egitto. -

Gli ufizi postali delle provincie meridionali dovranno pertanto
avviare su Brindisi le conispondenze per 1’ Egitto, per le Indie,
la Cina e l’Australia; rimangono tuttavia inalterate le disposizioni
che regolano la spedizione delle dette corrispondenze per mezzo
di battelli a- vapori esteri in partenza da Messina.

—79—

RICEVUTE DI RITORNO PER LETTERE RACCOMANOATE oiaetvc Al.t’ESTERU.

Questo Ministero ha fattn stampare una nuova qualità di rice
vute di ritorno distinte col N.° 24 per le lettere raccomandate
dirette nei paesi esteri. pci quali è concessa ai mittenti la facoltà
della ricevuta stessa.

Queste ricevute sono stampate su carta pagliata e Lutti g!i ufizi
dovranno impiegarle esclusivamente per accompagnare le lettere
raccomandate per l’èstero, riservando quelle di N.° 24 per le let
tere assicurate e raccomandate circolanti nell’ interno del Regno.

—so—

RINNOvAzI0NE DEI VAGLIA INTERNAZIONALI.

Il sistema della rinnovazione dei vaglia dell’interno per l’interno
viene estesa anche ai vaglia tratti sull’estero. cioè sugli ufizi fran
cesi e svizzeri.

-
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La rinnovazione ha luogo immediatamente pei vaglia scaduti che

vengono presentali ad un ufizio postale dello Stato dal mittente o
dal destinatario; succede invece, dopo trascorsi termini stabiliti
dalle relative convenzioni internazionali pci vaglia smarriti, che non
possono essere presentati alEufizio nell’atto della richiesta.

I termini suddetti sono di mesi pei vaglia tratti sulla Svizzera.
e di 5 pei vaglia tratti sullà Francia.

Per la rinriovazione . dei vaglia internazionali scaduti baslerà ch
sia mandato diret!amente il vaglia alla Direzione generale. indi
cando nella lettera di accompagrlamento a favore di chi e su quale
ufjzirj debba essere tratto il vaglia rinnovato.

Pci vaglia smarriti la domanda di ri nnuvazione verrà fatta eoi
uno stampato di N.° X da spedirsi alla Direzione generale in un
colla ricevuta del vaglia se il !iclliamarlte la possiede.

Non si riscuote per tali dòmande alcuna tassa.
I vaglia internazionali rinnovati sono pagabili per ‘due mesi oltre

quello delremissione.
I vaglia medesimi saranno di colore giallo, staccati dal registro

di N.u XLVIII “°. Nell’atto del pagamento dovranno desc.riversi sul
registro di N.° VIII dei vaglia internazionali, e verranno riportati
a suo tempo sulla nota di N.° XX. Qualora non sieno pagati nel ter
mine prescritto, saranno spediti appena scaduti alla rispettiva Dire
ziorie compartimentale descritti sull’ elenco di N.’ XXIV.

Queste disposizioni riguardano esclusivamente i vaglia tratti dgli
ufizi italiani su quelli esteri. non i vaglia esteri traui sugli ufizi
del l’italia.
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ELENCO DEGLI UFIZI PI P0574 FE.LVCESI autorizzati ad rincltrrc e pagare

reizi ITAT.i ‘: AMMESSI A ,;AiIH1A1IE V.;LIA COLLA FRAtiCIÀ.

Si partecipa clic gli ufizi di Campertogno (Novara; € W Scopa

vaqha inernazionaIi.

(Novara) sorci aulorizzati ad emettere vaglia sugli ufizi francesi ed
a pagare quelli emessi dagli ufizi della Francia a datare dal 1.0

del prossimo mese di giugno.

NOMI L’EGLI (TIZI DIPAIITIMEYtI

S2 — -

.117.1 FBANCES1 AMMESSI A CAMUIAI1E VAGLH COI,L ITAlIA.

UAmtninistrazione dette l’oste francesi avend esìrcss.l dosi
dei’io di estendere a molli 3!Iri desuoì iiflzi il servizio dei vaglia
coil’[talia. si pulbiiea qui sotto un nuovo elenco di tutti gli rfizi
francesi ammessi dal i .“ li ciugno prossimo al servizio dei vaglia
niernazionali. in soqituzioue delt’altro citi pubblicato nel P,ullet!nc,
N. 8 dell’anno lSti - a lauiIla o3.

NelFelenco anzideilo figurano anche gli ilizi si,ccHrsali di Pa
rigi, rizuaido ai quali (i da osservarsi, clic i medesimi emettono
bensì vaglia sull’italia, ma non possmo pagare vaglia cli origine
italiana se questi non sono specialmente tratti su di essi.

L’ufiziale di posta pertanto che fossè richiesto di rilasciare un
vaglia sii Pa nei deve interroga re il mittente se desideri clic sia
pagato (la uno dccli nflz succursali di quella ciÉt. ed in questo
caso farne designare il numero e a località. indicandii si nino che
l’altra u1 vaglia. ul ra vvisc e ,,ul a hist;i come T’or esempio

-4u bureau de »OSiC ;Y.° 30
Boulerard )fa:as,N.v 1 9

Paris (Seme).

Abbeville Somme.
.khresci,willer !Ieur(he.
.4gde ‘rauti.
Ageo Lot_et.Garo,i,,r.
Aìcues—blortes ... Gard.
.&ioay—Ie—Cliaieatt . . Allier.
Aire—sur.Ia—Lv’ ...Pas—de—Colois.
Aix-en—Otbc
.4 i —en—I’ro ence RnucAe—du—Rh,òi,c.
Ai —ics—B., iu, &s sSc.
.4acci’.
Aiais Gard.
AIbe,m v’ok.
Albe Somme.
Albertvilis ....Saroie.
Albestrnil .....lIeurt!se.
Albi Toni.
AIbv—stir—Ciierzu, ‘uts.Sctoic
Alenror On,e.
Aiger ocince d.Uge.
Allevaril !sèrc.
AIUircb . ‘ . . Hau(—Rhin.
Altroil lFeurjhe.
Alzonne .lude.
Amancey ‘Douhs.
Ambérieuz . .Aio.
Ambert Puy—de—Dòme.
Amboise Indre.e(.Lojre.
Amélie—ies-Raìn3 PyrsSes-Orieriia1es. I
Amieni Somme.
Ancenie Loirerlnftri cure.
Àndelys Les ... Eure.
Angers Iaine—et— Loire.
Anouième . . . . Chare,nk.
Ànizy—le.Cbiieau . . .1isne.
Anriecy,....Hc,u(c—Sacoic.
Armemase ute—Socoir.
Anoonav Àrdèclze.
Antibe ...,.Aìpcs—Yoritin;s.
Apremonc—cur—.% ‘re . . A ,‘deones.
Apt auciue.
Arbois
Art—et—Ser.ans 2 Dou&.,.

NOMI DEGLI UFIZI DIPARTIMENTI

.rcacno,, iro,nde.
Arcis—sur—Au or • . .14 is/re.
Arcueil
Argelès—ile-Bigorre .. Ifautes—Py•réìite.i.
Argeuttii Or’ie.
Argenteuii eioe—et—Oise.
Arlin Puy-de—Dòme.
Aric;surilhòiic Pnucht,—du—Rìiòne.
A rras j’as—dc—Ca?aù.
A r—s,, r—)lo,’s’l i UnseIIc.
.1steId ‘.4rdennc.
Asnières .....‘Sci,e.
Atiigco 4 rden i, e,.
.&ubaene • ouehes—du—.Rhòmne.
Aubenas Ardèche.
Aubcnlon Akne.
Aubervillier’ weine.

..us?.
AuicI,
Audein ooubs.
Andincoore . . .

‘
•Doubs.

.4urnaia eine.lnferieurs.
Auriillac Cantai.
Autun I Saòne.ei—Loire.
.4.uxerre ....yonne.
Auxonrie Còte—d’Or.
Avallon onne.
Avesnes—sur—Relpe • •1Nord.
Avignoi, I’nc(usc.
Avize Marne.
.&v ranch es liane/rc.
Av—Champagne ...1larue.

Raccarat ifturth
Badonvilier ‘Ieurthe.
Bagnères—dc—Bigorre . . Hautes—Pyrtn/r.s.
Bandol
liapaume Pas—de—Ciniois.
Rar—le—Due ‘ 3fewe.
Rar—sur—Aube . . . Aube.
Bar—sur.Seinr . . . Aube.

2



Barbezeux .a,ente.
Bartelonnetce - - Rasses—Àlpee.
Baer . 8as-Bhi,L.
Barréges—Luz . - Raute,. Py,i’ées.
Basse—Ind,e (La . . Loire—Jnftrieure.
Bastia ....Co,-,c.
Eangé jlaiae-et.Lozre.
Baurne—les—Dames - . Daube.
Baveux . . . . Celrados.

• flayon - - . )Fcu,Ihr.
Bavonue . Basses.Pyitoi)a.
)layoone, Saint—Espri i E asses- Py,-i’iies.

- Bazaucou i Va I-ecu

Bazas oiidc.
• Beaueaire

...G
ard.

fleaucourt Noia- Ein.
Ehòne.

Beaum,nt—sur—Oj,e Sei ,ie—et—(Jise.
Beaune
fleaupreaii ilaine—et—Lc,ire.
Beauvais ...Oixe.
Be]fort Hout—E!in.
BeIlac Ibiute— Fie»,ie.
Bellèiue ‘Orne.
BeIIeviiIe—eur—Satne - Rhònc.
BeIle Aia.
Benfeld
Bergerac Dordoge.
Bernavillr ‘Somme.
Dernav—de—lE-jre .JEure.
Bene Bouchcs—d,,-Rhde.
Besaocon Douhs.
Béthune Pas—de—Calais.
Bèziers aule.
B,arr;t Basica.?yré,,-es.
Binie Cdtes—du—Yord.
B,oL (I.e.....iIauje—Saroic.
Bischwilier.Brs—Eija
fioche - Mosche.
Blamoot - . - - Meu,the.
Blane (Le . . - .,Indre.
Elangy—sur—Bresle .. Seine-In[érieurc.
Blage Gironde.
Blidah Al9er.

- BIois Loir—et.-Chcr.
Boège Haute—Saroie
Bohain—en—Vermandojs .4 iene.
BÒoe Co,asian fine.
folbee Seine—In/ér-ieu, e.
Bonifacio

Beone-ville ....jHaute—Siwie.
Bornnères ,ie—ei—Oùe.
Bordeaux Gironde.
Bordeaux. la Bastide - Gironde.
Bordeaux. les ChartrousGirondc.
Bordeaux. Ies Salinières. Giroi.-de.
fori rreze.
Beugie .....;co’&nti.
Bougival ne—e:—Oi,e.
B”ulav ¶loseile.
Boulogue—sur—Mer .. Pox—de—Ca1oi.
Boiilogue—sur—Seiiie - - Seme -

Bourhon—I’Arebamhault Alt,er.
Ha,, W—Mo

.;Ain.

.Seiae.
Savoia.
Creuse.
Che,.

.Seine.
Creuse.
ife,,rtke.
Bas.Rhi,,.

- .lioselle.
- Loir—et—Cler.
- Somme.

Deuz-Sèc re,.
- Fioiare.
• Haiihes-Aipea.

Aube.
lImey Voet’e.
Brig uoles r -

Brioude ue.Loirc.
Brires è:e.
Brumath Eas—F.hin.
Brunebamel A.sr,e.
Brunoy - Sdne.c—Oise.
Bugeai —reze.
Buia rocy A rdtn,,e,.

Cane. —jIg,iri,r,ei.
Ca pelle-e.u-Tb le ra e b e I LolA is,.e

.Aude,
- .lrdennc.

- I2?,C1UXC.

Pas-dc-Cuki.-.
- Bocce.— .1 ?ps.
1lude.

Tcrn—e1—6crvn.i..
Tori,.
Nord.
.tis,.t-.

..4nde.
- l1i ,,t,.c. !‘q i, ,ec -

I’yriiaes-O,-icn falce.
Ilaul—BJiiu.
Co;,c.
)io4rauhI.
.Soòne.-et.Loa,c.
Aude.
Saiee-ef—Loirc.
Marne.

.Sa ruic -

IThulc-Savoie.
Ju,o.

ISdulc.

Seme.
.krde*nes.

- Saò ,ie—et—Loi e.
- .Eure—el—Loi,.
iYievre.
- 3Ioye•i,ì

e Boncl.es—du—Ri-6.,e.
f,d,-e.et.Loire.

• jJ’eurgk.c.
iAasne.

Loire.inférieure.
Eu re—ct—Loire -

- Finkkre.
Cb&teauueuf..-Cbarer.te Chareate.
Clsàteaurouv -

-

Clsàtelleraai
ChàLilIon—de—Michaillv- .lAin.
Chatillon.sous-Bagneuc . Seme.
ChàLillor,—sur-Soinc . . Còte—d’O;.
Cbktre La) - .ilndre.
Chaumont—eu—Basigoy . HauteMarae.
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Bourboi,nc- cs -Ba i

Bourg—en—Br ess e
Bour—Ia—Reine
Bourg—Saiui..Mau nec
Pourganeu[ -

Bourges . -

Bounget(Le...
Boussoic . -

)3ou xiè res—au x-Chènes
Bouxxiller
BouzuaTìIIv
Bracicua .

Bra-c—s un—Sai’, n,
Bressuire - . -

Br
Briancon .

Bnienoe—Napolénn

Careassonne -

Carignan -

Ca rpe it ras -

Ca rvin
CasteIianzr - - -

Castei ,,a.ari - -

Casteiaarrazìiz
Ca e [ ree— %Ilr—l ‘.440111
Caieau le)
Catelet le; -

Cannes . . -

Ciii lercI—
CavallI,,, .

Céret
Cernay
Cordoni- - -

Celle
Chagni - - . -

Clsalabre • . . -

ChaIor.sur Saòne
CbUons sur-Marne -

Charn la,crv .

Chamonii - - . -

Chamis-aznole -

Cbampiguv—sur—Mariie
Chaotiliv - . - -

Charent&n.l—Por.l
Charleville - -

Charoll
Chantree . - . -

ChLcau—Chinor - -

Cbàtc-au—Gonticr
Chàteau—Porcicn - -

Cbàtean_Rcr.ard—I’av
Chàtcau-lIeoau!t
Chàteau—Salius
Chaieau—Tiìerrv
Lnaeaubrìaoi
Cbàteanduo
Chàteaulin

Clsanns-cnt—Porc,en -

Cbaun,v .

Cbaviguoi - . -

Cìicrbouriz -

CiiercbeIl . . -

Cbesn’ Le -

Chinon
Cì,oi — I,-— Il
Cliolei
Ctv’Iit I_a,
Lire’ —sur—\eznuee

Clai cv.’’; ,.—s,sr—A u le
CIarnec -

Cter,u,,,L—’l,—IOlse
Clern,o;;’ r, •uid
CI i-n’cui .

CIicIs —la-Garennc
Cluny - -

CI asce
Cognac .

CilIonge’ - -

CoI,,,cr .

Lo toni ho - - -

Coloni be —lea—liellee
ComUlii. -

Coa,,i;entr. -

Cinrnerc
Cornp:è;r(c
Con,iorn -

Con[oit-a -

Censtaosre..
Coi-beH....
Corlst-
Corte
Cose.
Coueroi;....
Coalo assm,ers -

Cauronie ;La.
Cuu San cea -au v-Forges
Couianges -

Craon
Crest
Creuzoi (Le
Croisia Le;
Cruseillee -

Caere
Cuba - -

Cuneo

A rileine..
.L4isne.
‘Aie,,r.

- .3laacì,e.
Aiger.

- .4rdeenec.
.1 ladre—eI—Loire.
.!Seine.
.lYaia,e—e:—Loùe.
- Bo arhes—d,,—Bì’5;ir.
- Manici;.

Tic,in;- -

A;br.
.c-rre.

l’uy—deIJòn”e.
iionhs.

- Sei,e.
.Saé,ie—c1.-Loirc.

liauIe-Saroie.
Clsare,ifr.
Aia.

-t ffoul—lIki,..
Seme.
.lleurThe.
.So,nn,e.
.4 luci.
l’enea.
Oioc.
nere.

- Chareube.
l’eec. de Consiantine

.Seip.e—ct—Oise -

Somme.
Corse.

.Yirrc.
Loira .hnf)rieure.

- S&.e-et—JJarn-.
‘Cia ente.
.Ileuse.

- Monche.
Mayenne.
Dr6me.
SosSne—et—Loire.
Loire—In f4rieure.

.Raute—Soeoie.
Far.
Ai,,.

- Allie.

Caen
Cagnes . -

C ah o ne
Calais
Calle (La)
Calvi
Calvisson
Cambrai

- - . . Calvado,.
- . .4 lpes-Mariii,nex.

• - -• - [oh.
- - - - Pas—de—Calai,.
....ìconsla,amn.

- . . - Corse.
Gard
Yord.
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.. - Falaise Caleodo..
Daini file Meuse. Faucogner lioute-Saòue.
Dai dcx. Fa-erges - Hauk-Saroie.
Delle . Baul—flhi.i Fécamp inc-In (trùure.
Dellvs Alger. Fénétrane Weurute.
Veline . ..vnsrte. Fère La Aisnc.
Denaiii hord. Ferne Ai,,.
Vie Dròme Ferté—Macé (Lo...HOJ-N.;
Dteppe .Seiiie—Iìijérieure. Figcac Lo!.
Dicuze i the. Fins
[)igne cx—A Ipcx. Fi riilìny Lo/rc.
Dijoii Còles-dQ,-. Flèclje La Sorde
Dinan òtt’,—d i—No ed. Flers —de-lOrn, . . (bue.
Dinard I//C-Ct—ITh,lC Flize .4 rdex,uc-,.
Djidjelli bit i/ne Fiorai
Vàle-du-Jnra . .

. Joro. Foi-sur.Ariége .4 riégc.
Vomrroni . Fontainehleau . Sei,ie—et—5larne.
Doochery denne:. Fontan —Mani/me,.
Dorat (Le . . . Baule— Vieniic. Fontenay.aux—Roses Se/ne.
Dou.,i ui-il. Fonteoav—le-Conile reni/rc.
Douera .4igei-. Fontena—sous—Roi; . Se/ne.
boulleìis %°mmc. Forbsch Vasche.
LJou-vair.e

. Itauhe—Soeoic. Forcalquìer ....Baasea—Alpes.
Douzv 4 rdeisweg. Furces Qi’.e—lr.[rr/enre.
Draguignan or. Fougère ci- I/ta/ne.
I)reux Eur&ej_Lo/,- I’raisan o.
Drulingen .ua,.w/,i. Frang) Iieuse.
Diink-ei-epie ori!. Frasoes

. Fréju, or.
, Fresacs-en —Wovre ..-.Vcetse.

Eaux—Bonnes i, Les . Baaoes—Pyré,,às. Fr.esooy—le—Grand . A/sai.
Elbeul 1nférurc. Frouard I •veurine

inbruo . .
. Hautes:p Fumay A ri/conci.

ogbien-les—Bains
. Se/ne—ei. O/ge.

p€rnay Uarne.
Epinal osges i
Erstein Qas.fth/,, Gajllac.eur.Tarn . loro.
Ervv

. .4ube. Gaillor, . . Enrc.
Eicarene (E) . Aipes-Mariti,nes. Gannal . .A/her.
Espalion j Aueyron. Gap .1 Hauies-A ipr..
Essonnes Se/ne—cl—Gite Gavray . . Monche.
Essoyes Au&e Geispolsheim .

Estissac An/e Gerb/vjIJe,- .IMeu,-thr.
Etain lleitae. Ge i/a.

.

Seinc—ci—Oz-ge (;ie . . i.oiret.
F.treta’ .9eniw-In[iriern-c Gignae ... li/equi,.
Eu eine—!nftr/eure Ginesca - . . Ande.
Evian (jisors .

. Eore.
Evreuz Ge . A rde,,keì.
£yinoutiert - . . - Baule— F,i. Givors . .. •.Rhr,e.

.JiIoseìie,

Lo!.
. Seioe—Izi[erieire.

• . i/anche.
4 /pes—Moritioer.
Hae,te—Saònr.
Is/-i-e

. iIaueR)i/n.
Coni ta,iline.
Creuse.

.)liaieiex—Alpcs.
• . Còtes.d,,..’/ord.

A/sai

Bas—fthi,i.
Somme.

- Somme.
- liete
!I.Pordogne.

e/ne— in[/-rieure.
I Sei’ir-Jn[érie,sre.
Seine—Ir.ferieiire.
Mosefle.

• Indre—el—L ai re.
Nord.

• Haule—Sacne.
Pat—de—Co!o,s.
A/inc.
Bas-Rhia.

- Calvadoi.
Somme.
Vor.

Corse.
Vaixchne.
Doubs.
Fuy—de—D6mc.
liti/re.
Seine.
Reuches—dij—RMne.
Se/ne.

Goètzenbruck -

Go ndrecou ti

Gourdon -

Gournav—en-Bra
Grand—Pré
Granville . -

Grasse - . -

Gray . . -

Grenoble
Guebwìller
Guelma -

Guéret .
Guillestre
Guiogninp . -

Guise .

Raguenau -

Ram
Da neest—en—Sa inerte
liareicsé . -

Bautef,srt .

Rare J-e.
Ravre ;L&.. Iiigouville
Uavre Le(, pori
Havange . -

Bave- Descaris La.
Rasebrouck - -

Réricoun -

Res4in
Birson
Rocbfelderi -

Ronfleur - . -

Rorooy -

Dyères

Isle—Rousse (L’) - -

Isle-sur-la-Sorgue IL
JsJ e-sur-Ie- Doubs (L)
Issoire
Jssoudun - . -

Jssy-sur—Seine
le
Jvn—sur—Seine

.Iai-nae - - -

Jemmapes - -

Joigny - - -

Joinvil!e—sur.-3larne - -
Haule_.Varne.

Sons-i Charente-inftricie,-e
Jougne Do’sbs.
Juiiiville A ri/cnn.-,.

Labrido Girontir.
Laigle ne.
Landerncau ....Fini.ekre.
Laudrevilk
Langon onde.
Langres

/es-du—iVord
Lanslebourg ....Saroie-.
Laoiì
Lapleau orri:e.
Largeotière 4 rdiche.
Launov-sisr Verice A rden,n.
I.uieihourg . - . . Rai—Ah/nt.
Lavai Mayenne-.
Laraur Tara.
tecinure I Cere.
Léoiigoan re].

tPos—de—Cajgjy.
Lespa tre inni/e.
Levaliois
LeliL IJ)Oabr.

Libourii- irosidr
Liguii-en-Barrois
Lilte- crei.
Li lers ai—de—Calai,
Limoges Ifuvie— enine.
Lirnoux-sur-Aude - - A is/e.
Lisieux ui/o,.
Liabeini Meurjhe.
Loches Judrc—e(—j,Jire
Lodève li/ruoli.
Lombez Cere.
Lougpré_ies_Cnrps_Saints Somme.
Longuyon »oseiie.
Longwv lIose(he.
Lons_Iw_Saunier - . J,sra
Lorues or.
Lorjent
Lorqtiin ,Veurlhc.
Luucléa —dit-.lord.
Loudun unni.
Loubans i Soò,ie—ei—Loiie.
Loisvierx
Lucon rai/te.

- - - Churente.
stanti;c.

...IYonue.



Marbau
Mà con ‘Suo i, e—e i— L°i i.’.
Ma g nar—laval -

. ‘ ha,, te— len,,p.
Magnv—en—Ve n ‘rine—e(_Ofee
)Iaicbe . flauti.
Ma ooni—Aif,ir) ci,,,..
Mai o.’n’—sur—Srìn’ Sein.,?E
Maieres-Iis-Vjr iJc,,rt?,c.
Mameri e’ rete.
Manosque Bassev—A ta...
Mano E(.e crU,r.
Mao ei’te—c(—Oise.
3larcenat Canto?.
Marchau
Marckolsbein, - . Dai— Rhh,.
.Mareno Aiqe,
)larenncs ..,..Chnrcnk.jk/iri,.a,
3Iaraau (iiron%e.
)farguL A rde,,nrs_
Mario
Marmande . Lvt—ei.— Caranr
Marn,ou ier 8,,,— lUi,,
Marqu ce cs-eh- Caloù.
)tarsat frurthe.
Iarse,Ite :hes—ei,,—Ji),f,,,,
3laret le, le,. Crotte,
)Jart,zaee ‘.el—d, —E“ei,.
)tarvejols :re.
Marville Mense,
Maseara Oro,,.
Masola

. Canta?.
)1aubert—Fnjjj ne . . .4 reien,,ws
3raubeugc
Mauléonsoulc lassei-1’yo’l,,é’,
Mauriar ‘Cantai.
ayenne
Mazamei

5teaea . — ei,,p—et—Worqe.
Nédéab 4?qer
Mebun-scr.Yèvrp .. CAri.
Melisev ...,Ha’jw—SeThe.
)IeIIe.sur—Berc,nne . Dcnz—Serres.
Melun eii,c—e(—Marne.
3lende La:,re.
Menino 4 ?pes— Va lUme’
Mers—eI—kebir Ora,,.
Meli
3! cular
3leìlereC 1 -den,,rs.
Nifla,,
Miranie
Mireceuri
)Ie,Ia!,e a roie.
Ma i’dC t —6,, ,‘o i,

MolsI,ri,,, - — . ‘ Ifl,4—Jthii,
Muiìoro —.1k ri/mn,
ond,’ubleai, L’-ir—ct—Cher,
Moot-,Ie—Marsaii •..Lnndeo.
Moniarcis
Montataire
Mon%ai,ha,i ...:Th,’ i—ei— Go )o),’le.
3tontbéliard . . . .

Montbegoii . . . flrn?
Montl,risoi, ..JLoire.
Monldider anna.
M.,nh’!imari
3IonI erean e—e! ‘.11,, ree,
Montfauc_d’,ra,.nn,. iL,»»
Monlfort—,ur.ijc, . .‘El’,—e(_lilejj,i,
Mo,iLhcr:,,é
31ontIini 4 idea,,,.,
IiiriIiers—sur—Sau .

Monrj”na’- ‘ flrirdagse.
Moi, oli,. ( L’ i,’je,’e—e (—Che,.
Montivillier, CiflO_J,l fi fl’Pfl e.
4lontjoai, .....JJ,ii,,,’ -ct—Loire
M-jntiur.,,i
3Iontmd L’e.
31,ntiuorericv . . . Sei re—ei— (jise,

Me.ntnir_de—Rremg,,e . E l.ai re—In f”i’leure,
Mi,ntoire—our.Ie—Lo, . Lair.tc_ Cher.
Montpellier . . . . fiera,,??
3!ontreuii—sur—Ier I’a-de—Ca?ajs
MorJaii inisli,r.
Monturs ,,
.Morpu i
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Morez—dn—Jura . . ,I.Jtera.
llortagne—sur—lluiine Orr.e.
Mortaiu lksche.
Morteau De,us.
Mostaganeni .

. Gran.
Moulins—sur—SIIier . . AUier.
Mouthe Doubs.
Mouthiers-Uaute-Pierre .tDoashs.
Moutiers—Tareritaise
)Iouv-de-I’Oise
Mouzo,
Mec euv re.Ia-G canile
Mu liuuse .

Murat
Mure—d’Iere Iia)
Muret
Mutzig

Satoie.
.Où

Ardei,nes.
.Voselte.
R’rut—hh,’.
Canini.
hè,’e

llaufr—Garon,,e.
Ras—Rhisi.

159

NOMI DEGLI UFIZI DIPARTIMENTI

Pagny-aur-Mooelie
Painb,,u( .

FaI La
Painicrì .

Pautin
Di, l’BtlteI lei Postes

I. l’Tace de la.
Bonese 4 .

i Rue Saino-La.
zar-è,11.

N° ì. Piace de la —

Madeleine , ±8
N’ 4. Itue d’Enghien.

21 .

N”,’. Bue te Bondv,
±8 . .

6. Rue le Vaugi—
rard, a,, S4nat

Rue lei VieH
E i Raudrietteo
, ‘ecC

N” 8. lime d’Anno Seme.
I’)

N’i. Bue do Fau—
F bourg Saint-Honoré

N’ IO. itue Dupin.
N” il. Ree Saint-Bo

nor4. ±0!
,N’ 1. B. Reaumar—

chais. 83 .

N’IS. li. I,obau,HteI E

de Ville . .
.

N’ 44. Bue do Fau—j
bourg Saiot-Martin,
460

No I?i.Bup bonaparW,
±1

458

NOM[DEGLI UFIZI DIPARTI1IFNTI NOMI DEGLI t’FI?.? DIPAILTIMFNTI

Lune’
Luneray .

Lun#vilIe .

Lurcv—Uv
‘L,ire

Luci-de-Corse
Lvon
Lvon—les-Terrea,g
Lyo o—la—Ce u i! Io t li.
Lvon_ta_CroR.Tlon,se
Lyon-Vaise

Hira,,it.
Sei’ic—ln[e iltu ‘e
VA
,tlise.
fante— Sacne.
Carie.
BA,E,,,.

.1 RIta ne.
flIciue.

8lit. e.

Obernai .

Oloron—Sainte—M ari e
(Iran
Orange .

Drléans .

Oriéansville
Orna
Orthez
Oucques .

Ovonna .

Bas—Rhin.
Baases-Pyrtriec.
Province d’Ora,
t’aucluse.

Loire?.

.4qer.
Doub:.
Acs.ces-Pqri.wea.
Lei r—et—Cflcr
.4,,..

ilcnribe.
Ltare—l,J’e ‘te Ire.

.‘lhier.
Ariègr.
Seiaie.

Nana’
Nantes
Nantua -

Napoléoo—S’endée
Napoliouville
Narbonne
Neaophle_Ie—ChMeau
Nemours .

Néraé
Niris
Ne’Ie
Neufcbàteau -

Neufchhtei-en—llrav
,Neuvic—d’UsseI

Never,
Nice .

Niederbron,,
E Nimeo

Niort
Nogcin—Itaute—3larne
Nogeit.—Ie—Rutrou
Nogent—sur—Sciue
.Noisv—ie—See
Nom.ny . . . -

Nontron .

Nouvion—eo—Thiéracbe
Nonzan .

Noiaot-aux-Préc
tiovou
Nui(s—COw—d’(ir

- Neo,,’

.Weurihc.
Loire—Infériare.
Aia.
IeRdIe.

.1 Mor&ilwu.
‘A mdc.
Seine—et—Oin.

I Oran.
:Lot—et—Gare4‘e.

AlUer.
Somme,
Iosqee.
Seinie—In/’ls-ieure.
Corrè:e.
Niicre.

.iA?pes—Man’linee.
Bas—JCl,in.
Gare?.
Deu.z-Sòv,-e.,.

.Ifaute—Mar,u-.
Enre-e 1-Loir.
Aube.
Seme,
Meuraa.

-
‘ Dos-doqne.
Aùne.
.4rdennes.
Meurche,

Còge-ci’or.
- Drùrne
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NO!fl DEGLI UFIZI DIPARTIMENTI

i Port-de-Ia-Nouvelle
Porta (La) . -

Porto—Vecchio
Pori—Veodree
Prades
Pcivj

• Provì,, -

• Prunelli—di—Fiun,orbo’
Ptiget-Tht’tier
Puteaux . . -

Puv.-en_Velay (Le)

• A aule.
.iCorac.
- Corse.

Pyrtwies-IJrirntales.
Pyrmnèes.Orientoles.

J.4rdècbe.
&iae—eL—Mc ne,

• Corse.
Alpes—%a,iti,aie

.Seine.
jfaufr-F,oire.

NOMI DEGLI UFIZI DIPARTIMENTI

N 16. Rue de Pale—.
stro, 5 .

N° 17. Ree Tireehap—i
pe I

N’ 18. Rue de Lon—
dree, 30

N° 19. flue dAnese—E
Iéme-d a-Tempie. IR

N O. Ree Saint—Do-’
minique ,—56 -

N° 1. Rue Saìnt—An
I toine. 170 .

N±. Ree da fleider:

N±3. Ree du Fau—
laourg—Saiot —An—
toine, 171

N ±‘.. Ree de Oir.

N ±5. Bue de la
ilarpe. 4±

,N 6. Gare de chemin
.2 de 1cr da Nord

N° 7. Ree Saint. Do-
mioique I 48. au Sri,v

‘t. Gros-Caillou
- 4N ±8. Ree Cardinai—

a Lemoiot. ±± -

N99. RueMouftetard,

N’ 30. Ilouìevard
Maias, 19 -

N’ 31, Ree de Boer—
gogoe, ±, Corpe Ié—
gistaLLE

N 3±. Bue le a
Sainte—Chapeile, Th

N .33. Gare d’Or—
éaus

N 31. Bue de Chati—
loL,3 .

‘Nc 3: k la Salp-(
Irière , houleyard
de l’flòpitai

:D’Auteuil .

De Batignollee
De BelleiIie
De Bercy
De la Chapellt’
De Charonr,e .

NOMI DEGLI UFIZI DIPARTIMENTI

De la Gare—d’i-t-ry -

De Grenelle . . -

De la Maison—Bian—
che

De Montmartre
De Mentrnuge-Paris . Sei’ic.

2 De Paesv
De Saint—Mandé-Parie
Dei Terner .

De %‘augirard
l’e la Villlette -

Pariltena1 .....EDeus-.S’cre.i.
Pau ......:Rasses—Py r€nt(e.
Pauilta: ..,..(Giro,,de.
Pavillv .....‘Scine-ìn[irie’are.
Pirìgueut Dordigne.
Péronne casse.
Perpinats rénes-OrieittciFet.
Pcrtuis OCClUSe.
Feti te—Pierre La . . Ru,s—Jlhi,
Peténas IIL esuli.
Phaisbourg ..,.Meurlìe.
Philìppevii le ....Conslallhne.
Picquigrt : Somme.
Pierrelosstaitte—lts.% ara i, lDos,F.
l’i errc1,Ont llosclle
Pititiviere ..... L’riccI.
Planclser—Iee—Minee . . Ha tsle—Sa,,u.
Pliaux ] Cantai.
Ploermei •1lorbtka,
Piomba ...‘Aisar.
Podensar iro,tde.
Poissy citie—ei—Oise.
Poitiere ....jvieane.
Poja—de.la—Som,ne - . Sciame.
Poii—Terre,s, A rdenne.s
Polìgny Jura.
Pout—à—Moussott ..H Meu, I/e.
Ptnt—Audemer - . . Luce’.
Portt-s[e—fleauvoisin Le): (sere.
Pont-de-Roide . . . lioubs.
PonI—Faierger ...Mcrnc.
Pon(—i’Evèquc aleudo.
Pont—Saiut—Vìneeot . AleurMe.
Pontarlier Doub,
Ponte—Leccia ....Corse.
i’ontgibaud Pny.de—Dénec.
Pontoise ..,.JSei,tc—et—Øise.
Fonde Loire-lt ftsieure.
Port—de—Nouc .,..:Lletache’s_dti—Rh6ne.

I
. i

Romane Drime.
RomiiLIe—sur—Sitte Aue.
Rojnorantiia ir—el—Cher.
Ronebamp . .

. Honie—Saòne.
Roquebree (La) . . i Cankil.
Roquentaure Card.
h-tIneudre Bo,,eàes—du—Rhòut.Itoslici in i Raa—R/iia.
RosRre,.ao—Saljues . .Weurlhr.
Rneiires_de—Piea,-dio . . Sum,,e.
Roubaix ord.
Roepri .....[Seine-In(trieure.
R’,u’:s, Saint—Seeer, •i Sei ie—inftn’eure.Rougemont . . .

Re ai ar e ,.... fibula.
Rous.e Le- -q
Bue or(lm!-.

L Rueti Se(ne—e(-L)ise.Buffi-,
Ruro,uv Àrdcn,zes.
Ruinill (Haidr—.Su scie.R,tasev Dcciv,

Saar-Ut,ion . - .
• 8u—RJ$.Sai,ii-sur—Sartbe . • Sari,e.Sablee-d’Olonne Lei)
. Vedre.Saigoes

... Can(al.
tfl’

Aisne.S:t:nte.’ : Charetete.lnftTieUtt.Saline
.Sdlianehev ....ffou c—Saroie.
S,LNiOL-TIS - -

. (lei ,ae—Seuoie.Sancerre fler.5ancry—le—Graiid
-.. Douòv.

Sari—,it—I’orto—%eceh,o
. Corse.SarlaL lliordo9ne.Sarrebourg . . . . .Veurthe.Sarrevemines qoi:e.5attène ..jCorce.

Sauices—Moiiciio . Arderanes..Saun,ur .
. Vaine-e:--Loire.

Sa-renay i Loire—In/e nec re.Saerae I
5eeau Seme.
ScLIeetadt
Sedati Àrenne,.
Sées Ojee.
Seer I3datne_ct_.Lojre.

Queras . . . . . Hau(e—Mpes.
(juillauì .4cl,.
Quinier
Qaimperle Finisire.

, Quiogey Dose ha

Rarnt,ouillet .ieine-ei—Visr.Raucoort irdee,nes.
Réchìeourt—le—Chiteau .

5leurthe.
fledon lite—ei— Vihoine.
Reignie Huit&ie-Saeoie.Rame -Varne.
Remiremoit
Reones File—ei- l7ìiaiete
Benwez Andennes.Réole La) rc-le.
Itethel des.
Revin elennes.
fliheauvillé ffoud—IZhiii.Ribéra utlorelojrs
Riceve Le) A,,be.
Rimogne denne.c.
Ititsrn Puy—de—I’òi,w,
Itiom—é—3[unu,arie Caiìfoi.
Rive—de—Gier Loire.
Ri vesaltes ....Piji’iIes—Urieut ioies.Roanne Loire.
Xoche-Chaìais (La: Dordo9ae,
Boebe—sur—Foron (La) . illude. S’avute
Rocbechouart ...,Thuee— Yien,ie.
Roehefort—sur—Mer ..‘C ho ree le- i.eftrie ere.
Roche!oucauld (Laj ..Chorente.
Rochelle (Ls . . . Charenie.lttfrri’u e.
Rocroi
Rodei eyrosI.
Rogliano .,...:Conr.

3
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Seltz Llax—Ri’i,.
Sernur_en.Auxois....’Còte-d’Or.
Senlis

• Sens—sur—Yonne .1 Yoane.
Sétif CO,ISW,,Line.
Sèvr€s eine—et—Oise.
Seyne-Ies—AIpes Bosses—Atpes.

• Sevne-sur—1Itr (La or.
Sevgsel
Sézanne .liarne.
Sierck ‘UnicHe.
Signv—I’Abbave ... A rdennes.
Ssgav—le-Petit Ardenes.
Siteron ses—Alpes.
Soisson A tesse.

Sommsires . . Corti.
Sospel A ipes-.Wontimet.
SouItz-Naut—Rin ... fiaui.-Rh,n.
Soultz—sous - Foréts .180:- Rhiss.
Spincourt jfewr.

Stenav Scuse.
Strassourg Bsu—Rhis,.
Ssiippes ìfarne.
Surnène Cord.
Saint—Atrrique .

.
A rtyross.

Saint—Amand-Mont—Rood Cher.
ainL—AvoId IoseIIe.
Saini—liriena Cistes-du-Yord.
Saint—Calais arihe.
Saint—Cer a-da-Cantai Conta?.

I Saiot—Cbarnond
Saini—ùaude—sur—Bjenoe.Jisra.
Saint_Cicsud . Seime-et-Oiso.
Saint—Cyr -et—Oisc.
Saint—Deais-.ur—Sejne Seirs&
Sasut-Dié des—Vosees . OS9eS.

Satr::—Dheier ,ite..Masnc.
Saiat—Etiersne . . . Lair.
Saint—Etienoe—d’a—Mont . Alpes—Marilir’rs.
Saint—yloresjt—en—Corse Corse.
Saiot—Fiour
Saiu:e—Fov—ia-Grande . Girnotd&
Sasat—G atsdens ... Haute—Gorose,
Saint.Gerrnaia-des-Fossé, A 11k;.
Sa nt.G ermain—eri— Lave . seme-ct- Oise -

Sasnt—f, ervais—sur-Ane . Th,c(c—Soroie.
Sairst-Giroas ...iAridge.
St-Ilippolyte--du—Fort i Corti.
St. IfippoItc-s—Ie-Doubs . DouLs.
Saint—Jeait—d’AngeIy Charenie-In(ineure

NOMI DEGLI LEIZI DIPARTIMENTI

Saint-Jean-de— Maurienne Saroir.
Saint-Jean—du—Gard . . Gatti.
Saint—icoire .Faucigny
Saint—Julien—Genevois . Baule— Saruir.
Saint—Sunien .

. Baule— Iietsje.
Saint—Laurent--do—Jura . .Istra.
Saint—Laurent—du--Poot . bere.
Saint—LaurenL—du—Var . .Upei—uiarilimra.
Sain—Léonard . . - Baule— l’itt e.
Saint—L4 Jiar.che.
SainL—Louhès i Giroede.
Sai nt—Louis ul- Rh’;
Saine—Malo .11k—e!— lumi’-.
Saini-Marcellin re.
Sainte—3larìe—aai—Mines liaut—JIhii,.
Sante—Marie—-eL-Sicelie . Corse.
Saint—Martin—du—Yar . .4lpes-Maritimes.
Saint—Maxisnin a,.
Sainse—Nenehould . . ilarnc.
SI—1lichel--de--.Maurienne Saroir.
Saint—Mihìel 1f.Jse

Saint—?lazaìre-sur—Loire. Lnire—inftiieu re.
Saint—Nicolas—du—Port . .Wrurthe.
Saiot—Omer ,...Pas.-de- Caois.
Saint—Péi-ay 1rdiche.
Sai,ic—Pierre-Iès—Calais - Pas—de.- Cqats.
SainL—.PoI-sur—Ternoise . Pn—de—Calais.
Saint-Pons . . . Berua!!.
Saini-Potircain

.
Allier.

Saiist—Privat Correre.
Saint—Quentio .

. Aisne.
Saint-Servan . . . 11k—ct- l’iiaiae.
Saint—Sever—stsr— IAdour L’stitica.
Saiat—Trope: or.
Saint—Valerv—en-Cauz .Sezzsc—lafttieurc.
.SainL—Vit
Sai nt-Yriei . . . - Ha i te-. iienne.

NOMI DEGLI UFIZI DIPARTIMENTI NOMI T’EGLI UFIZI DIPARTIMENTI

Thizy RisO ne. Vernoti . ....jEurc.
Tbones Unti fr—Sapojc. Versaj]Ie inc—ct— Ole,.
Tbosiori Haute—Savoie. YeniaiIIe. q.er L’i. Darne. Seine—el—Vise.
Tborens-SaIles .. Baule Soroie. Vervins . A isnc.
Tincheterai . Orssr. Veccovatii Corse.
Tiernce-ss Gran. Vesaul Haute—Sajne.
Tonnei jog-.etGaron,;e Vezelise Yeurihe
Tonnerre mine. l’ic—sur—SeiIIe . . .Ueosrihe.
Tou’ jfturth,. Vieb 4111cr.
Touion—sur—)Ier or. Vico Corse.
Toulotise HouL,—Garn,,ne. -Viemoe
Tour-.du—pìj, rLa .bè,e. Vienna Cher.
Taurceizg orti. ViQan Le . . . (iird.
Toursion—sor-Ithùnc :, A ,‘cjiche, Vinarourt omme.
Tournus &u,—t—tour. i
Tutore ......‘tuclre—ef—Lujre, y iii efranclie—de Lauraaìs Ha fr-Go ron ne.
Totirtei-uri A rdennes, Villefranche de Rouerne Aecyro.
Tréport [Le) Seme lnfdrkure. Villefranche—sur—Mer .iAìpcs—Noritioies.
Tn voux stia. Vi I Iefranche—sur—Sane .1 RisOne.
TrouviIIe—ur—M€r ,Catuado. Vìllejuif ‘Seme.
Troyes lAubc. \‘ìlleneuve-sur-Lot .. LuI .ek6oreriou.
Tnucbtersheìm ... Bos—Rkin. Vilkrs—Bocage—Soosme Jsossoc.
TuI! C,n-rè:e. Villers—Breeonneux . —. S’x’uae.

Vincennee . -

I li i Calrados.
Ucliaud arti. Vireua-Molbain ...

I.gIue
-

onoie :Jue.et—viiamne.
tet—sje—Sarsoane ..jCorrèrr. Vìtr._te.Fra000is . .‘Marae.
L zea ti. Vitnu—sur--Seine .

i Void Meuse.
.

. Vouvrav ladre—ei—Loire.
Vaidabon Douba. Vouziers Ardennes.
Valence—sur Hbine Drorne. Vngne—aux-Boss . . A rdennes.
Va]enciennes orti.
aines Somme.
\atlervstbal . . . Jietertiw. v:asigo denM,.
:aoots t?anc?’ a :selotsip- RAI’,
aIr.[a aut?ssjr. \Vs.s —sssr—B:a;su . . ,Haoate—.llorne.

1an,,s bis,;1,. W,ssernb,urg . . . Ros—Rhia.
\auvert ti. Vue-th..ur.5auer ..

‘, endruvre —sur-Baree . A ‘die.
Vessi,;ma
Venti reese desues.
Vercel bou&s. Voi, ‘i e ,irO,e. —

Verdnnsui-Meue . jltisst’. I iii’eaui •_..Jmaute—Loire.

,

I ereze 6 artI I ii LO’

—

.StlftllLftT2AilTt

Tagnon
Tai
Taninca .

Tarare
Ta rascon—sur—Rb Ori,
Tarbes
Tbann,
Tbiaucourt
Thiers
Thionvìlle -

Tbivie

Ardeas;cs.
• Orume.

Hauta-Soro,c.
• Rhis,e.
- Bouche;—du—.Rhòae.
- ilauics—I’q rItte;.
• Haut.—hi,is.

- Meuril,e.
Fuy-de—Dònir.

- —Mosche.
Dardo
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AVVISI 1)1 VAGLIA FUANCESI NON VAGATI.

Secondo l’istruzione attualmente in vigore pci servizio dei vaglia’

colla. Francia, gli avvisi di vaglia francesi non pagati debbono

essere trasmessi alla Direzione generale- appena scaduti, cioè dopo

trascorsi tre mesi dal giorno del loro rilascio. -

Molli ufizi trascurano questa prescrizione, di cui s’inculca l’esatta

osservanza, avvertendo che gli avvisi dei vaglià francei non pagàli

dovranno venir trasmessi quind’ innanzi alla rispettiva Direzione

compartimentale al I del mese s9ccessivo a quello in cui saranflo

scaduti. Gli avvisi di cui si tratta verranno descritti sull’ elenco

di N.’ XXIV, dopo gli avvisi dei vaglia interni non pagati.

• Le Direzioni comparlixnenlali poi continueranno a spedire questi

elenchi al Ministero appena li avranno lutti raccolti.

— si —

CORRISPONDElf SPOGLIATE DI FRANCOBOLLI.

Malgrado delte ammonizioni e dei provvedimenti emanati onde

togliere l’abuso in cui trascorrono alcuni impiegati delle poste di

staccare i francobolli dalle corrispondenze di origine estera , si é

dovuto constatare che i casi di spogliaziorie succedono ancora assai

frequenti. masSime per le lettere provenienti da lontani paesi; si è

pure notato clic alcuni ufizi trascurano di estendere il processo

verbale per le letiere che loro pervengono cosi inanomesse.

Questo Ministero, confermando perciò quanto é prescritto nel para

grafo f 93 dcl supplemento al bullettirio d’agosto 1804, cd inclLtcando

ai signori direttori e capi servizio ma più severa vigilanza sul

proposito, avverte dir quando Vrnisse scoperto I’ autore di alcuna

di tali frodi sarà immediatamente licenziato dal servizio.

AVVERTENZE INTORNO AL PAGAflENTO DEI VAGLTA.

L’istruzione sul servizio dei vaglia prescrive all’ari. 5f che non

si paghino vaglia a persone sconosciute se non presentano docu

menti autentici per giustificare la propria. identità personale, o

non si fanno accompagnare da qualche persona che garantisca la

regolarità del pagamento; il successivo art. 52 prescrive che i vaglia

a favore di persone analfabete vengano pagati in presenza di due

testimoni. Su questi argomenti si credono opportune alcune mag

giori istruzioni nell’ interesse dell’ Amministrazione e dei signori

ufiziali di posta, la cui responsabilità potrebbe rimanere gravemente

compromessa da qualunque trascuranza a tale riguardo. In quanto

ai documenti si rinnova la prescrizione di farne menzione sui vagìa

pagati, poiché in niun caso basterebbe l’annotazione che ne fosse

fatta sui solo registro di N.° VIII. L’annotazione di—cui si tratta deve

essere scritta colla massima chiarezza, indicando la qualità, l’origine,

la data, i numeri dei documenti presentati, affinché possa servire

quando occorra per rintra-cciarne I’ esibitore.

In quanto ai testimoni si devono distinguere due casi: il casq

cioè di testimoni che garantiscono l’identità personale dell’esiliitor

del vaglia, e quello di testimoni che attestino solo di aver pre

senziato il pagamento.

Nel primo caso basta ùna sola persona, purché notoriameqte

s1vibiie, e la sua firma sul vaglia deve essere preceduta dalle

seguenti parole scritte di -suo pugno: Per garqnzhi del pa9amen(a.

Nel caso invece di persone analfabete occorrono due testirnQni, la

cui soscrizione deve essere preceduta &alle seguenti parole: Pagato

in nQstra presenza.

Qualora si paghino vaglia a persone che ie-no non solo 4fla1fahee,

83 — —sa—
16S
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ma anche sconosciute, è necessario che uno almeno dei testimoni
garantisca l’identità personale dell’esihitore ed in tale caso egli deve
aggiungere alla propria firma le 6aroie : Jlallevadore del pagamento.

Gli ufiziali di posta saranno responsabili delle conseguenze che
po&èbbero derivare dall’inosservanza delle prescriziòni anzidette.

— S6 —

AVVISI DI VAGLIA ORDINARI

Alcuni ufizi di posta non tengono nel debito conto gli avvisi di
vaglia ordinari che loro giungono dagli ufizi di origine: avvi per
eserùpio chi non li conserva ordinati; chi paga vaglia senza consultare

‘gli avvisi; chi unisce a vaglia pagati avvisi di altri vaglia, e final
mente chi non bada alla discordanza che si osserva in taluni casi
fra i vaglia e gli avvisi.

L’Amministrazione crede opportuno di ripetere le più calde rac
comandazioni ai singoli titolari di ufizi, affinché osservino scrupo
losamente tutte le discipline in vigore riguardo alla custodia. alla
ricerca, al confronto ed alla spedizione degli avvisi assieme ai vaglia
pagati; ed avverte che è nell’interesse stesso dei titolari di non omet
tere alcuna cura su questo proposito, poiché ricadrebbero a loro
carico le conseguenze di qualunque indebito pagamento di vaglia
che avessero operato, non tenendo conto dell’avviso.

Su questo proposito giova raccomandare alle Direzioni compar
timentali di non dare credito agli tifizi dei vaglia che discordassero
nel valore dall’avviso o che mancassero del medesimo, senza che
fosse surrogato dallo stampato di N.° IV. Si ripete alle medesime
l’avvertenza di esaminareivag1ia pagati confrontando gli avvisi di
vaglia ordinari e telegrafici, eÀle contromatrici dei vaglia militari

colle rispettive note, per accertare pifi facilmente gli errori ii cui

fossero incorsi gli ufiui.
Anche gli avvisi dei vaglia non pagati devono essere oggetto di

particolare cura; al primo di ogni mese ciascun titolare deve fare

uno spoglio degli avvisi di vaglia ordinari e telegrafici giacenti

nel proprio ufizio, estrarne quelli scaduti, e trasmetterli alla rispet

tiva Direzione compartimentale con un elenco di N.° XXIV; assieme

ad essi devono essere spediti i vaglia rinnovati e duplicati che sieno

scaduti senza essere stati soddisfatti.

Gli ufizi che non avessero a spedire alcun avviso nè alcun vaglia

rinnovato o duplicato scadutomanderanno alla Direzione compar—

timentale un elenco negativo.

_s2_

CASI DI OMONI3IJA NEL PAGAMENTO DEI SAGLIA E NELlA CONSEGNA

DELLE LETTERE RACCOMANDATE.

Accadde che una lettera contenente vaglia venne ritirata non

dal velo destinatario, ma da altra persona, la quale, portando il

nome e cognome indicati stilla lettera stessa, si valse poscia di

questa fortuita omonimia per far constatare debitamente la propria

identità personale, e riscuotere quindi anco il valore del vaglia.

In seguito, e dietro i reclami del vero destinatario, si riconobbe

l’errore.

Il Ministero, chiamato a decidere in proposito, reputò che l’Am

ministrazione postale fosse prosciolla da ogni obbligo di ulteriore

pagamento, essendochè resultava manifesto aver essa usate da parte

sua tutte le deNte cautele, soddisfacendo il vaglia a chi lo avea
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materialmente presentato, e dimosfrato in pari tempo con prove

ineccepibili di essere la identica persona accennata nel vaglia
siesso. Siccome non entra negli attributi, nè nelle facoltà dell’Am
ministrazione lo oltrepassare questo limite di inchieste, affine di
riconoscere nella pratica a quale fra diverse persdne omonime, non
distinte da alcuna speciale. indicazione, spetti realménte la proprietà
d’un vaglia, cosi sembrò equo che anco la responsabilità do’esse
fermarsi ove ceQsava il diritto di indagine.

Tuttavia volendo accertare con norma stabile fino a qua! punto
possa credersi esteso il suo onere di garanzia nei casi identici o
simili , ha chiesto il parere dei consultori del Governo, i quali
opinarono che trattandosi di lettere raccomandate od assicurate, o di
vaglia. su coi sia Scritto semplicemente il nome e cognome del
destinatario, senza alcuna speciale indicazione atta iii qualche modo
a distinguerlo da altri, l’Amministrazione deve ritenersi sciolta da
ogni obbligo qualora, escluso ogni caso di dolo nei proprii agenti.
le lettere in discorso vengano consegnate. od il vaglia sia pagato
a persona, la quale abbia dimostrato di portare realmente il nome
e cognome che stanno scritti sul vagUW o sulle lettere.

E questo parere si fa conoscere per norma di tutti gli ufizi postali.

— SS —

VISITE .DTSPEZIONE E PASSAOGI DI AMMINISTRAZIONE

L’ esperienza avendo dimostrato che gli stampati ora in uso
pei verbali delle visite d’ispezione e pei passaggi di amministra
zione non corrispondono perfettamente al loro scopo, vennero in
essi introdotte le opportune modificazioni , come negli uniti mo
delli, ed in questa circostanza si diramano le seguenti istruzioni

Ar:. 1.0

il verbale d’ispezione (modello di N.’ 112) deve essere redatto
in triplice esemplare. l’uno dei quali rimane all’ufizio, e gli altri
sono trasmessi per cura dell’ispettore alla Direzione compartimen
tale, che ne conserva uno nel proprio archivio, e trasmette l’altro
alla Direzione generale con analogo rapporto.

Art. i’

Il verbale coiltiene sei quadri distinti colle lettere A. B, C, O
E, F, i quali sono destinati

-

1.0 il quadro A all’accertamento dello stato di cassa, cioè del
contante, dei crediti autorizzati, dei francobolli e segnatasse in essere,
e delle lettere tassate giacenti in ufizio, comprese le rifiutate;

2.° Il quadro B all’accertamento della contabilità dei proventi
del mese in cui ha luogo la visira «ispezione. Devono perciò
iscrivervisì il residuo del rùese precedente a debito od a credito
secondo i casi, e tutte 1c riscossioni e pagamenti del—mese in corso,
come se si redigessr iii quel giorno un rendiconto di N. I 14;

30 lI quadro C all’ accertamento della contabilità dei vaglia
delta decade in corso . tenuto conto dei residui della decade pre
cedente, che si desurnono dal registro di N.’ XXI;

!.° Il quadro D all’ iscrizione dei foudi che possano trovarsi
momentaneamente nell’ ufizio per versamenti degli ufizi del cir—
condario o della provincia in conto dei vaglia; per associazioni ai
giornali ricevute e non ordinate ; per invio di staffette e simili;.

5. Il quadro E al riepilogo del debito e credito, ossia al
riassunto dei risulLati dei quadri Il C D , deducendone quello
del quadro A. La differenza rappresenta il debito o credito del
titolare;

6.° Il quadro F alla contabilità della carta bollata e delle

marche da bollo per. gli ufizi incaricati della rivendita ; questa

e
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contabilità è tenuta per conLo delt’$uiiuinislrazioue deinaniale e

4eve rimanere affatto distinta dalle con t?hilità postali.

Art.3.’

.j-q%sq che i yisita d’ispezione dia per risultato una ditTe

a crefto del titolare il delegato devQ. ritirare la somna

eccedente, e trasmeter1 ajla Direzione compartimeutale per le
superiori determinazioni; nel caso che ne risulti un debito egli
deye iRitarc il itolare a pareggiano , e far risuitaie dal verbale
se lo abbia o bo pareggiato.

- Art. 4.”

4ilora da! verbale d’ispezione risulti un ufizw in delicienz&
Direzion,e cotupartituentale deve valersi di tutti i fondi esistenti nelr

cioè cont-ute, crediti. francobolli , segnatasse e lettere per

pareiare possibilmente o diwinuire almeno il debito per fondi
iq dpsito , e poscia quello per vaglia, imputando la sola somma
ecceeote aj14 contabilità dei proventi.

Mt. 5.’
caso di iui all’ articolo precedente la Qirezione comparii

ninle dne spedire un estratto del verbale all’utiziu di riscontro
d&la Corte dei conti, e qu?lora siasi ccertatp una deficienza nella
cqpa.iIfl 4fl carta bollata e delle marche da bollo deve infor
mne [a Direzwne dem;niaie nel cui distretto è situato Pufzio
postale.

ArI. 6.°

Qu,dqra sia stta accertata una deflcienza. e non sia stata coperta.

k D,i’pzipaa cppartimentaie dpve unire in fine di mes.e una copia
del, verbale al conto di I’.° XXIII dell’ufizio debitore. ed un’altra al
conto di N.° 1 44.

ArL. 7.°

I vØa[i di psgi di aministrone (mde1lo di N.° 12)

devono essere redatti in cinque esemplari. di cui uno pcI titolare

cesante o pci suoi eredi I àlt’ro el sùccòtè , ‘e tre pér la

Direzione compartimentale. Øuésia ne ritiene uiio ér pròrio uso,

ed Ùfiide gII aÌti due, uno al cénto di N.° ttIii dell’iìiiò l

ffles in coio e l’a1ùo i1 conto di .° -lt’

An. 80

il verbale di cui si t’atta è diviso in otto quadri, sei dei quali

sono quasi perfettamente conformi a quelli del verbale di N.’ 142,

e gli altri due sono destinati alla descrizione delle lettere assicu

rate o raccomandate in arrivo ed in partenza giacenti in ufizio -

di cui il titolare cessante fa consegna al suo successore.

Mt. 9.’

In occasione di passaggi di. amministrazione tutti i fondi e va

lori esistenti in ufizio sono passati al. nuovo titolare, il quale è

obbligato a versarli nell’ interesse di chi di ragioriè . come viene

indicato nel verbale stesso .Nel caso che il nuovo titolare riceva

una somma inferiore a quella del debito del suo antecessore, versa

solo quella che riceve, imputandola nel modo prescritto dall’ art. 4.

Nel caso che il titolare cessante risulti creditore spetta all’ Am

ministrazione di curare il rimborso- al medesimo di quanto gli è

dovuto.

ArI. i U.

Il verbale di passaggio di amministrazionò dev’essere compilato

ogni volta che ha luogo il cambio del titolare di un ufizio e del

cassiere per le direzioni composte , ed assieme ad esso devono

pure compilarsi nel prescritto numero di copie le note dei vaglia

emessi e pagati fino a quel giorno, ed i conti di N.’ XXIII, XXV,

114 e 115 da spedirai a suo tempo alla Direzione enerale.
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{a trez,D,Le. i!izIo o Teìhak c1’1pczioew de1i di
d,sirib,izione.

A Stato de In Cassa
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lire
Se gùatsc’& ‘la celi I li
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An. 44.
La Direzione compartimentale deve verificare e correggere all’

occorrenza i verbali di cui si tratta prima di trasmetterne le due
copie •pescritte alla Direzione generale. Dessa è pure tenuta di
mettere a debito od a ereditò del titolare cessato le differenze
che potessero venir riscontrate posteriormente nei suoi conti, pro
curando& o rilasciando le relative quietanze.
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AMMINISTRAZIONE
delle Poste Italiane

—

tN.’ 112) COMPARTJMENTh

h N.:ir,c. t

i L’ci’::: o.

eeInp-vi

‘: 6,odicp o S,»d»ro
ove aceorra.

Noae. cwuo’,,e
r-ato dei T?t»ìarc

L’anno ,dIle otlstcc,t Lo sesean.tt addi dvi rneac di

il sotiosrri(19 :i’;

dekqato od ispezir,nare I’tfi:ir dì posta di per nrdc,p: e!»?”,

F,i,_:i’ne con’ -risuita do ictt»ya jN’ i,, e/ct-

de? »i è prroen Lei tu all’Ufi zio stesso col concor.<o del :d,

ce? ho p,’or’d ‘(o alte a’qirn ti l’erifira:iooi i per accerta re lo stato di ra,’”

ed i! deb/to e ree/itt, e/ei Titolare signor t -

Biglietti di Banca
Oro .

C0NTANT Argento
Bronzo . -

Verso pohblii:ì uhzi, come da nota annessa L.
CREDiTi Verso particolari come dallo stato di N’ 108

s’i orizzati 3iandaei sodd isfatli per i4,iIto de! Teoriere
priivinciale

- SOSM’ L.

Ceni.. i N.
i’

Fi,xconoii.i I it

So,aia

Lttere guai’ e h,tr,,uzi’:’’’- - r-ir.!’rr—’- i:: ,-flutate -

SOMM 505 tu: ‘I,-! cont,in te. crediti e valori L.
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E CoNrahiìifll dei pruventi.

Ubitu leI illesi’ preei’ileiii’. rone dal cotilu cli N, 114 - - L.
Curr s;ond, perrero te iassal.’ dai I dei mese a lui l’ogni I.

-
Id. per via di mare .

.
j /Aumento per applicazianì e correzioni dì tasse -.l4ttere rinviate per quest’i’ li,.io

A — Corrispondenz. rinviate MotI. ,“ tG »14. denassate .,,,nt’y,,- Id. rubiate . . » 31 e
Id. dirette al Prefetto . » » iflZbisg
I-i. I, ai Seria’. eDeput. i’ » 105e»

11 .:nhT RT?.C I,

Va en il cisc gnatas,’ ri,eriiti dal I . del tiuc’re a tu i Co ilui. dei frs ncoboI li iii. id.E’TRATA D Somme ricuperate dalle Amoiiiiin razion, estere i pareggio IL coi ii uteroazioruali
E - Tassa p.r rilascio iii agiia postali per l’interno .

. »E Id. iii per I’etero . oG Franeatora di giornali con bollo preventivo
11 Prodotto del trasporto di iiagziatori e mere . . oQuote di concorso dei comuni nel servizio postale

. »I. Tassa di associazione ai giornali
E. Id. di filo e di casella

I N Molte inflitte
o . Riscessinni divcr»e

S0Mua tonta I,.
Rettificaz:oni e» eol conto del mese di ‘rI natedalla Direzione Generale

Sons delI’Esrsrs a lull’ogp . . L.

fu
— e cnztal,iljtù dei

Pe-lite delta icrade precedi’”
Vaglia ordì nari emessi la . i i uil

e militari i’

ENTB.’IT:\ ‘iriiuxli a
/so»venzionu ricci mie ct u,jro udii eri” lali,i )i Lezione c’ruparllnu. »

Snuo e ore, E’. dare t,.

Credito del la decadu irece’d en le
Vajia otiumarì pagati dat tut tra . . .

militari i, ‘i

USCL’i i » Leiegrac ‘
.

. . .iniertariutiali »

fversament nprali io corti, turI c.,rs,, In dirai . . . —

‘»MMi rei ‘i. Te

%r

D Fondi in Deposito.
Soiiii.w ricevute da:li tilizi del i, im costo dello ro,lzii:li io di’i coli

e non a,cora erotP In tesoreria
Somme riscosse per assuciasioni a giornale nern ancora ur,ii,.a.a . . .

Id. e per Ivio di staffette, il tinti ancora versi li’ alla li rezione compari i—
mental,’

I..

E RISUÌI’diiu.

Debito sulla coitahiltl dei pro»enti .
dei valia .

Fondi in deposito

Se,q

I:rediw settta rontabi lita dei pruvetiti . .

‘

Id dei ca/ha

SUM’iC I.

Somma d.l contante’. cred il i e valori esisient i mii olino
Il tI,i r risulti uii ‘1’

al t’culo o credito
b Circondano o provoca.

Credito del mese recedete, come dai conto di N: 1.1Ordini di pagamento sodd,sratti tonto dei Cassiere coin—pertimentale. come da nota annessa
Somme trasmesse in conto alla Direzione cumpartinientaleUSCITA Sconto docoto ai titolare o pagato ai rivenditori dì franco—j bolli, retribuzione ai capitani di mare, sasso per verihcazionialle lailancie e pesi. e spese urgenti come da nota annessa

Oie34L dehI’P ‘cmii

)uiPraREe.z.e al»-
-

I..

(a Ornato o credito.
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Bullettino r’i.° 4 — 1865 77editto i risultato I e! conio del lulizio di dal quale appare

N° l)li’ unito. i,,r’e,Jtto. che a Caen è in il sotioscritto delegato deiIAmministrazioiie
i il piena regola.

Ceri t rai a ‘a cina— ha

Dopo !i, il souoscriilo ha proceduto alla verificazione della carta bollata

‘: e delle marcl,é da bollo esisleati oell’uzio, e del denaro che il tiLolare esibi -

rgqioreaidebtoch
dicli,araitdolo proveinente dalla vendita Iella carta e delle marche di cui

reqgtolo. Oppuft’ che
noiifnparegyiaio. i tana.

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE ITALIANE
Ogni nilo OdalOrizzate F Carta bollata e marche da bollo iii essete.

_________________ ______________

a r ,en,lu,e cari;, hai lt a
marclt- da bolle ,Jc;n
crnesernpieiticsa;a Ql-ALT:k E l’ilEZiAl IflOHTAhE COMI’AIITI)IENTO -

il’ I. la ain,-no. di Clasciti, roglio di carta cdi caruna canta wenciie di ciascuna
i dpna,n eqiiivaleilc. ‘narra da bollo Nutro. — Numero quantila. di

i-i ,lallnliioiTie — - -

- —e-------

L. » (i:;

i ‘i
taci., e ,ir’h, da Itollo da-

• 4 PASSAGGiO DELL’AMMINISTRAZIONE
‘in

L. dell’Ufizio postale
•

,,

I » I di
I 30

-Marche la nolki lurtr a m-
•

a 186ali ila —

- I a 3 e

J 330

I - . —-————- ——---——---—-

e IO o

a IS ‘i

S’,,MA L:
A unaenio del ofte,mo di guerra (il IO ‘‘.,,l i

Val,re totale del la carta bollata e marche da bollo in ensere
— Denaro proaenir-i,tu- dalla vendita di corti bollata e ,uarchcda bollo tij

.So,ia.s L.

IiI l’iena ru-rola lvi- ii,,d,- r,zitll;i cito lii ri—sii- I itotare pn! queslo rai),, di coriiabiljià iii
r.roza a accodenz:di

Redatto il prerenir verbal lai,,,,, i,ise e giir,,o ,uacceni,aii. i sotiosrritto

da lutti gli iotervefltti
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AMMINISTRAZIONE (N.° l2) COMPARTIMENTO E Contabilità dei proventi.
delle Poste Italiane di

—.—-

A Stato della Cassa.
Biglietti di Banca L.
Oro

CoNTANTE
jÀrgeuto
(Bronzo

Sons L.

Verso pubblici ufizi,eomedanotaannes. L. i

Casoiri Versoparticolari, come dailostato N°108))
autorizzati Mandati soddisfatti per conto del Teso—

nere provinciale

SOMMA L.

Cent. i N.° I.
2

» 5 (i »

i 10 e

o 20 o »
» 30 a »
e 40 a

60 »
Lire2 ‘e 5)

da Ceni. 10 —

—

SOMMA L.

Lettere giacenti in distribuzione, comprese le rifiutate . L.

SOMMA TOTALE del contante, crediti e valori L.

(a) Direzione, Urizio o Distnilauaise, e.

I’) Nomi, cognome e qualità del CitO—

tare cessanie.
e) Nome, cognome e qualità del Cito

ore subeiutrao te.

(S} Titolare del ,aedesiina, oppure
ered. ..o rappresen(a,,ee del liw—
(ore, o de.., eret,,, del lìtolare

e, e des in io
(ci Generate o compa rt,n,enlale.

Vei’balc di passaggio delZ’amminis&azionc dcl °)

di ckzl siqnor (5)

alsignore)

L’anno mille ottocento sessanta addi del mese
di ,iel locale dell’si fino di posta di

sottoscr’lt (d) dovendo in adempimento degli ordini con
tenuti mie/la lettera della rnre:ione(e ,‘V.° in data
rirnetteroie l’amministrazio,ie al sig.(cl qui puu’c
sottosrritto, ha p,’ocedulo alla sistemazione della contabilità del mese in
corso ed alla consegna al soecccesore dei valori e delle lei (erè sadico li

(o Nona-, eogi,sn,e e qualità del ti- nei quadri che fanno segmkto, in presenza del sig.(fl
legato. 0ev casta, delegato dalla Direzione te)

Debito del mese precedente, come dal tonto di N .° lii

Corrispondenze pervenute tassate L.
Id. per viadi mare . a

Aumento per applicazioni e correzioni di tasse .

Lettere rinviate per quest’ufizio
A — Corrispondenza rinviata . . . Mod. N.° 46 e

Id. detassate . . . e » l’is »

Id. rifiutate SI
i Id. dirette al Protetto e » I OSSia» i

Id. id. ai Senat. efleput. » 105/cr» i

RENDITA NCTTA L.

Il Valore dei segnatasse ricevuti
C, Id. dei francobolli id.

ENTRATA
. D Somme ricuperate dalle Amministrazioni estere a pareggio dei coiiti

internazionali
E Tassa per rilascio di vaglia postali per l’interno »

F Id. per l’estero
& j Fra matura di giornali con bollo lureventivo
U Prodotto del trasporto ‘di viaggiatori e merci
I Quote di concorso dei comuni nel servizio postale

L Tassa di associazione ai giornali
M( Id. di fido e di casella
N Multe inflitte o
O Riscossioni diverse

SOMMA TOTALS L.

Reltificazioni a (a) sul conto del mese di ordinate
dalla Direzione Generale su

Spans dell’Exvnsvs a tutt’oggi .. a

Credito del mese precedenie, come dal conio di N.° 114 . . L.
Ordini di pagamento soddisfatti per conto (lei Cassiere com— .

partimentale come da nota annessa
3Somma trasmessa in conto allà Direzione compartimentale

USCITA . . &onto dovuto al titolare o pagato ai rivenditoni di franco
bolli, retribuzioni ai capitani di niare, tasse per verificazioni
alle bilaneie e pesi, e spese urgenti come da nota annessa

SOMMA dell’Usc,vs L.

DiersaeNzA a(a) ‘L.

FuAscosoeti da (
Segnatasse

(3) O.b,to o credito.



AVVERTENZA

Ch ofizi i» caricati Iella
r,o.eadLta di carta bollata

- ralrcr,e da bollo de’ on- i

avor,,ran fondo di,. IO,
od il denaro cornofiori—
deas’.

QUALITÀ E PREZZO
di £ iissrun foglio di carta ‘la bollo

e di ciascuna marca.

L. a (15
a a 5(1
‘a I »

i 0

i.. a IS
»

A a’ 50

i, I bI)

so
3 »
il

a, •i a,
a 4 51)

lo-,

182

G Lettere o pieghi raceomaudati cd assicurati in arrivo

non ancora rimessi ai destinatari.

i -

e LUOGO DATA COGNQE LUOGO
dei foglio d’avviso’ PESO TASSA

i’ ORLDI’%F il tedi, Otil- DEI VE rflOT’.tt [I DE Ti%AZIO’E

z g’

____ ___

No l’a — La tassa ‘la ciii fooseco gra’ ate le lettere raccoma od. ed a Rio 00, ,ieve essere compresa con qu’ I la delle l?ttere ordito

H Carta bollata e marche da bollo in essere.
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3led iante lo sborso. la consegna e ri ilcatolOliO Falla lei denaro, delle I ri tori’, dei crediti auto—

riziati, ecc.. lei vaglia pootali soddisfaiti, degli oggetii i,,dicati nei quadri anzidetti. di t’alte la’

ricevute, degH orditi sii pagamento nuietanzati, di tuili i mobili, boliL oiilli, ulezasili, carte.

stampe e di ogni altro oggetto di spetlanza dell ‘A mmi r:straz,o,e. deacritti in i nver,taro a parte,

i signor rianan e liberato da ogni responsabili 1:5 per l’arnm i nistraziorie avuta

di quest’ululo, restandni,e’ caricat.: e resporsabi e dal giorno d’oicgi il signor

sa vo gli errori e le omissioni che venissero dallA ml,, in ist razione ri conosci a li in qoesi o conto o

nei conhi anteriori, i qua» sarebbero post, a debilo o siebito li chi da rasione.

Fatto in cinque oricirsali a l’anno. ooe’e e giorno di cui sopra.

li Tavo,, ORE ilanca aNTE I Drir.o nv, Ic T,rot o REQUINTIT4 IflORTARE
cARLO MARChE di ciascuna
Numero —

quantità.
de, fai, ‘lo Il.

Carta e marcito da be!io da-

Marche da bollo per cam—
biali da

SOMMO, L.
.kqneato dei dec,mo d c’aerra ,I IO r,’, -

V.lore totale della carta bollata e naarcbe da ‘ùollo in essere ,‘ 1.
Denaro pro.’ enio,,’e dalla vendita della cara, ecc .

So.vss I..-
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ASSOCIAZIONE AI GIORNALI ESTERI.

Nell’intento di rendere più semplibe la contabilità dei giornali
esteri,- tenuta per cura di questa Direzione generale, si diramano
le seguen ti isirlizion i

jO

Le domande di associazioni a giornali esteri continueranno
ad essere rivolte alla Direzione generale delle Poste ( utizio delle
gazzette) ed i relativi vaglia postali saranno emessi a favore della
Direzione generale medesima. cessardo cosi di rilasciarli in capo
del cassiere compartiiuentale delle Poste in Torino.

I vaglia saranno spediti assieme allo stampato di N.° iO2, cui
si lascierà unito la seconda pagina che porta il N.° I O. e non
dovranno essere separati dall’avviso corrispondente.

2.° I vaglia devono essere rilasciati per una somma corrispon
dente al prezzo del giornale di cui si chiede l’associazione, omeV
tenda di comprendervi la tassa a favore dell’Amministrazione, della
quale i titolari devono invece addebitarsi di giorno in giorno sul
registro di IV.° 3, ed in fin di mese sul conto di N.° 114.

30 E’ ufizio delle gazzette pella Direzione generale riceve e
domande di associazione e le commette a chi spetta; quindi separa
gli stampati di N.° jA da quelli di N.° lO e passa questi ul
timi assieme ai vaglia alrulizio centrale dei vaglia, cui spetta di
esaminare gli tini e gli altri, e spedire in (in di mese a ciascuna
Direzione compartimentale tutti gli stampati di N.’ lÒa ricevuti
nel corso del mese stesso dagli ufizi che ne dipendono, affinché
servano di norma nel verificare i conti di N.° I -i 4

4.° L’ ufizio centrale - dei vaglia imprime il bollo pagato s’i
ciascun vaglia che riceve, ne fa una nota mensile, ed accredita
l’ufizio delle gazzette del suo ammontare su di tu conto corrente.

.5.° Tutti i pagamenti che quesU ultimo ufizio deve operare
hanno luogo per opera della cassa centrale dei vaglia in seguito a
mandato da rilasciarsi a sensi delF rt. 156 della relativa istru
zione, ed il loro ammontare viene iscritto a debito dell’ufizio sud -

detto sul libro di conto corrente iii cui si disse.
6,° Le associazioni a giornali interni , per conto di ammini

strazioni estere, che vengono ordinate agli ufizi dalla Direzione
generale, sono chiesto dai medesimi alle relative redazioni paga
done l’ammontare, ritirandone ricevuta, (la trasmettersi tosto alla
Direzione generale.

Questa ma n d’a in cambi o agli tilizi tiii manda Lo equi vale e
sulla cassa compartimentale, e cli ufizi srediscono in fin di mese
tutti i mandati di cui si tiatta alla cassa medesima clic ne
aceredita come li un versamento in conto dei vaglia. oppure ne
manda loro il rim bi rso.

-

7m” Le Direzioni compartirnentali a loro volta— spediscono alla
Direzione generale iii principio di ciascun mese tulli i mandati
soddisfatti id corso del mese precedente , accompagnati da !
elenco, e la Direzione generale manda loi-o in cambio una quie
tanza in conto del servizio dc vaglia.

Le somme di questi mandati Yengono iscritte dall’ ufizio cen
trale dei vaglia a debito deflufizio delle gazzette.

S.° Tutte le altre disposizioni relative alle associazioni ai gior
nali esteri, e cosi pure tutte quelle relative ai giornali dell’interno,
rimangono intieramente in vigore.
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TASSA DELLE STAMPE CONTENENTI MANOSCRITTI.

Alcuni ufizi usano sottoxhettere le stampe od i giornali, che

contro il divieto della legge contengono scritti, indicazioni o segni

a mano, alla tassa di complemento fissata per le lettere insufficien

temente francate, di cui è cenno nell’art. 470 della Istruzione generale.

Tale modo di applicare la tassa è erroneo, dappoichè il terzo

alinea dell’art. 3.° della recente legge 4 dicembre 1864 dispone

chiaramente che le stampe in discorso, allorquando contengono

manoscritti vietati, devono trattarsi come lettere non franche. Si terrà

poi conto del valore dei francobolli apposti a norma di quanto è

prescritto dall’art. i i del regolamento approvato con R. Decreto

7 dicembre 1864.

—91—

FORMAZIONE E TRASPORTO DEI PACCE1I

Troppo frequenti essendo le lagnanze che si sollevano da molti

destinatari intorno alla pessima condizione degli involucri delle

corrispondenze che loro pervengono, e ciò potendo dipendere

tanto dalla cattiva formazione de’ dispacci ne singoli uffici, quanto

dalla incuria di chi li trasporta , il Ministero rinnova a tutti gli

uffici postali gli ordini i più incalzanti, afflnchk si raddoppi di at

tenzione nella formazione de’ dispacci in discorso, e si eserciti

dai capi di servizib la più scrupolosa sorveglianza sugli incaricati

del trasporto dei medesimi.

—-93—
PROVVISTE EccEssIvE DI FRANCOBOLLI

Questo generale ufizio ebbe a riconoscere che alcuni ufizi usano

di chiedere provviste di rrncobolli eccedenti il bisogno del mese.

per cui trovansi poi impossibilitati a saldare il loro conto. Ciò

essendo contrario all’art. 1048 delle Istruzioni generali, e dando

luogo a non lievi inconvenienti nella vidimazione (lei conti dei

compartimenti, si pongono in hvvertenza i titolari che nelle loro

richieste di francobolli dovranno attenersi strettamente al presunto

smercio del mese. diflidandoli che in caso contrario non si terrà

onto (Iella rimanenza dei francobolli che per effetto d’eccessiva

provvista venìsse a risultare in un dcl mese, e saranno tenuti a

sald aro con denaro proprio il oro debito. I signori Direttori (li

compartimento vogheranno onde le snespresse disposizioni abbiano

il loro immediato effetto.

CAUSE DEL NON SEGUITO RECAPITO DI CORRISPONDE7E IN COMUNI

SERVITI DA PORTALETTERE RURALI.

Dall’esame dei rifiuti trasmessi da uffici cui fanno centro dei
servizi rurali venne osservato come la maggior parte delle corri
spondenz, che non furono ricapita[e nei comuni serviti da porta-
lettere rurali, non portano a tergo I indicazione della causa del
mancato recapito.

Essendo necessario che anche nel servizio dei detti porta—lettere
rurali siano rigorosamente osservate le vigenti discipline, si rammenta

a tutti gli uffici di posta di attenersi strettamente a quanto è disposto
in proposito dagli articoli 631 e 632 dell’Istruzione generale
j,0 gennaio I R63.
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MANCANZA DEL FOGLIO D’AVVISO NEI DISPACCI

Avviene di sovente che all’aprirnento dei dispacci non si rinvenga
in taluno di essi il fogNo iii avviso, che a . termini dall’ari. 200
dell’istruzione gènerale vi deve stare a corredo.

Onde far cessare questi inconvenienti, a scusare i quali non
varrebbe il far ricadere sui serventi la colpa della dimentianza,
poichè vi osLa il preciso tenore dell’ari. 215 (Iella citata Istruzione
generale, gli ufiziali delle Poste vengono posti in avvertenza, che
ogni casi) di mancanza di questo genere, regolarmente constatata, sarà
puuito a senso degli arI. 243 e 244 del vigente regolamento di
sciplinare.

Ed a questo inc si raccomanda altresi a tutti gli uflzi di attenersi.
nella verificazione del contenuto dei dispacci arrivati, a quanto pre
scrivono gli articoli 458 e 459 della surricordata Istruzione
generale,

NOTIZIE

—95—

SMARRIMENTO Di UN ORDINE DI PAGAMENTO

e
£ssendo andato smarrito (‘ordine ti paaarnento N.’ 17, dei capi(olo 4±, eserci

zio S63, di L. 36 11, rilascialo il i; marzo 1S6 dalla irezione compartimentaIe

di Torino per retribuzione riovula al’,itolare ,Ieil’ufizio secondario di Raree . si

rendono avveri iii dì utìzi del compartimento di Torino che, ,,a senso dell’ariìcolo

O9 dell Istruzione ener-aIe , il Mìni,iero aulorizzi I’ eniissio,,e ‘l’un duplicati

il quale dovrà portare lo sLesso un’nero d’ ordine e la stessa data di (Juello chi,

andò smarrito, ebe perciò cesserà di avere efletto aiìcorchè enisse in segu;to a

ri uve n irsi.
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l’arnia. Vi erano carte iii contabil,ià mìi’tar,’
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cOnBrspoNrs ENZE

Gli uf:i di posta ai quali i pi:glsi sotludcacritti fossero giunti a cagionc dv dia giudo o daltro sano incitati

QUALITÀ TEMPO e LUOGOIIITTEN TE
iella corrispoiid eiza i eh mpoazionC
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NON GIUNTE A DESTINO.

a spedirlì senza indugio ai rùpeitivi dcatinatari qui natta jnere indicati infotrnondona poscia il Minis(er.

IN EH RIZ ‘LO LI2OGO DI DESTINO OSSER[’4ZIO.VI

I N. N. Letteru. Il ha rso, Vercelli. Canonico Capello.
- Torino, piazza Vittorio Ema- Nella lettera i rovavasi un hitieito di alta la I.. I Offii.nuele,N.°U. i

2 Caiaticie la11aroi, I “ n’ra lr an— Strafina Dtin0eII —(al, Sje,,i Nt pa co vo i I ar i tsr

i
dr,. paroise.

3 Intetidenza Militare di Susa Pacco distinto col aprile. Susa. intendenza Militare.NY2O.

i Intendenza Militare ‘li CIa- Quattro pacchi. aprile, Cherasco. Id.
Id.

Id.
. resto.

- I
-

*_
—

------
--------

-.._---Filippu ViRbì Lettera. 9 marzo, Caglvarv. Ovuli,. Vighi.
d. Nella lettera stava un ,‘alia di I,, 80.

6 [ Tenente Abrate 1cl — — I febbraio Parma
_ ::h Torme Conteneia boisi di banca per L 1310 e un pezzo da I O lire i,. oro

.
— i

— .._-h

.
—

i
—

,

, ‘,
————.

.

-‘-—-----------l-—-.---i-—--
.

--—
-.-----.—

---.-
-.--.-- —
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IìIsTItIRUZIONI POSTALI NON ATTIVATE O TBMPOk.4I{IÀMEN’E CHILSE.

Per opportuna norma degli utizi di posta, si fa noto che la distribuzione di 3Iclif lì

(Messina, la cui istituzione fu annunziata,nel I,ullcltiuo di N.° 7, del 1864, a pa—
cina 348. non jole fino ad oui elrcttivanieote-attivarsi: e che quelle di L’da e
Padria Cagtiari furono provvisoriamente chiuse.

Il distretto della prima fu aggregato alla direzione di Siracusa, quello (Iella se
conda allufizio di fitti, e quello della terza allutìzio di Pozzo—Maggiore.

tI Ministero si riserva di notificare a suo tempo quanto avr3 deciso in merito a
queste distribuzioni.

—99-—

SERVIZI BL hAI.! STATI IStITUITI NEI )IESI 1! FEBOtIAIO E 1IARZO.

COMPARTIMENTO Dl ALF.SSANUICIA -

Bastida Icuossi — Rornaseo ‘— Corbesate — Misaiio-Olona Siriano.

CO3II’AhTIMETO UI I3OLOGNA

Borelio — Casiiia — Granarlione — Guardaferrarese •—. !{o — 5. Martino in piO.

COMPARTIMENTO tIl EIRESCIA
.kcqualunra.

CO3Ip4RTIMENTO UI (;ENOVA
Masone.

COMPAKTlMF2T( [il MLLANO

nj,IlaI,io inferiore — I Ilalio supei’ic.re —- Barciic
— Baselica Uotogcia — Besate

— Thn!o — La&a1puazi — Cassina de’ lecchi — Castello — CortabI,io —

ortenova — ros io — Lan rea — tessina — l’ontel resa — I’ rim alhIIia — Banchi
— San Giovanni — Taceiìo — Vimogno.

COMPARTIMENTO 1)1 PALERMO
Al tav ili a,

- COMPARTIMENTO Dl TORINO

Barone — Molle — 5. Bocco della Castagitaretta—Spicietta
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ArLogne
Stezzano
Tremosine
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IST?TtZIONI E SOPPRESSIONI DI .UFIZI

Istituzioni.
CON PARTtMENTO DI BOLOGNA

Baricella Distribuzione a E. 120 di retribuzione dal l.& maggio.
COMPARTIMENTO Dl ChIETI

Nereto — Ulizi6 secondario a E. 300 di retribuzione dal i.° maggio.

Soppressioni

COMrAP0TIMErTO [il BRESCIA
Borgo S. Giaeoiio — Distribuzione soppressa -dal 1.0 gennaio.

- COMPARTIMENTO PI CAGI.IAB!
Meana-Sardo — Distribuzione soppressa dal i . marzo.

CÒMPAI&TIMENTO Dl 3t11.ANO
Cevro-3la2ciorr — Distribuzione soppressa COn etTeflO dai i; rnaLzio.

101 —

VARIAZIONI NELLA CLASSAZIONE DEGI.1 LFIXF

con efftllo dal I aprile.

COMPARTIMENTO DI ALESSANDIII4
aloncalvo —. Ulizio secondario elevato a E. 730 di retribuzione.
Saluggia — iii. 650 il.
Albaito verceltese — Distribuzione eretta ad ulìzio secondario con L. 5O di retrlbuz.
C,irnpertogno ai. iii.

- » 300 id.
Greggio — Id. . iii. i 300 uI.
Lamporo
Pie-ve Porto Morone Distribuzioni elevate L. I-SO di retribuzione.
Villanterio

COMPARTIMENTO DI BRESCIA

Uiizi secondari elevati a L. !i retribuzione.

tThedi
Lavenone I Id. :at id.
liivarold fuori
Limone 5. Giovanni — flistribu-tiotìe bretta ad ulizio secondario con E. 450 di rctr,b.

Dist ribuzioni elevate a I.. -I s’i di retribuzione

CO3tP.&IITIIFN [O III MESSINA
i: liti secondari elevati a I.. ìf’ di retribuzione

Vizzini. -

Àdernù — Lipari — PiI erliO — Saccaforno.
i L .55t;

Palazzolo Acrelde — Banrlazzo — Regalbuto. -

aL.50
Biancavilla — Floridia — Graitotichele — Troina.

Distribuzioni elevate ad uUizi secondari con I.. ,ti retribuzione..
5. Fratello.

coi, L, soli
Mineo — Pachiun — 5 .Aiaelo di I;rolo.

Distribuzioni elevate a I . SO di retribozio,,c.
Capizzi — Santa J.ucia del Nela — Sants Teresa.

COMPARTIMENTO lI TORINO
Ufizi secondari elevati ,, E. t.30 di retribuzio,, —

nord — San Benigno.
Distribuzioni elevate ad ulizi secondari- coi, I.. i51’ cli rrlrjbuzione

Garassone — Sparoite.

con L. aGo —
San Giovanni Peltice.

Ilistribuzione elevata a E. 480 di -etribu,io,ìe.
Borizone Susa.
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STATISTICA bEI VAGLIA.

Nella statistica pubblicata nel bollettino (li N. 4 deLlo. scorso mese cli mari’’essendo occorsi alcuni errori relativamente ai vaglia, ve’tne di nuovo qui inserlo
i quadro dei medesimi stato debitanie,ite rettilicato.

Pertanto nel suddetto bollettino di N .1, cloj;o cscr,i cancellato con due sbarreil quadro dei vatia, si porri in fondo ‘Iella pagina lai,i,olazione seguente
Vedi il quadro lei vaglia insorto noI bitllettii,o N.» - li aprile
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*TATISTICA dei Vaglia emessi e pagati neI 864 e parallelo col I 36*.

37a glia.

RIASSUNTO eomataIi’& ra il i 864 ed il 1863.

497

Vaglia encsai nel 1841
là. nel 1868

• - N.° Lt9I,84:i Valore i. 10M3l93 39
a t,437,898 . . - Id. e 12I,U!0.15 S:

Valore L. 39303039 56

L I5511911fl.5 i:;
it’J.815,’765 4S

L. 40,179,150 95

496

1.0
- 0

3.
10

trimestre
Id
i.]. .

Id. .

VAGLIA INTERNI PAGATI

Vaglia emessi e pagati neI 1861
Id. id. nel 1863.

DIrrERtizk p& 1864

VAGLIA INTERNI EMESSI

Numero Valore

703,OIS 1B.6984JZI 71
7l,85G :;S,1l,e03 49
775,35:; 10,816,377 I
783,976 41,0211,884

US,807,119 o;;

t,29,313 ICI,07d:;t” ‘1

515,893 38,731,51X Il

VAGLIA ESTERE EMESSI

Numero Valore

707 701 i 37,037,697
705,605 37,973,173 IS
768,871 10,611,535 17
770,918 13,609,951 68

in più
le weao

VAGLIA ESTERI PAGATI

2,953,101
,408,8uI

554,26°

Numero Valore

2,882 135,903 01
:1,229 184,379 82
2,813 188247 13
7,716 187,541 08

16,640 1,016,071 34
8,388 :;I;:is± 89

168191 13

159,235,357 80
119,354,667 d2

Dsrrnzn in )I UI 1861 N. 553,945

39,880.1i9’I 59

Numero Valore

1.714 1110,177 79
3,530 180,250 24
3,353 198.171

— 5,173 280.56 I 16

14,002 . 759,558 63
8,787 461,018 .

3,2I: 298,160 i7

Vaefla ,aga’,i nel 1861 . N.° 2.’J67,t0 Valore
li eel 1863 . . , t,417,628 . . Id.

DIPFBIIENZ& in più neI 1851 N.’ 341,473 ..Valorc
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VAB!\ZIONI EI) AGGIUNTE \l. DIZIONARIO I’OSTALL

- PUflhII.I,AT0 NEI. GENNAIO 1863.

Tabella .111V

VARI kZIflNI ED AGGIU1 E
IS

199
—101—

VAnlAlONl AVVENUTE NEL RUOLO ‘PERSONALE

Schellini Giovanni capo dufizio , promosso al grado il’ direttore di i.’ classe.
Consonni Guglielmo, ufiziale di I.’ classe. promosso al grado di capo diifizio.
Lanront Paolo, ufiziale di classe, id. di uliziale dii .‘ classe,
Antonali Natale, ufìziale di 3.’ id
Marino-Alliata Francesco, 4. il.
fli Francesco Vincenzo, ufiziale di ì., deslituilo per abuso di fidic,.
Carapelle Carlo, ufizble di 3.’ classe -

IsoIis LuF;i , ufitiatc dI l)i’pensa[i laIl’irniie2o. —

Danesi Giuseppe, direLtore di 4.’ ci.
Seralini Luiri, ,iliziale di 9.’ classe . -

Voena Gaetano, ,,
Coilocali iii ispeltaliva per cin,.i iii malaIIii

Rinaldi Gennaro, a 4’ ,-

Crespi Emilio, uliziale di 4.’ ulIsse iii tspetlatira, richiamato iii iIIivita dì sei’ izio.
Polo Carlo, direttore di 4. clase
Giorgi Luigi, ufiziale di 2:’ Morti.

— t0 —

IMPIEGATI LICENZIATI DAL SERVIZIO NEI. MESE DI MARZO.

V . ACCIAN0 -. Abruzzo Iltra Il - Castrtrecchio S’tbrqito 2i 1 30
V. RAGNOLO Ccenssco • Cremona - Cremo •26 2 35
V. Balze Ouuana alle) — VerJ,ereto — Fireii,e — 5. Pier in Bagno 28 I 3 30
V. Pini S,IRDO — Carliii{ - Loceri 32 3 66

BeWi — Acciano — Sbrnzz” UlIvi Il Ciqe/recrhio Sidjequo 38- 1 5
A. Cam1ioapcilo - Colle ,I’A,icliise - Ilolise — I’inehiaturo 89 i 62
V. CXRUNCLII<I - .hrUZ7O CiWa - (‘aflo 108 3 14
V. C.is’ATE . (!oIiì0 — Ca,:,n’Iata 3 27
V. CiiSs Mirra ?,lilacio - I’aLi;:ofo milanese 128 1 a2
V. CL-TI I o, .\hruz, UB,’a Il — Cqaflrer.thio ithrqiw 13Ì I 12

‘:-
Caslelvcccl’ìo — flu,ar,liaoa .. Molie — Iinchiat,,ro --- 3

\ Cella di 5. .ltieriz,—Vertlieue{” — I’iiciize — S. Pici’ in Bagno bO 1 . 41
V. Cornelo - Vernereto — Firenze — .%. Pi’r in Bae/’io J57I 3 18
V. Co,soINL - Ssari - Torralb’t i91 17
V Costa - Rinio - avenna RiO(o 19& 1 37
V. i- . Mouse. — l’inchiaturo 234 2 13
v. Galksterna — Rioto Ravenna — Rwtc, 242, 2 , 2
V. G,U;I,IASO M,ruzzo Ultra Il — Castetrecrhio Subeqieo . . 243! .3 26
V. GSLLIATE Corno - Varese 5
\. Gi.ivE . Sasiri — Torrn(ba 2a4 I 48
‘i

- ConiaNo VAlLI Abruzzo Ulti a Il — castelrecchio Sicbeqiio 262 i ‘

V. bsosio Sondrio - GrosoIto 268 3 20
V. .Ac.aNApi - Calabria Ultr I — 5. Stefano 2j9 1 21
‘:- Larciaiio - Ilagno in Ikoniaizni — Firenze — 5. Pier in Bagno 281 3

. Lirnisano — Riolo Ravenna — Riulo 288 .1
V. Mazzolaiiu - Riolo — Ravenna - Ruolo -322 1 b
V. MEANs SSROO — Caliarj - Sorgono 2 1 , a8
V. Molina- Cenano Valli - Abruzzo Ultra Il - asteìrecchio Subequo r
. ionteCoroiIaro — Verbereto — Firenze — S. Pjer in Bagno SaO 1 33

. 3lonteciiislo - Verghereto — Firenze - 5. Pie,- in Bngno 352 1 32
V Naselo - Verchereto — Firenze — 5. Pier in Bagno 2 3 19
N . Osaiso — Riolo - Ravenna — Rido 89 1 33
V I’aoiiii — Sassari — Pozzomaggiore 391 3 50
V. Pa&iarone - Guardiarecia - Mouse — !‘incMaturo 393 1 . SI
V. Peeto — Verghereti, - iirenze - 5. Pier in Bagno . . . I2 3 29
V. Pietrapazza — Ba2nn in Romagna - Firenze-S. Pier in Bagno *32 1

: ‘- PODaRGON1 O l’EnSaGONi - Calabria Ultra i — 5. Stefano . iii I 6(
v RioLo Ravenna - Riolo 2 35
V. Roccapreturo - .A0ci300 . Abruzzo COn Il- Castel vecchio Snbequo aGO 2 46
S. Sasso letroso - fliolo — Ravenna - Rio!o 28 2 23
\ . Scemare — Abruzzo Ultra il — Casfrlvecchio Subequo 36 2

Socei;ioo - Acciano - \hruuo Ultra Il — castclvecchio Subrqiso aGi 4
V. 8. ALEsSIO — Calabria Ultra I — S. Ste/ànn Gr 2 i 38
V. 5. L’irenzo - \ccian(, Abruzzo uitra 1V- Castelvecchio Subequo 593 d 44
V 5. Sislo - CiIe dAIicilic . Mouse - vinckialuro 52a 2 5
V. Torraccello - niolo - Ravenna - Riolo 649 1 12
V.VsflNb GREMiSCo Cremona - Crema . . 669 1 4!

Cognome e Nome Qualità Ufizi

GRASSI Gapia,iv Comine,so

Motivi

Tr ri re.’

GARDINI 6 iuepp ... Dissrhnior . l’o’ slio

VtRDE Eiidsrico

DIlAGA Carlo

Cainnie-o . \ riiii’enr
- .. .

l’urIaItItrr.

!)eth’ien :“ tu ‘

fili.

Id.

.Ifon ‘Jffl,’ssju,ie di lettere..liilaiio
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PUNIZIONI INFLITTE NEL CORSO DEL MESE DI MARZO

I NUlEBO DEOL’ IMPIEGATI PUNITI
E LOflO GRADO

MANCANZE.

2

.
.Hzml

• o

53

36 i

I I

4

a. 3l’

IrrcoIaritl ud SeJliZiO vaglia .
.

3 38 60

Erronea tassa pd rrepRa per
lettere raccomandate dirette I

.lleSlefo I I 7

Disguido dì torri s1ooJeze
seniphri o rai’comuida • IO

Irreolaiil nel servizio e alla
$iSIcmaZioiÌi dei conti . . . 2 j 12

DiatIenz’ouue li aseg i genia ne!r I i
adempime,,traIi propri dovori e., I

Irrc;oarilà, itarIi ,domissio,ì t
aeIlinvio delle statistwhc e
dedisparci a £ i5

Assenze non giaastiÉarate ed in
• osservanza dellorari o I • 6 5

Ritardo nella consegna di 1cL—i
Cere semplici o raecomaadate • i io

Riprovevole contegno in ofizio . a e I

leobbedienza ad oiIioi ritenni I • 3

Deficienza di cassa

ManomessiotIe d i lettore ...

-e

PUNIZIONI.

Ammende da cee. 50 a I.. 5.

Ammende da ce ai. IO a L. lì.

* Ammende la I.. i a L. 3.

Ammende da eei’l.53 a I.. 10.

Amincnde la I,. 2 a L. 10.

Ammende da ceni. Si a I.. 5.

- Anmeode da L. 3 a L. 5.

Ammende da L. 2 5 L. lii.

e Ammende da L. 3 a L. 6.

Ammende da L. I a L. 10.
• Licenza dal servizio

• . Idem

8

*

li.

2
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C0RIUSiONDENZE flELLS GRAN BRETAGNA PER LA GRECIA VIA DI BRINDISI

COI PIROSCAFI AUSTRIACI.

Le corrispondenze della Gran Bretagna per la Grecia in tran
sito pci gli ufizi italiani via di Brindisi potranno anche aver
corso a cominciare dal 1 giugno prossimo col mezzo dei piro
scafi del Lloyd austriaco che partono da Brindisi ogni venerdì per
alla volta di Corfù.

Le condizioni cui possono essere trasmesse dall’Inghilterra al
l’italia, e le condizioni cui possono quindi aver corso coi piroscafi

austriaci le lettere della Gran Bretagna per la Grecia, sono le stesse
che quelle fissate dal paragrafo 20 del Bullettino di gennaio del
corrente anno per le lettere da inoltrarsi coi piroscafi italiani. Gli

ufizi di cambio italiani colla Grecia correggeranno quindi la di

zione dell’articolo 2 bis avere detrltalia del foglio d’avviso per la

Grecia aggiungendovi le parole ed austriaci.
Le stampe dovranno essere francate fino al destino e trasmesse

dagli uflzi di cambio britannici sotto l’articolo 3 bis avere italiano
del foglio inglese. Gli ufizi di cambio italiani colla Grecia le cern

prenderanno poi sotto l’articolo ì aere greco del foglio d’avviso

per la Grecia.

NOTIZIE

Pag. 2I

), ivi

213
,,

o 221

o ±22
» 224

‘i 228

o 220
o ivi

±30

» 34
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RESTUIZIONE DELLA DiMENSI0C CONCESSA AI CAMPiONi E Ai PLICHI DI CALTE

MANOSCRITTE E Di STAMPE PER LA GRAN IBETAGNA E iiLTA.

Onde togliere gli inconvenienti e gli ingombri del sovercltio vo

lume cui possono raggiungere i campioni e i plichi di carIe ma -

noscritte e di stampe in forza dell’articolo I 4 della convenzione del
12 dicembre 1857 cdlla Gran Bretagna. venne testé convenuto ha
l’Àmministrazidne delle poste italiane e l’Amminisirazimie ICIIC
poste britanniche che gli oggetli sopraccitati che si caiuhieranno tra
i due paesi non possano eccedete 70 centimetri di lunghezza e
35 centimetri di altezza e di larghezza.

Questo temperamento dovrà essere posto in vigore a cominciare
col mese di giugno.

—*09—

—t’o—
SERVI/IO OLI VAGLIA COLLA FRANCIA.

eIIa istruzione pel servizio dei vaglia colla Francia, pubblicata
nel supplemento al Bullettino N. 8 del 1864, era prescritto che
gli ufizi, nel descrivere sulla noia decinale i vaglia emessi, vi la
sciassero in bianco le colonne destìnate all’indicazione del. nome
e cognome dei destinatari e dell’ufizio di destino.

Essendosi ora riconosciuto preferibile che sulle note dei vaglia
emessi pci’ Festei’o vengano rempiute tutte le colonne, sia che si
tratti di vaglia per la Svizzera o pci’ la Francia, se ne avvertono
gli nfizi di posta e quelli di vei’ificazione nelle Direzioni compar—
timen tali.

In questa occasione si ripete agli ufizi la prescrizione già con
tenuta nella istruzione pel servizio dei vaglia colla Francia, di
scrivere sui vaglia pagati il nome del proprio ufizio , la data, di
apporvi inoltre il bollo del giorno, e di fai-li quielanzare regolar
mente, a scanso di osservazioni iii proposito per parte dell’Ammi
nistrazione francese.

CAMPIONI DI MERCI PER LA FgANCIA.

In conformità di recenti accordi Cia l’Amministrazione delle pstc
italiane e lAinininìstrazione delle’ Inisle francesi i campioni di iner—
canzie dell’italia pci’ la Fi’ancia e vicevi,’isa. clic per la loi’n natura
non possono essere accomodati sotto—fascia ‘notranno . (1nilidi in
nanzi, essei’e posti enti-o piccoli sacchi li ‘aria o iii tela, che no:
oltrepassino il leso (li 150 grammi, e siano legati in modo clic
se ne possa facilmente verificare il contenuto,

— 111 —

VAGLIA ScADUTE.

Nehn scorso mese di aprile furono pagati per errore molti vaglia
ordinari, militari e rinnovati, i quali essendo stati emessi in gen
naio erano scaduti col I marzo.

Questa Dii’ezioue generale diminuii’à il credito degli ufizi paga
i-l’i di una somma uguale a quella del valore di essi vaglia, poichè.
11cm possiltie accoi’darne il (iscaI’ico -
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Nel rendere di pubblica ragione questa disposizione. si ripetono
- vive raccomandazioni perchò non sieno mai pagati vaglia scaduth

e si avverte che le irregolarità di questo genere saranno punite
in avvenire con ammenda.

Tutti i vaglia interni sono pagabili, come è noto. entro il mese
della loro emissione ed i due mesi successivi, cioè quelli emessi in

gennaio entro tutto marzo, quelli di febbraio a tutto aprile, quelli
di marzo a tutto maggio e così via via. I vaglia rinnovati sono
pagabili anch’essi nel mese in cui ebbe luogo 1:1 rinnovazione
nei due mesi successivi; in seguito si considerano orni scaduti
possono essere rinnovati altre volte a suo tempo facrnL- e do
manda al Ministero mediante stampato N.? \

112 —

AVI5I EI VAGLIA INTERNI

Consta al Ministero che alcuni ufizi noi si curarìu di dai-e cn-so
in giornata agli avvisi dei vaglia che emettono, per ciii gIIiIILrOflÌ I

destino cori molto ritardo e dopo rarrvo dci vaiia. lei quali

‘viene sospeso il p’agamento.
Questa irregolarità, oltre al tornare a dani;i (lei pubblico ed

discredito dell’Amministrazione, può essere c;J:;sn li gravi in-ei
venienti. sopra tutto dopo che fu amrnbsa a doplicaziow dei
vaglia.

Si ripete, quindi un’altra volta l’ordine il più assoluto a tutti glì
tifizi di spedire col primo corso di posta Q’li avvisi dei vaglia che
emettono. ed agli ufizi di transito. specialmeiire agli ambulunti
si raccomanda di dare corso alle relative buste cotl massima cura
e colla massima prontezza.

Bulleitino N.’ 5 — lSo’t 207

mi uzi di destino i mi-o volta dovranno esaminare la data

degli avvisi che riceveranno, per assicurarsi che non abbiano sofferto

ritardi e qualora ne trovino qualcuno sensibilmente ritardato, do

vranno darne partecipazione alfa rispettiva Direzione colupartimen

tale. mandandole la relativa busta.

Nell’intento poi di prevenire i danni che potrebbero derivare

dal ritardo degli avvisi di vaglia che fossero stati duplicati. si

prescrive che gli ufizi i quali ricevano vaglia duplicati e manchino

del relativo avviso, possano bpnsì pagarli preia Pispezione del re

gistro (li N. VIII per accertarsi di non aver prima pagato i vaglia

originali, ma debbano prenderne nota su di un foglio che ripnrranno

nella casella degli avvish affinché serva loro di ricordo delFesegnito

pagamento pcI casi clic iii seguito gìnngese l’avviso mancante, il

quale dovrebbe essere trasmesso in tal caso a volLa di corriere alla

Direzione generale.

— 113 —

VAGLIA TELEGRAFICI.

Essendo stata i-ktabilita la linea tolegrafica sottomai’ina che unisce

il continente coll’isola di Sardegna. di cui era stata annunciata la

rottura nel supplementi al Bullettino ? li dell’anno scorso, si

avvisa che i” ammesso il cambio di vaglia telegrafici fra gli ufizi

(Iella Sardegna e quelli delle altre provincie autorizzati a questo

servizio.

Intanto si avverte pure che nel supplemento al Bullettino N. 10

dell’anno scorso occorse a pagina 588 una dimenticanza che vuole

essere riparata. Ti-a gli ulizi distanti non piii di 400 chilometri da

Chieti si omisero quelli di Ascoli-Piceno e di Campobasso, per cui

si prescrive di operai-e l’opportuna aggiunta.
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RACCOMANDATE i)’ UFIZIO SUPPOSTE CONTENERE VALORI.

Allorché un’autorità godente franchigia fa richiesta perchè sia
raccomandato d’ufi’zio un piego. dichiarando ch’esso non contiene
oggetti di valore, sebbene ne abbia una certa apparenza, è costume
che l’uzio postale, nell’aderire alla fattagli istanza, non si curi di
porre alcun cenno o sul fdglio d’avviso o sul piego. per indicare
la dichiarazione di non contenere oggetti di valore.

Avviene poi talvolta che l’ufizio di destino. igncrando questa
ultima condizione. e sospettando che nel piego si trovi realmente
un valore. lo tassa apponendovi i necessari francobolli, dì cui ri
chiede il rimborso all’ufizio mittente.

Per evitare questi casi, il Ministero avverte che tiattatilosi di
raccomandare «ufizio lettere o pieghi i quali alta loro forma uil
al peso lascino dubbio di contenere denaro sonante od altri og
getti di valore, l’ufizio di spedizione deve interrogare si di
l’autorità mittente , ed ottenuta ùna dichia razione contraria deve
segnare sulla lettera o sul piego le parole dichiarato non ronleierc
oggetI( di valore.

Similmente i biglietti di banca,. le cedole c’i altri valori iii carta
non sono ammessi nei pieghi sottofascia di cui venga chiesta la
raccomandazione.

— 11.3 —

-

LETTERE i’EIIM IN POSTA.

È. venuto a cognizione de] Ministero che in qualche uhizio e
lalera che portano [indicazione. frrma in posta vengo rimesse a
Cbi rio ra domanda senza alcun previo accertamento dell’ identità
del richiedente.

Buìteuìno N.” i — S65 EO9
Si (leve quindi ranunentare tutti gli ufiziali delle poste. che I

lidI ci suindicale non -possono consegnarsr clic sulla presentazione
di documenti, i quali attestino la identità della persona clic ne ha
falla richiesta, e ciò essendo chiaramente prescritto dall’articolo 87
lei regolamento approvato con iegio decreto 21 settembre 18U2.

e da [Larticolo 53 1 e seguenti del i’ istruzione gennil e si avveitr
clic dovrebbero rimanere a carico dei trasgressori le conseguenze
derivanti dall ‘oin missione dì tali forata li là.

— 1*6 —

PIEGHI CON1TNENTI MEDAGlIE COMMEMORATIVE.

V.niie fallo il quesito se possano essere arnmess: in franchigia e
raromandali I ufficio i pieghi contefie;iii le medaglie commemora—
live liii iampagnf combattute iwr la indipendenza ed unitu ta—
iaua di ciii si chiede la spedizione dalle autorità mittenti.

Questo Ministero, ritenuto clic a mente dell’arI. 6 del regio de—
crelo 3v giugno I 86. la franchigia postale è accordala unica—
mette alle corrispondenze d’uficio. escluso ogni altro oggetto, e clic
le medaglie di ciii è cenno non sono comprese tra le eccezioni
coiteihplae dallart. 16 dell’annessovi regolamento, rammenta che
le dette spedizioni non possono essere accettate in franchigia, nè

qu:niii raccomandate dufizio. ed invita gli impiegati addetti a questa
parte lei servizio ad attenersi alle istesse istruzioni conteniile nel
pararafu ?i2 de! Bullettino di N 3 dellThnno corrente, trattando
C(!flÌi roirisìindetza ordinaria !1ie pedii ci apuarisserO raide—

nere alcuna di dette medaglie



ftISCOSSIONE DP.LL MULTE E AG.4MRNTO DELLE SPESE 1)1 bIUSTIZ;A.

- Per effetto della legge in data 6 gennaio ultimo scorso, nu
mero 24 34, la riscossione delle pene pecuniarie & delle oblazioni
per coniravvenzioni alla legge postale, non che l’anticipazione delle
spese di giustizia derivanti dai i-elativi processi, sono affidate alla
Amministrazione delle tasse e dei deirtanio.

In dipendenza di questa legge i segretari dell’ autorità giudi
ziarie presso cui hanno luogo i procedinienti lrasmetterannr, essi
stessi alla Direzione delle tasse e del demanio del rispettivo circolo

— i titoli di crediti’ dell’Amministrazione delle poste ogni qualvolta
si tratti di procedura che abbia avuto lermine colla sentenza di con
danna del contravventore.

Allorquando nel corso del processo, o prima che questo sia in
coato. il contravventore proponesse una oblazione. i direttori coni
partimentali continueranno. come per lo passato. ad accettane
respingerle a seconda delle circostanze.

Nei primi cinque giorni di ciascun mese le Direzioni comparti
mentali trastuetteranno alla Direzione demaniale dal proprio circolo
gli atti delle oblaziorii approvate nel mese precedente, anriotandoli
della seguita accettazione.

Siffatta trasmissione sarà accompagnata da un elenco in doppio
originale del modello di N. 26. che verrà provveduÉo daha Dire
zione delle tasse e del demanio, a richiesta delle Direzioni com
partimentali delle poste.

Non occorre Finvio di elenchi negativi nei Gas! in ciii durante
il mese non sia stata accettata alcuna oblaziore.

Le lettere cadute in contravvenzione, che sono dallaulomità giu—
diziaria restituite agli ufizi di posta. verranno da questi trasmesse

flulientino N.° 5 — 1865 l I
come pcI passato alla rispetLiva Direzione compartimentale, la quale
ne -iirer I’ inoltro a destino apmiena le sia stata notificata la re—
lati v;’. sentenza. se s: tratta di corw’avvemizioi per le quali il pro
cesso abbia seguilo il suo cornpelo corso. Nei casi invece in cui
ta luogo la transazione mediante oblazione, si darà orso alle let
tero di cui si tratta tosto dopo seguita l’accettazione della obla—
ziolie medesima, sia clic questa venga fatta per troncare la proce
dura uw iii corso. sia clic abbia limego pinia cIme venga incoat’j il
processo.

In timlli i casi le lettere saranno spedite seuza tassa. mpercioccbè
gli (ricci della condanna o della tm’anazioue, [ra i quali è compresa

la doppia tassa pci’ ogni lettera sequestrala. delbnno essere soddi
sfatti dal contravventore. -

Qrmest.e lettere verranno improntate del bollo delta Direzione

cimpartinentale. e su ciascuna di esse si scriveranno a mano le
parole: Seqire(rotu pci trasporto_fraudolento — Spedizioìe in franchigia.

La nuova legge attribuendo all’ Amministrazione delle tasse e del
lennanio anche il riparto delle multe, cesserà per parte delle Dire
zioni conipartimentalì qualsiasi ingerenza nelle relative corrisponsioni.

240

— 117 —
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VAPIAZIOrI NELLA CLASSAZIONE DEÙLI urlai

- COMPARTIMENTO Dl ALESSANDRI4 -

Bergamasco, Frascarolo — Distribuzioni elevate a L. 180 di retribuzione dal niag

- COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

— Distribuzione elevata ad ulicio ,econdario cori I 3(I) d
giugno.

COMPÀRTIMEiTO’DI GENOVA

Millesimo tJfizi secondari ridotti a L. 650 di retribuzione, il primo
Taggia dai l. maggio ed il secondo dal i. aprile.

COMPARTIMENTO Dl MESSINA.

Barcellona — Ufizio primn-io ridotto a secondariocon L, :50± retribuzione,lal 1.0giug

COMPARTIMENTO Dl TORINO

Monforte ‘d’Alba — -Ufizio secondario ridotto a L. 300 di retribuzione dal 1.0 maggio.

Bullettino N.’ 5 — 1865
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ISTITUZIONI E SOPPRESSIONI DI UtIZI

- Istituzioni.

COMPARTIMENTO DI ALESSANDRIA

Costigliole dAsti (fenoia — Ifslrihnzione a L. 180 di retribuzione dal 1. giugno.

COMPARTIMENTO Dl ANCONA

Carpegna — Distribuzione a L. 120 di retribuzione dai 1.0 giugno.

COMPARTIMENTO I)! FIRENZI:

3IoIItecitini (Nievole — tljzio ecnn,lari, ricostituito con ,.
3;ifl di retribuzione

Lii I _° maggio.

COMPÀIITIMENTO III IESSiN.

Framica;illa di SiciIi — T)istrib’,zione a I.. I (‘ di retribuzione da 1.’ dugno.

Soppressioni

COMIARTIMENTO III ROI,O(NÀ

.,uartea,ia —- Distribuzione soppresso dal i . giùgrltt —

k:OMPARTIMENTO III BRESCIA
Mapeilo

Distribuzioni soppresse la prima da! 16 magio la seconda
S. Gervasio d’Adda. daiflI slesso mese, e l’altra dal 1” giugno. -

i :OMPARFIMENTO Di FIRENZE

Mulino dcl Piano l’omilassieve) — l)islrihuzifli,e soppm’essa

- COMI’ARTIMENTO H GENOVA

Foriiaio — i;klribnzione soppressa dal I . giuuno.

COMPARTIMENTO I)! TORINO

Aisone — Distribuzione soppressa dal T” ;itwno,

2(2
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DISTRIRUZIONE POSTALE PROVVISORIA IN TADIANO.

Per aortna degli unti postali si tende noto che dal l.° giugimo prossimo aI 4

settembre sarà aperta una distribuzione postale in Tabiano, frazione di Saisolmig
giore (Parma), per ispeciate ser’izio delle persone che frequentano qoe bagni.

Santa Teresa-Gallura
pelribuzione dai I.’

dal I.’ giu2no.
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VARIAZIONI NELLITINEIIAIIIO DEI PIROSCAFI POSTAli.

flopo ti stampa della raccolta degli itinerari ed orari marittimi postali, annessa al
presente Buflettino, essendosi riconosciulo conveniente di introdurvi alcuni mutamenti,
vengono riprodotti qui in calce gli orari dei servizi che hanno ubilo una modificazione.
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STA ZIO N I

RItORNO — iagll

Napoli

entri

Livorno 8S

,era

martedì.
mercoledi,
giovedì
ve nord i

sabato

-

domenica

-

me reo le il i
giovedi .

- /vene rd i

sabato
domenica

,

luned

WE ARRIVI PARTENZE
in miglia ‘--- -

italtane Giorni Ore Gior,: Oredi6Oal gr.

SOCIETÀ PEIRANO DANOVARO E COMP:

Linea tra GENOVA e NAPOLI

‘servizio quotidiano)

— liaggi feltri.

IRa FI cii
-—

— \ giovedì. .1 1130 n,at

/ sabato

martedì.
.

. rnariedì
81 giovedì., 730sera giovedì. (Il osara

/ sabato . , I sabato

merco’edì.
!&5 renerdì - . li » scra

domenica .

il.9g1 ordinari.

lunedì
mercaledl. I

— ... . —
. li .1(IrnaL..

/ veoerd . .

domenica
lunedì -

.

lunedì
81 mercoledì. 30 sera)

i domenica. domenica

martedì
ì y dì I±85 ‘

. meua tolte —

• santo . .

lunedì

IS sera

Genova

netcol ed i

giovedì . 1venerdì
sabato
domenica

.

lunedì

gio mii

venerdì
sabato
don,eaii-a

/ lunedì
m-ariedi

li » seta

xl

Genova

Livorno

Napoli

Genova

Livorno

Napoli

itiaL

Viavvi ordinari

Napoli

Livorno

Genova

285

81

marted

mercoledì.

lunedì

» sera

» mat.

8

8

a

Ilmartedì.

» sera

a sera
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DISTANZE
o tu li eh e

in miglia
italiane

di BO ci! gr.

Lùiea Ira ANCONA e NAPOLI

L -

- DISTANZE’ ARRIVI
--

PARTENZE
nautiche —

STAZIONI in m’gita

italiane lì orni Ore — G ora’ i O re
• di6OaIr.

— I

STAZIONI

SOCIETÀ PEIRANO, DANOVARO E COMP.

lJlIea Ira NAPOLI e CATANIA AcjlirnakuV (I

Con approdo a Paola e Pizzo.

.4 N D.% TS

ARRIVI
-

----- —

(i.jni;

PARTENZE

Gioo.

SOCIETÀ PEIRANO, DANOVARO E COMP.i

I.. Da flCO’\t a %APOI.I

Napoli -——-— ———-—
—— vetienii .. i’ cra

Paola I 3 sabato . . 6 mal. sabato . . 8

Pizzo Ifl sa hato . - I sera sa hai , . I » rera

Messina -Ui sabato . . 9 • sera io’ne,,ica . I i’ i-

Catania 51 donenìta . sera -— —

-
. RITORNO

Catania — — — lunedì . . I maLi.

Messina 51 lunedì . . - 3 ,era nomi, . . meizanetie

Pizzo -15 marLed I . 6 » mal. martedi . . 8 nai.

Paola 39 martedì. . I » sera martedi . I » sera

Napoli I3 meccoledi. 5 • mal. —— . —

Ancona
Tremiti
Manfredonia
Bari
Brindisi -

Corfù I
Gallipoli .

Catania
Reggio
Messina
Paola
Napoli

I3
—i’

I:
ti

i I li

i,’

•wjni ‘lio reqcrci e-oei i-i’. ‘tu’ “ qi

. —— veucr,i Il --

-.
—abati -. -maL!. sahat.. . 3 ri,i!t.

.
,;il,at . . III -i natI ,aha,, . Il

.
sabato .

. --» ri ahat’’ . - mezzn,io Il 5

. donie,,i-a . 7 , taLi. loinenica ! sera

. Inondi . •.. nati ,tartedi
. icre., 1»-I - .; uil . rnercolea nei,.

ir..-ed, -. - Il ‘:iatt, uìo.e:i:
..

. - veneri’. :t neL:. ‘eeerd. —

. veneri, 3» mmi. venen I

.
saba3, . I mal I. sa hat . a mali

. »bat, — i . —eri — —— —

SOCIETÀ PEIRANO. DANOVARO E COMP

Va ANCONA a NAPOlI

[ogni 4/e ,-enerdz o c,i&nria re do I I ‘Jiiaioj

Ancona
Tremiti
Bari.
BrindisL
Corfù (I)
Gallipoli
Taranto.
Rossa no
Cotrone -

Catania.
Reggio
Messina.
Pizzo
Napoli.

l:l
90

117
ll
il

i;:;
i-’

136

e.-,

‘aha:o
sabato

lomen il-a
lunedì

me rcolcd i
mercoledì
c’ove’
;ioved,
ve io ra:

i,’nerd,

i CliCilL -

sabato

alone,, ca

in a i.
I .‘ acm

“‘‘ti
i , n’at.

i; mal.

1 , sera

mai
I maL.

e maL.
» sera

III • sera
IO » sera

sera

,o,,erdi
sabate
ahai,
dnmeniea
inartedi
me reo ed i

nereoleil i
e io ve ili
a or ed i
venerdì -

r-e,ierd.
sabato
salai Lo

Il -

3 a ma:.
lo tua o o I Le

acra
I . sera

I I i, nìat
8
i i mal.

III • na
I i sera

a sera
3 o sera

Il ‘sera

Cnin-zd--o:a: »Oi[ pz:-sse’if ds
e o’, k proreaientjniesla corso “Cn ssasidiata dei Governo.

‘usi (‘I’:-’, 4 I’U”’l-’ /ij l--: Il ti t.’.iste’at&npai:’i -
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STAZIONI

DISTANZE
nautiche

iii miglia
italiane

t’i 60 aI or

AR RI V I

(; orni

PARTENZE

Ore Giorni Ore

SOCIETÀ R. RLJBATTINO E COMP

19

Linea ira GENOVA e TUNISI via di Livorno e Cagliari
.‘ settima ,iale

PARTENZE
-

Giorni Oro

• .

- DISTANZE’ ARRIVI:nautiche
STAZIONI io miglia

ali ano ìiorni OredibOal gr.

SOCIETÀ 8. RUBATTINO E COMP

Linea Ira GENOVA, CAGLIARI e NAPOLI
/090i due i’, tedi ‘i comin cia e osi i ccl utjnoj

ND1 I i

Genova i — — giovedì.. 7 • sera
Livorno 41 ve,,erIj -. 3 tal. venerdi . 3 sera
Terranova Idusania 168 sabato . 9 40 mal. abalo .. Il » mal.
Tortoli 66 sabato . 21) era sabu i . . 7 20 sera
Cagliari !(1 • domenica . 3 10 ‘110 . dOiflOIIlcd . i a sera
Tunisi lii unedi . - IO IO mal. — —

. RITORNO

-‘settimanale

Tunisi
— — . -

— mercoledì. I O » maL.
Cagliari 168 giovedì - . 1 10 maL, giovedi .. 6 sera
Tortoli 9R venerdi . ±0 ma, venerdì .. 5 20 maL.
Te,anova Patisaiiia liti venerdì -. I -40 or, reiierd i . I Ii sera
Livorno 68 sabato . . 8 ii mat. subati . . IO • sera
Genova 81 domenica . 7

Genova — — itindi

Livorno SI marleil . . i rai. inartedi

Cag’iari .3ti fll,’Ic.. S Il»;.

Napoli 2tI ,sbai . . 3 leali —

CITO R0

[ogni dice reticrdi a cominciare dai I il qieqnoj

Napoli :- . . — — -‘ahao

Cagliari . 270 liii,ed i . . i. mal. martedì

Livorno 309 ;iuedi.. i “ai. giovrdi -

Genova 81 i enerdi . 7 ‘i maL.

• Serst

IO a s.era

8 sera

6 si cera

IO i sera
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220

i.

ARRIVI
DISTANZE
nautiche
I, TDICIIa -

i laliane
Giorrndi 60 aI gr.

PARTENZE

Ore rorni Ore

SOCIETÀ R., RUBATTINO E COMP.

Linea ra GENOVA, CAGLIARI e PALERMO
4ogni due lunedì o mmmcm re dal I 2 giugtn

Bullettina’ N — 1855 224
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VARIAZIONI Eh AGGIUNTEAFARSI ALlA TABELlA GF.NF.RALIt BELLE rRANCIIJCIE.

NeflElenco

— delle persone a cui è attribuito il cocitrasseuno a bollo, a pag. NItI, nei JJmnitero
della Casa di SII., aggiungere Cosa di S. .4. a. i? l’riaiipe 4n,edeo, nell,, linea
5 alla parola Umberto osIiiuire Ereditario.

Nella Tabella

nO 4 TA

Genova

Livorno

Cagliari

Palermo

‘I

30

±19

narteifl.

o’ cdi

‘encrdi

mai.

mal.

sera

s

lune’!,

n’ari i i

av e ‘I i

7 ,. sera

Iii i, •era

i.- sera

4 o’Jni
RITORNO

due sabajj d’i! 3 o Lì)
I) ?iØ)

Nella
I.’ coloillia

Aiciunu’Lo’

I 26

» is

- ° 1S4_

176 -

L —

Palermo

Cagliari

Livorno

Genova .
.

219

aoq

I

domenica

gluiedì

‘enerdi

Nelh 2.’ ci’lOiU)ii
. Nella

Coni a ,id,,,,t, de/le CO nopagi’ lo ioQ i o 111

luogo/e IL’,I e Lia ‘o’i i e/ei li. rara &inusi . Le, ì’:
(‘o ma nde(ìi ! /,1 ree!’ da ore ìfl il. cIa io’’

.‘,oeri;rsali Le. ;:

[ngeqlieoi a:’” anni e nei’ .V’!paleto or r /‘i:

Coniuneto’,t, ‘‘‘I,’ co»iV(ogai’- .

liioqote,oii re 5 .eta;k.,d ciii i?. ai’,cbi,,i,’o Le. PI

(‘,,icioìdrnìni titil, co,,,j,a’,’,,ie , ifqIOiii
inungolro.’n:i- i’ ecari,oj de, /1. ro,-obfi,,eri . i.c Pf. D.

ha-ettari delf, dopc in’ gabrU’ l’i.’
Ispetio; i e so/lo- ispettoc- i deTte doqaiie e
ak1i Le. P[.
Tenenti o: -i oìitolr?cw’,, li de/I,’ e/aO riMe do— ‘

ganci/i ‘Le Pf.

!Iirettoì’ì ‘hI’ (IOUi ‘te e gabe/ir .

Fattori d’i 5,-ai anio,iinistroti cid scotto,—
nonio .Lf P[

— sabato

» seta mcrted’,

mai. gia»eili -

i )TieL. —

pma

il L’ ra

IO a sera

‘i, Le poi (cure e/ti .r’’:”c”’;’-r.,,, I’o3rlnto,o’’e, dei mac-temi, e rendi nt-ra,,,,’,
frcrs alie 7 osa :,“he atte 6 sera . ferma però ìempre otIte I I mal! dei acero ‘cd,
9 maLI. dt »qbnt’, te proncrczjoee d’i Lir’,jr,,,,ai, J’ootu(oj i “e,,
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VARIAZIONI FI) AGrIINTE I. fl!ZIOAILIO (;EOOHAFICO POST\I.k

PUAIILICATO NEI. GF.\’ÀIO 863.

Talie/la si i

4 I—iiN — (3. ,I,’<—!’i,i,idj,, -

— ..iH H//i) i lira I — Vt-i-rio ...
— i rr:, li I.,,vnrc, — lnr,pit, .

kiri ioliii, — Ie-c,-aiu Sai’1c-ì,, — l7orl, — .‘ . .

I; kcN.tl i ‘.—lI,’rt:i,n, — .41b,,in i. .-liz-siiui,1,, .

—
— florje,-tl’,

itt

iil’—LiiN, la I_il,;, i — .Stii_..._
Ilari — .4ieir;ii’, S;, :i,-on,,—Fnrl, — (iena

Iiuratel,a. )ic:,-at,; Sa, dCdni, — l’tini — I’ Si,,,L .

-

isa’.,, S. 11Ml) — Liii i,abbi.i,i, — I}nest-it, —

toschi — I;;,, icefla — Ilolocua — !ririeeiin
Ci, ,Ie’Ferrar — lui,tice!Ii fli1i;, il)ulio—(irt-,nu,i, — (sola ho ari—-’

— Cl,l,ri, I’ltrt, I _‘fjf(J
— l,il.inyauo — l’:an,a — Ii:zano ‘‘t’il /),j

i—lt’, a,,, e l.r2nrio — ‘urprqn,,
fai Ya.O

— (::,a’ifcH:c. iiI_i2110—CroIljoI,., — Isol’i !‘aqt’rsr
:illtait, — 3 oiu;i,,u_(t,i[l,

— l_3.i-niq(i’.
.4!!:.’ — !,,el-n —. -41i’’’iizii lilla j

. \‘nfl,,
I aia: llo ‘‘it’ — S. f”iili, ilia .4pltraf;, . Ai,ru,.zo Cina I Anela
C’selle — 5. i-u:Jio alla .4it,rala — Àbi ‘‘zio [una I —Xrre(o

- Ascoli l’iceno — O/lido
- Palermo — Lhiusrt Scia/aai

c:’)TBoGI Ep.A- AIi,-u-n.o [lira I — liti-lo
- .41,rut-zo i i! io I — .Ve, io

Faraone — 5. Eoidio 1i:, Vibrata — .l,ruzzo (lira I — ..4’ereto
Far fl,ico,,e — s . Ecdjo alla Vibrata— .4 h,-nzza UI!, a I — .%‘creto

Dl JCii.L — 31enna — f’,ar,casj(la cli .,iciljo
L,,i troia — 5. Omero — .\ h rozzo U ira I — :Vti’etn
I. U LÀ — Sii s;i a, — fljflj
3IONESTEUÀCc — Calabria [lira I — sj17,, , ,

.4’. Mos-rzcr,i IN Va ni YIEVQ,,E — J.occ,, . Montecatini i,, l’al
t?i Viriate

.4 Malioi:i — 5. Fgiiiio ali,, Vibril,, — Aiirudz,, Ultiti I — \errt’’
V. NEBETII — ?ih’i,zzo Iltra I - ,4,FrIi-

N rette — l’alaiiz;,no — l’orni,, — Ti::ano /‘al l’nino
V. l’AL.,Nzr’,, — l’aro,,, — Tra,,, l’ci 1arn,a
-4. Pi Iii ssa — l’,,ja,, Zfl 110 — l’arma — Tizza no (‘al fcj,,,,a
V. Passoseui,i — Raricella - Bologna - Baricetia
V l’A zz so

— Calabria Ult ti, I — S(ii,j

2 il
12 2 lei
21 :1 o;

Il

33 i 2
o

2 26

53 I 35
21
IS

7% 2 24
i .

9:3 :;
3 :3)

ll’b ‘33
.1

2’’ 3 2
2 43

124 I
144’ 2
154 5
III i 24
155 3 26
217 2 43
232. I i

2-37. ‘1 61
249 3 43

96; I 3
312 2 6

349 1 15
321 1 4±
374 i 25
375 •± 43
394 i. 40
39:1 i 01
405 3 6!
408 4 45

ti-

4-42 :2 53
.14310%

457 I
41;s
397 2 lI

l,:9 i .

2

1 I,
:3,,; 2 :.‘‘

1

I i;,’: i

‘lJ
‘ 1
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V.4lslAzl.NI EI) \CGI[’%i

VARIAZIoNI EI) NOCI UN[ E.

3

V.
.4
4’
.4
4.

4
.4

4.
4.
4-.
‘I’

4..
4..
4.
4
v
4-.
.4.

-4
V.
4-
V.
V.
.4-
1

V.

.4..
1’,
4.-

V. Poìci.diou — Terri ,IOII,IIIIO - Poggiartlo
.4’. Poa,zio Morelli, — 5. Onioro — 4t,rnzzo Citi-., I —

v. PonsAssio - PorIom orzo— — Pie re di Trae
A. l’ratopiarnli — l’alanzanio l’litii);, — ì’itza,,o l’ai /‘Jr,l,a

V. PALL.,szrso — No;,n-,a—I,tado.-soia
A. Bunizario — I’,,la,,zano — l’ari,,,, — ‘l’i;:a,i, i al l’ai-tini
‘4% Rn-zzosiro — Cono - 43, ,oj,
V 141icR — i oblii-in [lati t — ‘1,1,
‘b. hai., ,IENT . Cuneo . l:r .I!øo,-Jot’, .

‘4% —

— r;::n,,:, i’,,? farne,
V S.trxsu — ian-ijiainl itt., — trillo di/io l.,ii’ri,,i,, .

.4’. Sp,-:i:,.osu.t—’li’ria’ li I.:ts,,, i — liti .

4’. ST,GssNii — :iIiir [‘2,-a I — .Siti,
.4 5. .4111115 iiiii—C’iii’i —t ,r,itr,

‘4 5 t1:IDl,, Ari I \ii,,,, . ‘iii,,,,,, liti i —.4i-, ti:’
‘4. 5. EtvitMii. A i — .O’nai’. :,,-,, —

4’. 5. Filurne,,., — Lr;i,-ì,i . !tt,It-_1.., %.:,‘:.ii .
‘4. 5. Cia-bl ‘—In’’ «cli,, Ii’) :0 —

V’li-tu,, . 4l,ri,zy,, 3 i -‘:n’t’’ .

4% 5, Sino — :,,nn, .- (‘l’curia . . . .

‘4’. ‘i’onAs., N itt,, — .\I,iuit:i ,‘n-;12— ‘i-,, i’,
1. ‘I’IIE.4’,,;s.,\r, — ‘,,I, /a ,‘‘—I’:’r,,,l il::aì,’, l’i,?
4 4’aesiaou—(’ jlaaza,,, t’turi,., . !;-jo / ai I’’z,,,
4 Vpj,’ii—l’,:l,,i,za:,’,--i;na,,,, —. ;‘,::a,u- ,‘, i&,,.-i, a
\• \%,lcicc,, — I’.,Iaazei,’j -il-a.— Ji::an’ V( fra, Inc

A. Volpoin ,S EchI_o ai’;, \,I’’.,i;, .\I,r’iu’’ Il,,i i — .4.,’,-’
4. Ztu.,t — l’al ait.eani-.—’, r,n.,-j,;:j,,’ i a! Pa-n’a
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23 iij!i2 Agni..t ;it in

Fra,ireo, II,.ui,i,i. ti niar. _\i,tiiii.,

Inni. j a:,nìlt. .kn.’I’,io Jit,i.

LUOGO ai DESTINO OSSERIAZIo.vI

Moittemagito. il piega coiiteeena blìett, di lotteria.

Livorno. Eranni franroholln pci valore iii L. lI.

Piacenza. Corteena h:glicti lì hanc per i.. 1. 1O’.

Id. j Conte,neva biglielti di banca 1ner I,. 1:50.

Con tennii una Ca mbio e.

22

- - CORRlSP0NDEN7.J’

Gli afi:i di vasto ai quali i pieghi sottodescinti fossero giunti a cagione di disguido o J’oltro .iono inritjti

QUALITÀ

della rornispondeia

TEM PI) , LIOh

Il ‘in, po5 a zio,, e

NON GIUNTE A DESTINO.

rpedirli senza indugio ai rispettivi destinatari qui sotto pure indicati inforniaido,ic poscia il Minislero.

IN DIII I Z i O

Sig. Siodarni ti:

)Idt.na. 3ii aprii l’nuniniro Tro,nelln

-

ci

o

c
c

I Soit—prifiiiura iii (iiaii-, Pi-go.

FI- ne——, i (iin- i I,c1cr:i

i Marrbe’oe Ap.iniio )ie, iiiì. ti

& Frrd,naii,lo M;irruce, Scatola. (nonna. 2 i n’ar,,, Fra,,ieri, Vianelli.

Viuadu,ii Gitip1i. Lettera. Mi.nu, maggio. . ilisiurnio Le’i

8 Carpi doti. Giuseppe. Id. Itegio (Emilia. 3 Carolina Carpi.
maggio.

Cesenatico. Conteneva L. i Xfl iii biglietti il banca.

Fano pS. Cos:aii:o. Nella &ratoia era un paio ti ordhiai,

flegio Emilia).

Toniuo. - Ce::tcn’ a una cambìal eicra rer L. I00(C
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nUlLITÀ TEMPO e: LUOiO -

* IIITTFNTF - INDIRIZZO LUOGO ai I)ESTINt)
. O.sSE11V1710N(

- del la corrispondenza dell’iioposlaztone —

• c
- .. -

Filippini Pietro. Scalola Caserta. Filippini Gerobmo.
(aiìaft(3landamento di Busto Nella seaiota ciova,,o br orecebini 101-.

Arsiz’o’.

i

.— — . —

___i_
inli bbaMj Sotto—fascia, Caitiglione dolbe Sii—- liigegiiere Cado biona[, Cr€rna, Coniene,t i,,a, eri fleitii poi-cari.‘e re —

.

—.---— —- ---

li Ilierutelli Cari’. l’ae-. laii.. Cota 6utan.
qUleer- -li Chiesi-, I: ir,:,- u[icv:;, n’li--i turchi

I_ci roriuti. Sotto—fascI, bla :

,•

,, Ri,
Phd ‘la 4, iild -‘ lst. lì %ctr,pt,,c,, I’’IIT’’—F’I Il I!,’ -tel li P,i_1c:* _HI:T

3 Animo Eva, L’fiera. Conaiidilo, la1ti’ije, Sis.d Felicita Riva, Favrin
.

Uqlìaoj’vi, Echi’. c,te Il v,it,m -

I :00. Mancini, de1nbaio. Pjec. Torino. faggio, Inc. (ìiordano France,ro.
Napoli, Conieo,’,’l, unirai: -

i:; Cansilco I’iao’iainia. ‘ Novara atrio. PrrP. Maurizio Pn- Tonni Contcnru atfl oìoiiziatj.

15 buchi Inio Giu ti Pacco Napoli Pre della ( ora d k
Catantaio

— pacco taano iii e [elIo dci Uditi0 Pulì lico III i i I SO
-- l’alira di L. i:;.

e
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di [anìilii.

Olmi Pclleerjjio. ;IpMalc iii l. clasc, ‘le,Iiluito tlall’impieo.

Barba aia ra .M;tsstnil:aio, iliziale di i.’ classe, nominato applicato di 4. classe

presso I Ministero. -

Co’l.i Santi,”, iliziale di 4.’ classe, collocato in aspettativa per motivi di saltue.

Torelli Achille, iilìzi;le di -i.’ classe, conte sopra.

Bitoitto Vincenzo, nUziale iii !s. classe, dispensato dal servizio dietro sua domanda.
Moschitii Ciovit,inj, i[inale di 4. classe iii a1wllitii, richiamato ti attività di 5cr—

I Zio tlict ri 2)1.) domanda.

Manuoimi Giimct1e, !111,.i1lle di •j.’ classe, collocato a i1iO,O Or motivi di salute, dietro

sua do,iminil;i -

o o o’ooo’o’o’ooo o e c
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v-jflI,ZloNl AVVENI’TE NEI. RUOLO PEBSOAt.E.

Amitomiielh Vincenzo, direttore di classe collocato in aspettativa per motivi di salute.

I’era2allo Filippo lionteimico, direttore cli 4.’ classe, collocato in aspettativa per motivi
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IMPIEGATI LICENZIATI DAI. SEF2VIZI) NEI. MESE Il MAGGIO.

Cognome e Nome Qualità miii Motivi

(JI.ll l’eIleriri.i ...Uliziale dì i.’- Reì., .t rr,oq’ di ‘enrfirà’.
e I, s se

CCI Atiton,, Pot, il,utttt’ . Capr izii a V’Perno .ibit,tnlc nc’1ligen:n.

tOSSI l.rI)lIl’ itt. Dc/kien:n di cassa.

- Conmmiies2,o tit, lti.;i.lmmiiìs — Id.

tICCIIETTI (;u&pj,e_ iii. lrhirni,opa] t/nto Sì) o/;:/o.

MOIIF.TTI U.r,.._..,(ì tr,.. I1C 1;
2.’ t-lasse . l’a,m,a i/,u:ia.;c d: tcterc

-
cO,Le,ie, Id celati. -

I GELLk (so al,’’ 1,1 ‘ti and i. — Crcn.es pctodw/’edelta
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PUNIZIONI INrLITIE NEL CORSO DEL MESE DI APRILE.

Mn4CANZE.

Irrcgosrt il; lir;zlO ihd

Erroilea tsa perced ti per 01—
acre rcroiuand:e e semplici
Grigi carie i. tiretar _dl’eaLi,tc.

Disguìlt? ,ii corrtc.otdei:tt
ScICPIIC I O r.iteiitid.ii - -

lrrasutariL. ni: -xttzi i

[scat, IOn .t -

bc:tleiI Sul te5 id.:

a1emti BL:Iuu.I I preL’rI.c’v’r:

trrci1ia.ird,(-ut

reIlt ala i i’ it,ic:Iu e

dvJ Isrelr

Asseite- risc i ulflc te ,t :1—

osservata -rar-

Rtlrdo i il io .(‘65i di

tare seIapIeu 5 i .IrCOWJ i ‘tale

CO: ti--’.d Iii L1LkÌ

L-raiicar:i du r:aeeiio a.

Ast leale re

Oectceiii-u,,a

.kbtaO t r.dz,

SGtt,atifl:i’Oi :etera COiit2

ceste ialOri

Crav osc I dtof-t, id

Accesa itt C2Ct

u?ERO ÌEGL-UI;IEATI IUS;TI
E LOBO GRAIO —
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ERRATA-CORRIGE

i pagina t9.3 dei Bulleltinv dì N.° , lasagrafo 99 venne per errore indicato I
comune di CasaIpusIerleno :ronapar ivi. di Milano iicll’eienco di quelli ciie otten

nero lislituzicur l’un servizio ruj’ale.
Invece li (isailjuslcrleiiio sede duii ulino ).1;ilr leve inetiersi Sornaglia,

dove si tItivi reilnoiit- iii st-c zio riiitI clic utile c-ajuo il succitato ilizio di
Casa Ija il, I ri tu o.

230

PUNIZIONI.

7 ..&mmtcdedaeeol.4OaL..

IS
•

4mili8 L.ICQ.

ia a i mmcede da nt. 35 a L. 10.

IS 15 I i • -2 - Ammende uil :ett. :io . L. tu.

i I fl I .mmcnTh-ulte,-it.t,iiaI..Iì III.

a t Ammruujc la celi, V a I. IO

.
3 6 1 Ammende daL. I ah. IO.

I . .

.

- ;Amiaesde,l L.I aL.2 I’.

I - I Antuende da I.. :i a L.

i • Licecea de serataio

• i i • Idem

ti ‘i. I •. Idon

-i .; ‘I teem

- • I IJem

Idcm

o I; 6 -

tatae delle punizioni NP 330.

IL DIRETTORE GENFRaC
G. BAFIBAVARA.
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ISTRUZIONI.

N.° 130 Campioni di merci per (interno e per (estero . . Pag.
I 3 I Nuove tariffe per 18 1cL/ere e per le stampe da e

per l’esero
132 Stampe sci/o fascia
133 Cambio di vaglio poslal tr.: la Ilrpubht:c’.7

San Varino e la Francia
Huste per l’invio (lei taglia
Falsa destina;ione dei taglia
Vàglia non con frggiati o coWeygiati in ritardo

.1 crisi di francobolli faisificali od alterati .

Invio degli elenchi del/e assenze e delle multe
Schede per la tassa sulla ricche2za mobile, per

l’imposta sui /bbricati e per l’imposta prediale
o 40 Raccomandate du/Jicio supposte contenere carte di

valore
o 1 41 Pagamento della tassa per la verificazione delle bi

lance e dei pesi
» i i Dispensa dall’obbliga di descrivere nominativamente

sulla nata di tV.° 45 le corrispondenze rinviate
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}) 435
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»
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NOTIZIE

N.° 1 43 Condanna del titolare di Solopaca.
» i 45 Cambiamento di denominazione della distribuzione

postale di Provezze (Brescia,)

» 4 45 Istituzioni e soppressioni degli ufizi

» I 4.6 Servizi rurali istituiti tiri mesi danile. maggio e

giugno

447 Elenco degli ufizi posi ai ai qualz riezie affilato lo

spaccio della carta bollata e delle Ìawe/a: da

bollo

» 148 Orario degli ufiz i o mb a la ali e nato i ti

449 Servizio postale marittimo Ira Genova e Livorno

o 1 50 Variazioni ed aggiunte ‘s Di;ioii’tÌi yro!pauit
postale

o 4 51 Variazioni ed aggiunte alla tabella generale delle

frauchigie

o 1 52 (‘orrispondenze non giunte a destino

v 1 53 Statistica delle corrispoudenze impostate. de: v(Ig ho

eniessi e pagat. dei francobolli e segnatasse esdati

e delle rendite postali del L .° trln4PstrP I 8G

e parallelo col 4 . trimestre I SO
» 1 54 Variazioni at venute nel ,nolo persona1

4 55 impiegati licenziati dal servizio nel mese tu qiugno

156 Punà ioni in/liete nel corso del mese (11 maggio.

—130—

OiiON DI MEC H[i I\TEIINO t PER LESTEIIO.

Àluiui ufizi taltano spesso come campioni certi oreetti che per
la lorn rahinu non (hbhor:o 9VC1 Oi’ e; aposta. o che
essere :tssocLe[bt alla lassa delle 111ev.

l’ci’ maggioi nonna deaii nlìzi postali diriiat’a che non sono
la arcel Si cam5o!ii ,:t[:;];, e ù’re;i:’ ùì’’ii for—

Nici , aghi. siiilli . sproni. (orti ci acu: . ‘ccetiine 8
peZzi (li cristallo e di porcellana, iaunne metallich... pezzi d’oro-
c’ci e di oacciijtle. rioni dir >Hn.’. per r.’ i:[aJraticiÌr .tn’Iacu,
tabac ‘il altr ùet3i . Lutti . t’,Uici - narirecro. liquidi, avidi

e qualsiasi alLra sostanza ed oggetto pericoloso a tale clic possa
iiìi:ciiuiait’ ed in quiai.Jri:a nodo recai ‘mura alle corrspuridenze.

I cart’Ir i j<S,’l’, l.t Sctfl I ‘:S51t iii stoffe
però pssoflt’ essere iss€ttati unti-o cartoneini. e le droghe, le Sv—
menti, grani e :.ìih IuOSSOn. metteNi ti: sccluelt: di carta e
tela, legat in maniera che si posaiio tacdmeri!e ani-iro ed esaminare.

Le cassette di legni o d’altra materia consistente, gli astucci
di latta e siiudi sono sottoposti alla tassa delle letture.

Quanto opru vieti detto u’iguaHo ai campioni per Fipterno e
applìcabi)e anche ai campioni diretti ri paesi esteri coi quali
convenuta a favore dei medesimi una tassa ridotta.

Pag. 244
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NUOVE TARIFFE PER LE LETTERE E PER LE STAMPE

DA E PER L’ESTERO.

Col presente bullettino vengono distribuite le nuove tariffe delle

lettere e delle stampe per l’estero, contenenti le modificazioni oc

corse dal I.’ gennaio fino al 30 giugno del corrente anno.

Tutti gli uflui postali del Regno dovranno tenere esposte que

ste tariffe alla vista del pubblico, togliendone e vecchie. cia retro

cedersi, secondo il consueto, alla rispettiva Direzione cli compar

timento.

— 132 —

Sì AMPE SOTTOFA5CIA.

Nelle cassette postali si trovano sovente giornali cd altri stani—

pati per l’interno e per l’estero, francati a prezzi ridotti e posti

sotto fascia non mobili, accomodate in modo clic riesce impossi

bile il vedflcare se in essi si contengono manoscritti.

Per buona norma dei signori ufiziali delle posté’ si ripete la

vertenza che le stampe cf ogni genere tanta per iinteinu coLle

per l’estero, quando sono fasciate in maniera che non si possano

esaminare, devono essere assoggettate alla tassa delle lettere or-

dinarie.

— 133 —

CA)IBIO Di VAGLIA POSTALI TRA LA REPLOBIICA DI . MARINO

E LA FRANCIA.

A cominciare dal mese di luglio prossimo l’ufizio di posta della

Repubblica di S. Marino cambierà vaglia pos:aii cogli UEZI fran

cesi alle stesse condizioni convenute per simile cambio tra il

Regno d’italia e la Francia.

llnllettioo N° O — 1865

—134—

BUSTE PER iNVIO DEGLI AVVISI DEI VAGLIA.

237

Nei IO del supplemento al Bullettino N.° i dell’anno cor

rente fu espresso I divieto di fare uso di buste stampate (modello

dN: lIt per qualunque comunicazione d’ufizio. tranne pr quelle

ivi esplicitamente indicate. (Donstando a! Ministero che alcuni ufizi

adpcrann le buste arizJotte per usi diversi, ed interessando di

mettere in termine al oro seiiipio . si ripete qui il divieto, av—

vertendo rhe in avvenire non sarà ammesso l’uso delle buste di

N.° Iii che pci e nedzìoni d’i s’eriii clocumen’i

isi di vaglia ordinari;

2. Ricevute di ritorns inc dolo W N. li:

3.’ Acclami pci mancanza di avvisi o dìwiardanze di nomi e

dì somme (modulo di N.’ IV)

.° Commutaiicije di \auiia Hdul’ di N Vi

Le Direzioni compartirnentali 4:;iranno vlz;tare uer.nhe le pre—

crizio:i suespresse vengano ilgorusamente osserva

— 135

FALSA DESTINAZIONE DI VAGLIA.

La Direzione generale osserva di frequente che vengono emessi
vaglia ordinari sopra località ove non esiste ulizio (li posta. e ta
lora perfino sopra località che non esistono; nel primo caso
vaglia so:n nagat dall’ ufizio che ha nel suo distretto la ocalità

di destino, nel secondo non possono venir pagati in alcun luogo.

Questi errori, i quaU si ripetono con insistenza , provano che

parecchi ufizi, e perfino alcuna delle più importanti Direzioni, noi-i
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tengono al corrente l’elenco degli -ufizi di ‘osta. e non si CUi ano

di consultano quando vengono richiesti del riascir; dei vaglia.

Accade ru frequenterneaLe che non s; desicni con pincisitìrw

sui vaglia l’ufizio di destino. per cui i relalivi avvisi vengono man

dati ad ufizi cui non spettano, e vi rimangono in giacenza rnen -

tre il destinatario, che riceve il vaglia in altra locilib non pui

riscuoterio se non in ritardo. Se per esempio non si distingLw

Maceata da 3lacerala Feltiin. Livorno (li Piemonte da Livorno di

Toscana. Ascol nel Piceno di Ascoli Satria rio . - impìssi l’i e che

gli avv!si ginnzuno rE pr::cisinrio a hstine.

Anche qiesta rregoi:trita St’,fl fiicW ad ,Mr’z: e-ui una The

‘iiccro atterizio’::’r. j}ei{iF’ :ti cii uiiz <OFLI fr;:iii dell

‘legli stabiiimer[i os1aii. dei Dizhìnnri ‘ ‘de. d; oti-ih

Comuni omonimi test pnl’blicato.e basta che li ronsukin pcr

evitare errai. che tornannapregitolizio del pidiblie.; e danni neo

a giuste lagnanze coniro Àinministi’azionc.

li Ministero rivolge in proposito calde raccomandazioni a tutti

suoi agent, nella fiducia clic lo lamenlaw irregolarità ahhiario a

cessa re.

— —

VÀGLI. NON coNTrG;uÀi-r O C0\TEGGfAT1 IN r;rrAirr.’o.

Accade non di rado he alcuni iifizi omettana di darsi (lehiV

dei valore di vaglia che rilasciano, oppure che se ne diano dehifo

in una dec-aile successiva, ritenendosi nel frattempo il denaro della

A mmi n i e tra 5 in ne

Gli errori di questo gen-;-c San’; troppo gra’N perché baeN il

corregor:i o rammaire chi v’incor:e; qualche volta possono ben

essere effetto di un equivoco ma pur troppo si ha ragìone di

sospettare che in pari’rchi casi possano avere colpevoli fini. e che

sieno il prelur1i di più gravi mancanze.

Il Ministèro pertanto è deciso fermamente di punire con rigore

chiunque ornella o ritardi di darsi debito del valore di vaglia

emessi. estendenlo la punizione ove occorra fino alla licenza dal

servizio. Ed affinché e irregolarità in discorso sieno scoperte al

più preslo. cd abbiano meno uravi conseguenze. interessa che le

D;revioni em[artinientah vcrificliino esattamente in ciascuna decade

se il pr; mova l:a iscritto sulle notti Ir ‘‘ XIV. XVI, XVIII e.

XIS <icc»da immodiatam,,nto nlr ultimo deRa decade precedente.

c, si fius;in1:(lr.l easio ir N.” XXI, e s.- in sega ho la nume—

razione rocer cr, cg.’laiila_

Nel caso ch’ le Iiirpziiwj rnij ‘mentali ossrv.no sulle note

lacune o trasposizioni dr numnon dol,hpr;c ini,pmnoliire tosto in

nropnsit Pulìzio. e far-si inondare i i soi’aina che_presa non avere

conteggiato
affinch rimangN nelle sue mani pd nìinor tempo

possihile. Le note ‘trote od incomplete debbono .anndi essere

regelarizzal se si lrovano an(uia nella Direzione conipart!rnentale,

ed in casc)uiveio SI leve •ìire immediata par’lecur.azione degli

errori riconosciuti alla Direzione generale enunciand le giusti

firaìiora clic possa avor :,dopo i tiloIa’e dell’ufizio. ed mforman—

tloh ijcliiisure-lii’j’j’e ‘un sieri) tate adoftale a suo carico.

in ijrirstiWirnn uso le S’fURie’ ritirate e non conteggiate debbono

essere t’TRite i deposito nella cassa del Compartimento. infino a

che r Ilizin centrah dei vaglia provvegga colla nota delle corre

zioni per farle conteggiarò. È del massimo interesse per la rego—

l’arrl;’i lui conti clii i vduiia emes<i in una decade non vengano

Ncrilti a una decade successiva, come fin qui si praticava da

più cli uno.
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AVVISI DI FRANCOBOLLI FALSIFICATI OD ALTERATI.

Gli articoli IS, 21 e 22 de] regolamento approvato Coi B.’ De

creto7 dicembre 1861ì stabiliscono che l’ulizio di origine, il quale.

trovi una lettera con francobollo falsificato od alterato, la debba
mandare al suo destino, raccomandata ci’ ufizio , dandone avviso

alla Direzione generale ed al compartimento da cui dipende l’u
fizio di destinazione (articolo IS).

Stabiliscono altresi che I’ uflzio di destino, steso un apposito
verbale , lo spedisca al com:,artimeiito in cm 1rovas I u!iziij dt
origine, avendo cura di mandare una copia dei verbale stesso
anche alla Direzione generale articoli:: 21).

Qualora poi i destnatar;o ricusi di aprire o d pagar la tassa della

lettera incriminata, l’ufizio di destino, redatto il necessario verbale,

deve trasmetterir, alla Direzione compartimentale da cui dipende
(articolo 22).

Per meglio siiidacare l’eseguimento di queste operazioni, ed affin
ché i compartimenti sieno ìnormati esattamente di quanto avviene
nella sfera della loro giurisdizione, iiM nistero determna che nel

caso contemplato dall’articolo IS debba Pufizio d’origine a’ visare

anche il proprio ompartimcrto : e clic nel cio dell’ articolo fl
l’utizio di destino dia avviso anche alla Direzione compartimentale
in cui, trovasi Fu’fizio dì origine.

— 138 —

INVIO DEGLI ELENCHI DELLE ASSENZE E DELLE MULTE.

Gli e!enciii delle assenze e delle multe devono essere spediti a!
Ministero entro la prima quindicina del mese successivo a quello
in cui le assenzé e’ le inuke sopraddette si verificarono. -

Se tal limite di tempo è sorpassato ne deriva uno sconcerto nelle
operazioni ulteriori che al Ministero spetta di compiere.

Eppercio si invitano le Direzioni compartirnentali ad invigilare
aPmnch- li spedizione degli elen:h; in discorso sia l’atta conforme

stabilito entro la pnma qindicina e non più tardi.

139

ScHEDE PEli I.,ST.k5S. LI.’ lLcli;:zz 6n1h,

‘Sii I.’I1IPOSTA SUI rAnnnic,&TI I’H; lMi’O.”[

In forza degli articoli %S e Il? dcl rcrolamentu ler l’applica
zione dell imposta SLIi redditi di ricchezza mobile, di quelLi 27 e
7s deN’aiti’o per runtficaz:’on dell’imposta sui fabì,rìi”ali . ed infine
ileLrli aiticoli rc.ollan;ent) pd con!aglio dell’ iran.—
ta prediale nelle province Pii:.znonte.5i_lnguri regolamenti apprii

va c, R,° Decreto del 2i magepi ira scorso. i occdrdata a

franchigia postale per la trasmissione delle schede che vengono
rinviate per la posta dai contribuenti aili agenti delle tasse sovra
citate.

Se ne d quindi notizia a tutti gli impiegati per loro norma,
e aflinclii) diano corso in franchigia alle schede suddette, sempre
quando le medesime siano dirette sotto bscia al compeLente ufizio
senza indicazione dei nome della persona che lo esercita.

i.
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RACCOANDLTE D’UFIZIO SUPPOSTE cONTnEfte CARTE DI VALORE.

Le istruzioni date nel bullettino del mese scorso al paragrafo
11 é hanno fatto nascere il dubbio che non si possano spedire in
franchigia, e quindi in raccomandazione d’ufizio, pieghi chiusi che
contengono carte di valore , come biglietti di banca, cedole del
debito pubblica e simili.

Questo Ministero crede perciò necessario di far avvertire che le
istruzioni suddette afludono unicamente agli oggetti materiali di
valore , e che nell ultimo capoverso di esse venendo dichiarato
che i biglietti di banca, e cedole ed altri valoi in carta non
sono ammessi nei piegh sotto fascia, ne segue implicitamente che

- possono essere posti nei pieghi chiusi che si vogliono spedire in
franchigia ed in raccomandazione dThfizio, senza però far;ip esplicita
dichiarazione nell’indirizzo.

‘—itt—

PA4AMENTQ DELLA TÀSSA PER LA vEarrIcAzwxE DEI.LE uILANclL

E CE! PESI.

—ne----

DISPENSA DALL’OBBLIGO O! DEscRIvERE NOMINATIVAMENTE

SULLA NOTA DX N.° 5 LE CORRISPONDENZE RINVIATE.

Onde alleviare, per quanto possibile i! lavoro di scritturazione
nell’ufizio succursale delle poste presso la stazione centrale delle
ferrovie in Torino, designato col N.° 1, nel quale, dopo l’accen
tramento nella stazione predetta di tutti indistintatnente i servizi
ferroviari che mettono capo a Torino venne accresciuto su larghe
proporzioni il lavoro, si fa noto, per norma degli uflzi cui può
riguardare, che a datare dal i.’ luglio venne estesa al medesimo
la dispensa Ltll bljligo di descrivere nominativamelite sulle note
di . 45 le corrJsporden?M rinviate. ia quale daiFart. 667 dell’
htruzione ge!erale era sLto accordata oitait alie Direzioni in
dicate nel precedent artico!,’ Uiit.

Si porge avviso ai titolari degli utizi postali del Regno, clic le
disposizioni concernenti il pagamento della tassa per la veriflca -

ziane delle tilncie e dei pesi conter.nt ne 115 eI bullel
tino dello scorso anno 1864, a pacina tJ 7. sono applicabili anche
all’anno corrente ed a quelli consecutivi.
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CONDANNA DELL’EXTTTOLARE Dl SOLOPACA E DEL SUO A1UTO—FIDUCLsItIO.

Con sentenza pronunciata dalla Corte d’Assisie di Benevento il iziorno 3 ginono.

l’cz-titolare di Solopaca Luigi Trentalance ed il suo aiuto-fiduciario Martino d’Onofrio

vennero condannati , il primo a 10 anni ed il secondo a 3 anni di reclusione per

aver frodata l’Amininistraziotie enietteridu viilia postali n’ti cotiteggiati TnIk’ relative

note. Oltre a Ci ve a nero consegueatcoie ni e e ne tempo s tessi oniI ‘ri a ti all

ritusione (lei danni verso la parte lesa ci] alle spese del eiiidizJn.

3! mistero recando a notizia di tutti i suoi agenti tuesta sentenza spira che

dessa formerà una doloros eccezione la non ripetersi nell’avvenire.

-— 144 —-

CAMBIAMENTO Iii DENOMINAZIONE DELLA DISTBIBU7i0NE POSTALE

ti! PROVEZZE (BRESCIA)

Si fa noto che la distribuzione postale di Provezze Brescia) è stata autorizzata

a cambiare l;i sua denominazione in quelta di Carnignonc che è il nome del comune

in cui essa risiede.

ISTITUZIONI E SOPPRESSIONI DI UFSZI

Istituzioni.

COMPARTIMENTO DI CHIETI

Alanno — Distribuzione a L. 120 di retribuzione dal 4•0 luglio.

Capestrano — Ufizio secondario a L. 300 di retribuzione dal 1.’ luglio.

Bottanuco . . . .

Cainisann Distribuzioni soppresse con cONto dal 1.0 luglio.
Corte de’Cortesi

COMlkWtlME?TO Dl CACLIARI.

.tbbasanta
Llallao

Gai Lelli . .

f Distribuzioni soppresse — e quattro prime da I f0 luglio

ruiL -°- -e l’ulliiua dal 4. lziuciio.

Masulla. o. .

SEZIVIZI IURAI.L S’I.kTI ISTiTUITI Nl ‘,EeI’. \l-i:lj.i . 3tAuiGtc, 5. ;m i

CO3IP\I1lIM ENI il lii

Cupradoso, Castel di Croce, tronI mo . Mas,i, Monte ‘o t,pne, l’id rarul’bia.

COMi°ÀIi IIMEN (1 i) I ltuI.OUNA

Borgo S. I; ernardin o, CasteÌu nel fo, Santa 31 ria ml Dii no.

UtilI a r mcl e.

i Iii cilli:rl

C0311’Al’. I IStENt 0 III BItESCJ.1

.&lhegimo — Aviatico — Itagnolo, — — lIerAi 5. Fermo — liottajnio — Buttaniico —

Erusaporto — Buzzone —— Calepio .—. Ciuisano — Capriate — Carenno — Corn—

berto — Casale Cremasco — Castel Gabbiano --— Celo — Chieve — Cignorie —

Cornalha — Corona — Corte de’ Cortesi .— Costa Senna — Curuasco — Desen

zano sul Lario — Dossena —- En,lenna — Erve — Faverzano —. Fitago — Gerosa

— Gorle — Gnianano — (5 rnrnello de’ Zaticlii Longirdore — Lorentino — $lalone

Marito — Medolazo — lon1e 3lareiazo — Ornici, l’c}a — Prodalunga — flicengo

— Rota dentro — liota fuori — 5. .\ntonio d :\ ilila — S. Gervasio — S. 31 artimio

del Lago — Scandolara Itavara — Sedi ma — Snincndenna — Sotto il Monte —

Suisio — Temo — Trabuebello —- Treviolim -— VaIl’al!a — Vajano — Vidolasco —

Zandobbio — Zanica. -

Iii

COM PARTI 51 ENT4J PI SI l’o NO

Cauuno .— Distribuzione soppressa dai ti; gincimo.

Cormiaredo — Idem ibm I InizI i,,
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A WlfllO Cacrorna

/ Cava lanar:L

Salussola

.4 “eo,o C, rOLta,na rcr

dio rch ,44 a.

in’

iorrali’a .

S. Mauri, Castelverdo
5. Stefano Qu is:w la

Toitiso &rgLinasiuo

CESSAZION I

________________

(I.°qiuqioov 1R65)

PA ItT Vi TALINEE deqIi

ul:lzr. a

Atf:iL.NflN.’

Il Torin,..... I
Torino-Boloona

inrio
UiF’elLl Lr’IILIEI;

rao.og.°-rorsno
.

i Torino’r.enova . “

Tirino
I IS Li (il faN Il’ i

. Genov’Torloo . — Genio i

l tino1orino.i8Tsìano 0 T,,:i:i,,
i INfl IIVI. 7111511 . ..

. i I “‘‘

Mklano’Torir.o

T3r:noS,l,
LiNI: iii 31:55.1k

, Susa.To,.o .. o’:..,

noCn.’o I
‘‘I Il i’it . .

Cunco-7,rmo .
..

,1 iiitjno.

Miùnno’Devenz. III

LIN[k PI ‘ENEZI’
Dns nur tIflana

i..

lISE’ Dl r’I . .-

. ii
CatCrl.-Msla,2z

DeoqniaFrozzo — esiopo
Llr.l U81.L l’li’l’lI5t’ Firenze Eulognn

‘—

[i rei,;....

Pìrenze’Lìvounn’
LINILLUiINO

. xvornn.rirnnze;!

Bologria’Ancona
-, itotoar..,

LINEi IIFLLF PTiINCHL, A,:cona-olcc’na —. lt,,:

inr,,.la.

I

!o.,leIla .

NAT.\NTI N.°

.\i L,Arona-Mngadnn
I laqodico.

3IagatLu.Arona5
ilugaìi.o...

.1 Como
Consa’Cciiec . ± ramo..

Coli!., .
Colte’,CoZico’Conno . .

Ano.
ARRIVO Alle ore o

I pia

I3,’toqso..S. 17
lloIn,j S’O Or

tirino i:’
Tori:-; 1. 55 .

9. ,i: i,.
i Inno..., io. 71.

Oli’0 IO. O.

o.

:3 31.

‘I.
[or,,:,’ ,.,, 10.05

I.

0.’. 5’

Tori,., ::. , lo a

i,. . .
10. s:i 1:-

IO

5 l’I I
I O.

.4.

1’. ‘ o’.
4,0,0.,.. iljS ] p.
l’renne 4.00
Fircure o. [ a.

10. .

I.

IS

Foo’.ji i.
l’iena’.,., . i 2’
I’ Ii’i . ‘i ma.
[“541o ..., 8. ‘iS - io.

loolcua.., I ‘I. 00 a.
N.npoIi 7.10 i

10.21) e.’
iu o. - 5 p.

4.O

T
Aroa,. i 8. IO , a.

10.

C.olico 7. 5 i p.
C,iso 5.jO I p.
COnIO i 6. o a.

Baslin — Mulino del frano — ScanmIrgiin — Snhhurght della dItA di Fnretiz.’ -—

SoIabur2hi della ciltà do Pisa.

COMP.&RTIMENTO I)! GENOVA

Albiano — Casola — Careugino — Fosciandora — Piaggia — Piana — 3lolaziana

l’ornassio —- S. Romano — .SiII.no — Terrirossa — Verernol[

CtIT PA liTi .1! F:N SCI Dl ‘Il i.ANO

Cassrezzo — Cazzone — Corro maoeinre — Cornaretio — S.t’Agala Marlecana.

- C0311°AILTIMENTO I)! TORiNO

Aisone — Ceresole — N’,asea.

ELENCO DSGT.T 111/.! I’”iSI’UJ .U Al.i \!CN -kVFIIo.STO LO SF’,\CCIII

DEllA e: IIT.4 IIOLI.Ai.; E OEI.lY NiARC31E DA 801.10,

OINATUO DECI.i UFIZT POSTALI AMIIULANTI E NATANTI.

- AOL.

Alle ere o

COPAlTl L.Tl POSTALI I VIZI Dl l’OSTe

.kcc;; o ti DIII A

fll!tl3lO\ PSilSIAL

da cui d pc-ud duo

Pavia.
No a

Pavia.

a, a re

Ascoli Pictno.

Sassari.
Cagliari.
Sassari.
Ca gila ‘I.

Sassari,

Palermo.
Girgeuti.

Toriso.

Ci.

e,.
1’

o,

‘‘‘I

e.

I-,

CI

or,.

9. 3:0
li.:,,

03

3. :;l,

4.

5,

1. Si,

.5. I.:

IL::,
• .

*

:3 Io

‘0. .5

o 55

li—is
11!, S’i

5.15
o.

5.35
10 lO
11.33

1.

8.
•0

3.3ml
a.PA 18010

‘10111140

- LlNL.i IIILL’.%IlRl’Y7,,’
Ancona’Foggra —
Foqgia-.4ncona

flSL.k »n.Lz LLGLr, I Foqrla’En,tcLsS . —.

Bi’irnd.en-Fo3gia - —

LINE.1 ‘ BO
. NapoLO’Isnletta . —.

IsotetLa’Napoli . —

i Usoica

Monforte d’Alba

tIY OLE YERIu.I.NO

Po’)ermo.

Cuneo.

LINII DLL URlO

(I) L’ambulante llolegna.Torino l’i.’ si [c’ma urlIa s’azione di Alessandria dalle 7.45 an, alio 8.5 aat.
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VARTAZTONI ED .4GGItÌNTE Al. DIZIONARIO GEOGRAFICO POSTALE

Il iimauente orario di de:ta corsa resta invariato.

PUBBLICATO NEL GENNAIO 1863.

Tabella lEVI

VARIAZIONI EI) AGGIUNTE.

• A L4Nyo — A l,ruzzo Ultra I — 4/anna....
V. AMBLVERE - Be.raaiiio — PontcS. l’ieri-a . . -

V. DOTTaI.rio — Cremai — Creme
V- C&M,s.No — (:remonl — Crrnia
V Csr’Esru.u’o - Ahr!Izzn U1ra 17 — Cep’-qran
‘(. IZIK.iGGINE — IaS;I Carrara — Ca.’l-init i

V. C.s. LE CaE3iAsCi, Cremona - Cno,a . -

V. i;.sogzzo—MIaiio — ()ss’jna . . . .

-

. C ‘TEL GABEIAr-O — reniaila - Cr, ‘“a

V Csizog — Como — /0 -rc. . . .

. CERtO MAGGIORF — MìIai,o — L/’O((i.
i. V. CiGNoN — Cremona — Casalluflan-’

V. CoIrca — Ferrara-Ferrara - Ferrara . .

V Colletti—Picciano — _Ahruzzo Cura I -- Pena

A. ColIi—Picciano - .brazzo Ultia I
V. Cona—Ferrara — Ferrara — Ferrara
V. Contrapo—Ferrara Ferrara - Ferrara
V. CORTE VF. CORTEl — Crernor-, —

Fra ‘sia noni — Vi le [Le — S am ha- a l’is i.)i, e — Pj.r.

1’. Lacaecì - S;irnbuca Pistoiese — Firenze — f’jst’j½
V. SIAPELT.O — Rerariio — Pqnc q,; °jqr

V. 3IOLÀZZANA — 31asa Carrara — Coqr.’’,,o,-o a, Car;na,,’:
(JflQ[ — Berg,irno — frreseg4

V. l’ICCIANO Abruzzo Ultra I - Pr,,iir .

V. PERNO — Cuneo — t1ba
v. )‘Orliass io — Portomau ri-ti o — Cnrg Ha
V. Quarlesana . Ferrara — Ferrara — [1’rrara
v. RorEo — (:01110 — I’a,resr
V. SizzNo — Noara — l’ai-a ..

V. 8. flono — Massa e Carrara — Ca,--!einuoro di Garfagnana
V. TERNO — Ber-’nio — Carri,,,
V. VIIIOLASCO — Cremona — Creme

•
, i
- I

6 3 36
li 3 10
60 3 50

si:) Iij
1

1I 3 3:

133 2

16$ 3 : t’o

3 ‘i
182 2 57
184 3 r
!SO 1 5-.
‘3-a -3)
79
310 158
33j
380 I i IS
49 i . :52
413 3 , 13
457; 45
476 2 17
:302 O
548 3 43
622 1 35
63 3 39 i

697 2 30

SERXIZIO POSTALE MARITTIMO DA GENOVA A LIVORNO

I piroscafi po4ali del!a Societ’a Peirano, Danovaro- e C.’ partono dal 1.0 luglio

del corrente InnO ‘Li Genova per I.ivoruo alle Il sera anzichò alle I I .30 mattina.
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___________

Nella .
- Nella

VARIAZIONI ED AGGiUNTE ALLA TABELLA GENERALE DELLE FRANCHIGIE. i? colonna MIla 2. colonna

Nell’Indice. ——-__ [____

Casnl4

Pagina Nella i.’ colonna
Teg1ier, Pnnde.c.

Pag. LXVI Dopo la linea a scrivere: Museo Regio industriale Casi n.1161.j i
italtan 3i0 320

-

Agginncre per
——

-
rimpostasuqab-

Nella Tabella t bncatieperl’im-:
——

.

posta prediate
, i

ririends t’cn’, i—’ -

eila - .. -
Nella . eilnt, el4 21 a’•

I .- “-iii . colet::i.’ . r - -

- co o 3. COi.
— inni di 1,1k le ri—

nelle J !ucter,iri

ccrrinp,nd,cL

A uiriria 3, fra le persone che odoeio francbiia il
lirn,tta, aguniere Prcsidentc della Certe dei conti.

-
Gas. n. 03 Dopo Direttori e SotW iireUor: del cenio militare

- - - . .
-

Aggiuog:re e aL2lungere : Comandi dipa-t(r:rrtfl-[ del cenio rei
Cas. a.° 2.ziuilgere Reqto Wuseo industriale zt4lzana .. Lt. Pc. diparlimr,- lilare

tali del getin

-

- t.ilitnre.

i;& - Casi nY 262

9 -
- 369 Aggiungere Regio Museo induetrial, italiano Pf:

180 38i1 -

-
i

RG - -- - Inserire la seguente casella

- Dopo Direttori e sotto Dire: tori del enio militare, -
- . . -

aniungere: corna,idi dzpartirner.tali d’i gerio mi- j Cas. ThNO: Thret’ori e prendi di istituti agrari -. L[ Pf

titare. .
- Ce, jJni Prefetti e sotto Prefen PC-

005
iid.,r,ale i,,e,, Prrswenti delle camere di cr.mmerceo ed

43 - i
arti Lf.Pf.

5 -

Presidenii dei congres.-i scfrftti/tci ... iLf Pf

234
238 I -

240B -

-

4Oc - - -,

_____________________________________

— —. - -

280 -



COBRISPONDENZE

G;’i a/lcd di r’° qaiii ipkghi zat:adcscriUt (cascro gdu;ì: ccg,o:cdndiaundo o d’altro £0110 ar,riti(i

• A vvocaI’ La g i Fava . [ci era.

3 L’idituri del giornale (se— liDi ieght.
& cd:

Aquila, li, Issugai’J.

li r, iI

borboni e Procura [or Capo PI nerolo.

librai )l:iriigli Rucebi Bologna.

Conteneva un bi &ieito dt E. 100.

(ign piecoconticr.. u:t: oui de:! orna L Gk . —itiir.

.kIrÙdICLU Vijaii Leiirra, I’orciia. i iii i tu. ,i a o. Rtnt.iii, Re i’ E.
- Bo)og ne, Nella lettera sla 1. ari va li a di L, 000 della Banca Nazionale surcur—:sale di Perugia

Lu-aa. 3! isaa •..
%alLu:P %ii:.e:.;o 6:ii— VI averne. La ct :era coitteliCi 2 e a; di E. I 0 cd a bi&licuo di Banca di L 0.dice iii

25

o

MITTENTE

z

i Iloi iii’ilt’J \L’!I&Z:ÌtIì . -

QUA! ITÀ TEMPO e LUOGO

dea carrtspo:idenLa 11ei’ir.qa)atazione

Bollettino N.° 6 — 1865
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NON GIUNTE A DESTINO.

a ipdirii sn:a iadasgio ai riset:ivi de,tieatari qui sotto pure indicati inforracadone poscia il Ministero.

INDIRIZZO

e lettera.

LUOGO DI DESTINO
. OSSFRI’ÀZTON?

‘III :,aci,. . l’icaidenca della Camera Treni Conteneva due repertori di atti oolartli.

itt

I-.



STA 3! PE
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NONIrE I TO E
PERIOOICIT E

I 1,515,110 2037586

I 2.333,819 I ;09 $58

2.181.221 :;gsax

!

TOTALE CiÌRftISPON9ENZE TOTALE

DElLE STAMPE IN PRANCITTOI a ;r EE A LE

I 6,552,69(1 7.1 20.1102

13,81:1.177 6575099

2.79:119 :1 i.707 410.5601.

_:‘ -

-- _ ___r._.—..__.__._,... ....: —

:ii’n Tranc-hc nei primi rhn€stnì iSgH e

I HmeEire ISLS loaIr HrIjt: iettrl: ,nicc.coc:::.’
91 - ‘ ‘i,! ;lr- i,’l.ectnr. ,rann’c» I.-,., ‘-_•

g-lia

VAGLIA INTERNI E)IF,SSI

68001 :l7,s264 -21

- 70:101 :66l343,0:,i ‘76

1.126.612 17

in ole 23,003 - » -

-‘--

Il IASSENTO covi araIiro Ira

i.. 36.300,609.00
I.. 36.S513:;4.;5

L. I 446,056,34

Differenza poi IS Cn,

Viola t-ipe»c p,:[ J prcm 1865 . . N. P87842 Veloce
- Id. I, 1866 ... N. 703,898 .., 1cl.

Differenea pri I.’ ircm. i 865 in meno N. 18,056 - — iii più
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ST ¾TJSTICA diii e Irrispo il, IITC iriìpostale il’: azIia eIIIes%I e jsatwlì, dei francobolli e LareesiIaIi e4Np rendi{e po1ak di I ° (rlm i SBo, e parallelo col I °
tran I {fl4

Corrisp° dene -

LETTERE

7’. - -

Fi .1 Nell! NON E» t’ CIW a nrrrcM NOATF A»» TEL E O TE

15.1 I5,370 .532,692 184_I 12 7,013

l4,3l.2(I - 1,592289 i7r019 6,196

i lÌX.6,3l;X - 8,0113 2,5I 7

Corrspocccier’ ìcc.pc’icacn I: In’-. 86:1

Sri - id I 864

— cc r—’
t0gr’znza pel I MS

- inc nlecccc -

1.lrimc-;crr- o lotale iji’- lelcn’ce imposlate
Letier» franche-

VALORE TOTALE

A TO - PELLE LETTERE

8,1 95.873 12
‘ 1 f.39,38s

6.930,117 SI :;so:, 006

7.263,727 92 1.056.382

PROPO RZION E Ira e lei ere franche e qneflr
15.803,066 ‘ -

16.21 1,717 j’ ‘ dPS le’fere cnccpvr’-ile
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6.795 216099 :7
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Vaclia pagati lei I. pie’. $63 . . . N. ‘IMI.7fl . . -

IO. iO. 7301
- 709.4j - - -

- Differenza pei I.’ Irina I 863 III meno N. 22,726 -

aIn l’e

(i.

n più

E. 38.773, 936.79
E. 37.i37.875,36

L. 7,635,361,23
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e segnatasse.

CET 30 CENT, 40 CENZ. 60 LIRE

1.15,960 631,517 240,759 16,078 2l,29?,809

57,893 519,223 r 163,034 11,934 19930,096

I 12,234 725 4,144 1,355,713

Z.zZ
hali nei prin)i trimestri i e 864.

PARALLELO lrl fsancoislli e segiiaIsse -

L. 2,761,SItI.66
Estati EI !. 1mb. S,’ - N. I3B3.II id 2.220.436.96

Id. Id. 1864 . . N. 9” 053 609
£. 540,862,70

dite

TASSA FRANC.\TURA
PI! R ISPE tìz ONE 01 0 lR . i

O’ VAGLI’. POST&LL COL RQL,rqLvrsmIvo
,-.,,

308,123 11 61441 o:; i6,I38 IS

212,807 93 66,631 Gi 13,857 03

93,817

2,137 04 27,738 92

-256

1’ranc obolli

FRANCOBOLLI

GE?iT. 01 cENr. 02 CET. 05 CENE. IO i CENI 15 CENT.

5,693,331 496,225 9,445,109 2,3i6,I IO , 9.277,400

. 2,030,40 2.Od ,113.633 e

467,460 190,225 409,163 119,908 9.277,420

Francobolli e seoaLa,se 1865
esitati nel l trim.1

I 864

\I11 }U
Oìfferenze pci I865d

57

TO TA LE
- SEGNATASSEda eent.1O

‘‘“RE NUILEPO VALORE

2,752,2±9 46 9090± , 9,090 20

2,208,705 6 117,513 11,711 30

543,523 80 «

26,611 ‘26Cl lo

DilTerenza pel I . lrirr, 1863,, p,ù 1,330.102

flen

c,,BRrsroMInzr 73!11!EJ

r,]fl:INIL! r 7ilrE.

Francboili e ,,rnaIa,l’

Rendite del 1. trimestce 0863 ........... S1l6.551 87

1861 ..

.............-‘.- 2’;6’25a-.’ SùIO. O.

5 NO
-‘-‘‘‘‘-‘‘‘‘‘:

i?i9ji 37

/ in meno ........-,... ‘i

lì EN O IT E

T’i LFJ, e

34,369 04

aisss 05

2,593

- i_I

SOMME

3,539,63 I 84

3,’jn,63 ±4

521,959 60

o
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VARIAZIONI AVVENUTE NEI. RUOLO PERSONALE.

Ferrario Andrea, direttore di 4. ci. in aspettativa

Peragallo Filippo Boia. iii. idein ‘ richiamati in attività di servizio.
Voena Gaclano, ufiziaLe di .‘ ci idem

Arcucci Carlo, utiziale di . classe in aspettativa, collocato a riposo per causa

di malattia, a seguito di sua domanda.

»e Leva Salvatore, I]Iizjale di classe, collocato aspettativa per motivi di ma

lattia, a seutiito ‘li sua domanda.

t’a ncrazi o A lessar, d rei, o fiuiale di i’ e tasse, d,s penstii o I al ser vizi11 a segu i o di sua

,Ioini,n la.

t..ittaliiio I.eepeliu, tihzi;iIo iti i.’ classe, li,rre,;s;,lo dall’iiitpeo pecclie cessata 13

c;lus:i Irur cui ci,, stato c;rII.catii i ras,retIr,tiv;, ‘i nuoti di riprendere il servzro

nella ‘ìirlc,iìa cre

Se,lvott,re. cia uti/.ial:’ .i’,e.• t—lr*e ri;u’r nrt.so iii ct:. ZIO.

St;rhil’’ ir;e:,cesco, uiiyial, ‘li i. cinse,, ,i[5J’;’s,’ pc: ::l,t’ic’a,nuiesi nell’cs-rc,—

Lo IIQIIC s:Ie fo,,vio:ei.

tte:el: ‘.lIr,,i—.o, uliii;,Ie i; ‘

irrz’5aiarrt., adi servzio vagt,a

Erronea ts,su percepita per let
tere raecorna,,Uate e s.mpiicr

originarie o dirette ,‘n,-st,:ro.

Irisui,I,, ti corrtsp.-roder:ze
5ifl]iCI o r’eoflbn.]esie

irrue,.Isr,ta ree! ,

Sip rIsucoree i,-, cee’.:,

Ie:,:’ttenreùne e r,s, cee,, La
e-copri ,ir,ver,

i’ con rercien

!rr,egotari’.e. rtt:kr.,c,•C.r.isch’

,1oi]’in,io,l,c[[r stsijrtcl,e e
ete’,Iis»’jrei

e” Ide giu..ti’i- r,- PLI te—

ossee -aza deIi’e’rare-’

RiL,r,I-,,,,iia
e,

e. io oli 1.
I,{,ìlriP PeCCO nrei t,blj,’e

Liobbedienua ai lirtipi

Gravi abusi ceo,meeei i::

beteicirza ‘ti ca,,a

Sioipoita itt’, v’’rs:n,eetr -

Orsi, sospetti d’mi, tFc tozza -

Abrirai,- cattiva em,m,cioetti -
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PUNIZIONI INFLITTE NEL CORSO DEL MESE DI MAGGIO.

-- .---.__

.%U3IERO DEGLIMPIEGATI PUNITI
E LORO GRADO

MANCANZE — I PUNIZIONI

es,is

‘ ‘

. fl--.Arat,ie,-ic,ta ee,it. lOn 1.3 eD..

1:10 a . i .OettI:tro,t,•j’dL.lnL.le.

5 .<. .1 5

——

llPIEGATi LICENZ’.ATI DAI. SEIOVIZI’) NtìI. MEoF. DI iltONO.

Cognome e Nonne Qualità Ulizi Motivi

TU)lt fO l;ancee,tz . . Dìstrri,,iiore . Sor,,,,mmo \ es .i.I[I:t . Greci n,½,si emirinen,

MOnElLI Lui& PI. - 0J,,e,,,ifi,,,j

GENTILE. ìi,mn. Ilari i. S. Fili ...,flqìie.’:r t1 ren

BACCI l.uig’ I - S. i orienta -

...

conIteI.’ict in

11 ATURI.l Vi icona., ... iii [ai re, i, i e . - De/rieti ce ./i cas,u.

CAGIIlANO Frane. Aroorm Cs:m,ct,es,o il. Auletee . . . . Geuti ,stpetl.d.ndu!eat.

SOLDO Giovanni . . . Garu. d’ui. di Nap.di .1 Liruale cattiva condotti.
2) e-tasse -

zi.l,CCaL OSi

I Crt,’e L. ‘--‘.mL I I. io

• . e di. I ah. I’)

,

tm.’t:.,,’a,t.’ mia e-ri:. Sf5 Le

tmt’e-i., iL Il 00

• Iai!aaAr.:n.eed,.,I3L.InLI

• u......SII,mn°r,,I, li L. e licei:, tal
.si’re,e.o.

L,c.n,a

tini s,’r,irm,,

•,,.,

.Ie,ni

• . . . • LIeto

i Idee

;lIH;9: is tn nisLiri

fotaie dello punizioni N.° 388.

IL DIRETTORE GENERALE

ti. BARBAVARA.
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VAGLTÀ DEL TESORO PAGABILI IN TORINO.

Con circolare ?S. 90!; dL] 8 marzo corrente anno , diretta

alle Direzioni ed Arenzie dci Tesoro, non che alle Prefetture e

Sotto—prefettur. il Ministeri delle finanze eliL a prescrivere che

tutti indistintamente i vagha del Tesoro di qualunque natura che

si rilasciano dalle Tesorerie provinciali, e. nelle proJncie naeri—

dionali, anche dalle hicevitoric circondariali per essere pagati in

Torino, sieno tratti non Pi SUi Tesoriere centrale, ma bensi sul

Tesoriere della provincia di Torino.

Accade ora non dì rado che molti vaglia del Tesoro a favore

di uffici dipendenti da questa Aiìiininistrazionc. e tuttora residenti
in Torino , vengano tratti o sulla Tesorera centrale del regno.
o sulla Tesoreria provinciale. di Firenze anzichò su quella provin—
ciale di. Torino. *

Si avvertono pertanto le Direzioni e. gli uffici postali, che d’or
dinario operano i versamenti nelle Tesorerie provinciali e nel le
Ricevitorie circond-ariali delle provincie meridionali, a voler ri

chiedere alle rispettive agenzie il rilascio dei vaglia sulla Tesore
ria provinciale di Torino per quelle somme che devono essere
riscosse in Torino, e ciò infimo a tanto che la residenza di que
sta Amministrazione non sia trasportata in Firenze.

Questo Ministero si riserva di indicare a suo tempo quando

i vaglia de! Tesoro di cui è caso dovranno essere tratti su Firenze.
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DENAFIO E F1L.\NCOflOL[.I flINVEN(T1 NellE CASSETTE (R!POSTA?.!flNF.

Il Ministero ha determinato che l denaro ed i francobolli, quali
rinvengonsi nelle cassette d’impostazione degli unici posiali ecs—
sin& col 40 di agosto di essere spediti alla Direzione generale.

I Comnartimecti. ai ricev?e dell’uno e degli altri, fararno im

mediatamente versare nella cassa della rispettiva Direzidne locale
il denaro, e terranno pre.’ di loro i francobolli. - -

In principio poi d’ogni mese trasmetterarno al Ministero una
nota delle senrne rinvenute e versate rei mese pi-e cedente tel
cui rendiconto devono ficurareN ed una nia dC! francobolli pur
rinvenuti. dci quali il Ministero dai-i debito alle Direzioni com—
partimentali medesime. conteggiandoli nella prim.i soniministra—
zione a farsi.

—159—

VINCOLAMENTO OET,I.E CATITELLE PEP LE CAUZIONI DGI.I IMPIEGATI.

A datare dai primo d’agosto il Ministero ha stabilito che cessi
ogni sua ingerenza in quanto riguarda il vincolamentp’ delle car
telle per le canzioni prescritte agli impiegati delle poste. Le o
perazioni occorrenti per detto vincolo dovranno invece compiersi
dagli impiegati s:essi interessati. oppure dalle Direzioni comparii
menta] respettive.

In seguito a questa misura vengono revocate le disposizioni
contenute nei paragrafi 14 (Bullettino N.° 3), 40 (Bullettino N.’ 4)
dcl 1861 e paragrafo 107 (Bullettino N.° 7) dei 1862, in queÌie
paai che si rieriscor.o alle.. presenti, modiflcazioai . ed i compar
timenti si asterranno dallo spedire al Ministero tanto il denaro
per 1’ acquisto delle cartelle quanto te cedole a! portatore pcI

MONETE POSTE - FIORI DEL CORSO LEGALE.

in Forza del E. Decreto 10 luglio I 865, N.’ 2362, che qui
sotto si pubblica, cesano on tutto il giorno 34 luglio corrente
d’aver corso legale parecchie monete le quali trovarsi specificate
negii articoli f•* e 3•0 del succitato Decreto.

I titolari delle poste accetieranno fino al 31 luglio inclusivo
queste monete , secondo le rispettive tariffe vigenti, e poscia
avran cura, prima che spiri il tempo utile del 20 agosto. di ver—
saNe a quelle casse clic con apposito manifesto saranno desi—
enate dal Ministero delle finanze. Trascoro il 31 luglio gli a—
genti delle poste non acceueranno }aiut le monete anz idette.

VITTORIO EMANUELE Il

Per grazio di Dio e per rolon(ù dei/o Auzionc

RE E- TALIA

Vista la Legge 24 agosto 4862;
Sulla proposizione dl Ministro d’Agricoltura, Industria e Coni

mercio. di concerto con quello delle. Finanze;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Mt. 1.°

Con tetto il giorno 31 luglio 4865 cesseranno d’aver corso legale
in tutte le provincie del Regno le monete eroso-misto da otto
e quattro soldi (mulle e mezze mule) ed i pezzi da due soldi e mezzo
di Piemonte, corrispondenti rispettivamente al valore di quaranta.
venti e dodici centesimi e mezzo di lira italiana.ior& viucolamento.
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Ar. 2.

A partire del venti luglio e sino a tutto il venti agosto le monete NOTIZIE
tcsse saranno ammesse al camLo contro corrispondenti valori
decimali in argento presso Se casse governaLive del Regno, c1e - -

saranno a ciù destinate e Dotiflcate al pubblico dal Ministero delie
-

Finanze.
.-

Art. 3°

Cesseranno oarimenti con tutio io:-no trentano luglio di aver
—201—tOCSO -legate .neile provincie del ga DucaLo cii Modena le monete

toscane denominate lira, due panii paolo e mezzo pa-aio, quivi LSTRIOCZIONE PCSTALE O! IP.00L!.
amme”e in circolazione con Decreto Gran Ducale del ventuno . - - . - -- - Per norma d eQ i t ti si fi ro Lo che S);’rL’ SIO e JeI li O stribri z o ne di trgohgiugno 1833.

(Caaliari, nnnuozbni ne! ba!Ie!Uno di N.° e, venue revocila.

ArL.
°

Le anzidette monete verranno pure ammesse al cambio nelle
dette provincie Modenesi contro valuta decimale di argento a par
tire del giora.:’ 20 luglio sno al ciorro 20 agosto in quelle casse lu Dncr ron GsNcnL
che saranno ee:;almerite dal Ministero delle Finanie designate con G. BAIÌBÀVARA.
apposito manifesto.

Le frazioni di somma inferiori at vajor’; di 0 centesimi sa
ranno compensate con monete di bronzo. -

Ordiniamo che il resenLe Decreto, munito del sigillo dello
Stato. sia inserto nella raccolta degli Atti del Governo, mandando
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valdieri. li 10 lugllo i 861

VITTORIO EMANUELE.

TonEnu.

Quinr’co Ssti.s,

4
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ISTRUZIONI

tue —

RElAZIONE AL KE E DECRETO REALE DLI. GIUGNO, ..‘ O.

Srne.

il cr3scea!L svIuii lei SC.FVJ/.iO (]tlle Poste. Id ‘ilartù dal
Parlamento iIaI:ìfe:2tn d assccJnd;IiL e! :to svHu;ìr, S.;z.Juu1eI—

tare le spese. hanno imposto H iloveru al ufe ijte di rivolgere
spec;aie attenzione suirordinamento preeIu 1v! l’ursoflufe postale.
che J)iTlttOSt la ìiSlIt’tanìZd IÌeLItaS’OfltlpUuIclIt delle divc1o unì—
JfliDiStIaZiOLi l1iect!t.’ fu iceil (;Lf’ i PortO! .ver: d: ldsogr!
attuai! del ltee’no. ai un (:Ieee cn;JÌpess:v; rW!UZioni

e dei lavori ìiIìdti ari. Ar enti li questi’ i telessantissiruo tamodri

pubblico servizii.
-

Nessuna AluInistraziole dello Stato. ejine quella delle Poste.
olTre più sp;cita la differenza fra a ;tn-ibuzioni intellettuali di
chi chiamato alare un NEiZza, ad amwinisN-are e sorvegliare
il servizio, e le in(-lllnhenze pre.ssche tutte inateriah di coloro che
devono dare opera perché il servizio sia fatto nelle complicate e
diverse sue OVOiUZk)ii. In ques:o dislintu hisono deliAmministra—
zione postale, un personale ree abbia una unica origine ed una

unica carriera, presunta un duplice inconvoniente economico e

pratico.



272

Avvi un inconveniente economico nel doversi mantenere un n.u
mei’o sovercliio d’impiegati nelle classi superiori, p ‘ctribìiilo.
poichè il numero di questi ultimi non rsultb giù determinato si—
concio la esigenza della azione direttiva, ma a priori fu stah:litn
con proporzione al totale dei ruoli, onde ciascun impiegato avese
dinanzi a s la speranza di un’equa progressione dagli inflini ai
più elevati gradi della gerarchi.

Avvi Oi liii incoiivenienlc Fatico nei ìOtult gli rnpieLati lotti

senza distinzioni: accedere alle attribuzioni direttivo, rierclw gli in
dividui assuefatti dai priroi anni iella loro r:,r,’iel’a ad un’i
stazione qwi<i ntariuai’. d,flhciloì’r:te applicano l:i aro ialelligenza

i dieniai’e abili 11cr la par;c direttiva; e quando. rìnamati l’il
l’anzianitù di urodo. vi giungano dopo in lungo servizio, non 105—
si—dono senipre I nttii,dìì,e a formars: atte esigenze dcli: ninvi
posizione. ‘;li impiegati inline. l,’ d c.I’escere dm grado dehbimn
eamhiare di se- nor: 0550110 acquistare la(’u!ita. es;:tleZzo
ezza nei servizi esecutivi; e tSpOri:flZa quotidiana invrc: dimo
lra che col costante lusiiunegno degli stessi servizi, e nei medcinii
luoghi i funzionari postali i’agviungcnri qìo-lla peifezuìie’ (1

ho accontenta il pubblici.
Queste considerazioni indus’r’ il i’ifl!rentc ad ulfidar’ al lii—

rettore generaI lette Poste l’incarico di elal’oi’ai’e oìi nuovo piano

oream,ico del sei-vizi posta!-, iii cui si nVv;aSs.C agli accennati i:

ronveiiicnti. e si li:iiessc conto nel nodo clic o,v’ vcrrù indicato
li ciii clic l’esl)e[’I311z’i dei decorsi annh o l’cenpì] di alttt 1:5
liete m dinati sngg’risconìi.

E questo piano che il rifereimte dopo matura disamina io c’gtzi
l’onore di presentare a V. l. come complemento e. tierfez,inoatento
del piano. di cui il riferente medesimo un’altra olta ebbe lonorii
di ottenere la Vostra approvazione.

DullelLino NY 7 — 1865
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Il cardine su! quale si aggira i! nuovo ordinamento è il prin—
‘:ipio della localizzazione della parte materiale del servzio. Questo
si raggiunge affidando le attribuzioni di direzione e di vigilanza ad
impieaati Clic percorionii diversi c”adi di una carriera e sono
mutati dì luogo a seconda Iella eoiiipatildlitù dei gradi medesimi
coi bisogni del servizio: e ct,ianiando all’esecuzione pratica impie—
:iti che non cambiano li e,alo, pcrclui’ mantenuti costaniemente
nullo esercizi delle stesse funzioni di ordine. n mutano (ti luogo.
jerchù loNsanii con minori’ 5liea sopperii’e’ ai ni’’’i bisogni e con
mag’_’iar’ imlilit:’, estl’eutat’vi l’opera che ‘iene loi’u commessa. In
i p-! id il u:’iniero l—ul’iropiegati ‘ho iiann an ‘-t’a carriera.
o che id nuovo i’di,iainenl, seni ch,a,nnn ‘li a

categoria, i

ridotto d’assai in ,‘:nfrontu dellattimalu. e la ilmmimuzion” vien ecow —

p;nsata •:oi vautaccio &‘vid’ni:’ Liii ci’eazitt’c cleii’azidctia classe
di agenti locali, clic vengono qw!ilic’iti’’ 01w’ itl,øc’eat: dì
teoria, col litoh. sneciale di Jit:Ja,

Nello stabilire iBH tale L calegorua dinaiegali locali si è av—
vertito (li non pi’ecu]’re ol -si un ri_rio avvei,ii’.: ilì rniuiiora—
nienti materiale. ed uno possibili- di miuli’ji’amento nella loro posi—
Ziiiie npiulr, : • c”i>;oeral’: L’ifliJI’ cri i possa :‘etendo:’e che un
impiegato rirmI,v,i od neni muqior omien col crescere negli anni

di suoi <ci’’ zi enza tistri:ocre mi esso ieri anaoi’e al tavorrì ed
a.nigliittirH. ciìpert si siobdito pci gli aiutanii una progressione
(li stipendio in ragfrmne (li tempo. aumentando cioè (li un quinto per
ogni cinque anni la oaga Primitiva fino a che questa abbia raggiunto
il doppio del primo stipendio, dopo 2 anni di servizio. Si è pure
posto mente :‘ cli:- a condizione di inarnovibiliPi di tali impieati porti
di conseguenza ‘in diverso loro trattamento in ragiono delle località
nelle quali seno chIamati a prestare servi/IO: cpfleriì si è ricorso
a) criterio melo fallace e più semplice della popolazione delle città
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dividendole in tre classi: la prima di quell.’ al li sopra .1cl 120 nbta
abitanti ; la seconda di quel le fra I 20 ed 00 mila ; la terza h
quelle al di sotto di GO mila abitanti. Allo avvenire della posizioni’
morale degl’ìmpiegati di questa 2i categoria è stato provveduto con
templando il caso in cui alcuni di essi vogliano passare alla I a ca
goria. Per tale effetto gli aiuanti dovranno subire la pnava 4;
pubblico concorso stabilita per l’ammissione al primo grado della
1.1 categoria. clic è quello di alunno. liotrarno - se approvati
continuare nelle funzioni dì amtanti e perctpirne lo stipendio fino
a che non vengano fromossi al primo grado retribuito della l. ca—
egoria. che è quello di Uffiziali di .° classe. Una tale facoltà. ollie

al dare una aspirazione nobile e giusta ari individui, che possoir
essere sinati dai !rsogno ad a raccarc l’imniea; di Ei: eattorìa-.

- torna ulile ali’Amministrnzio,’. percili coloro. clic cr silTaita uuisa
venissero il aricor gi.jvae tta ar atte lcri’;mpieciii siupei’io:a.

apporlerebbero non sole la intelligenza e le cognizioni. delle quali
a vrehbei-o dato saggio nel concorso. ma beuianco la pn [ica leI ser
vizio postale. clic è (li vaIolo sussidio al pecco rre i-ne lodevolmente
i gradi più elevati.

Un altro cainb:anient radicale il-esenta o:ovi. oruJinarnen!’
ed è quello relativo alla maniera di rctr;azione per Cii Ufizi rai—
cori. cioé per gli Ufl2i secondari e per e [dstriluizioni CiCVei

gono genericamente ad essere denominati Ufizi di 3. classe. Qnesti
Ufizì ora sono affidati ad agenti retribuiti con provvigione basata
sulla rendita del rispettivo Ufizio ma non strettamente ad essa
proporzionata.

Siffatto principio presenta nella s)la applicazione no: lievi iii—

convenenÉi. sia perchè non 2ermette di retri!juire Più largamente
i Titolari di quegli Ufizi. la cui rendita cresca oltre le lire Lido.
che è l’estremo limil su cui vengono altualn,ene liqnidate e re-
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tiibuzinni dei commessi . loccii obbliga spesso l’Amministrazione
ad elevare la classe degli Utili stessi con notevole danno economico.
sia perchè il solo criterio della rendita male risponde al vero la
viro dell’Ufizio, specialmente dopo divulgato l’uso dei francobolli.
e dopo l’avvenuto aumento nel numero dei vaglia, tanto che non è
raro il caso di maggior lavoi o in quegli Ufizi nei quali è pi’u scarso
il prodotto e viceversa. A temperare il criterio insufficiente della ren
dita si è ricorso ad associarvi qn’lio del lavoro; portando si l’Uflo
cile Valtro ad una vela ed illimitata proporzionalità, secondo basi
ricavate da liiiihi studi sulla natura dei singoli elementi e sul con—
fi-unto eoui le attuati reiiiljnzinni dì Ufizi normali. Una tale maniera
di ‘inipeuiso lascia 5Ie’tIC cbt ci5i raggiunto iii: suflìciei:te grado
I- g;us_zia distiii’ntiva. nI_-ntre dai coluipliti già tatti non ne risulta
che ui auin)cnt) rniiHn, siuii:i srr_,i cmplcssiv;i. E se ai avvenire

le cjiiduzic,r, leI sei-vizio nei i’-- .-‘sr o uitei-ic’:i ai:inenti nella retri—
buzione di questi agenti, e lo GOrs:!i[iSSe i Liiancw - questi po

tranno sempre aver luogo senza clic occorra di mutare sistema
ma accrescendi soltanto nelle proporzioni volute i limiti di ciascuno
ile: fattori delle retribuzioni niedesime.

Premesse tali avveiteiizegetierich sui punti sostanziali del presente
Decietu oiga nii:o. liaster discurrere cm hrvi cenni su di alcune
diiie.rei,zc due si ni,:;or LI,) i ti-a vss ed il presente stato di cose.
perctiè chiaro risalti Finipoi-lanz:i il il vantaggio della proposta.

La disposizione i-iucijiate di questo articolo consiste nell’attri
buire genericamente il titolo dì Ufizio ad ogni stabilimento postale.
Con ciò resta abolita la qualitica di Direzioni, che poteva convenire
quando alcuni Ufizi importanti avevano sotto ta loro dipendenza
altri Ufizi minori. ma clic sarebbe improprio ora clic la parte diret
tiva è concentrata nei dicasteri compartimentali, ai quali è solo
bene applicata la qualifica di Direv.ioni. Un tale cambiamento non

A-i. 3.

e
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torrà per altro che agli Uflzi possano essen preposl iinpieL’ati ce

titolo di Direttori, quando abbiano ad esercilar’ la partc (lirctti i

dei medesimi.

In essi si accenna ai quadri che stabiliscono la pianta della i ca

tegoria, coi relativi stipendi per gradi, lo stipendio e sua progres

sione per gl’impiegati della 2! categoria, e le basi di retribuzion

dei commessi. Il numero degl’impiegati della I! categoria risulta

circa della metà di quello di cui si compone la pianta attuale.

Non si trova - nel quadro A il grado di Direttore a stipendio (li

L. !50O. nè quello di Capo fufizio a supendio di L. 2.300. or

esistenti nella Amministrazione provinciale. appoggiandosi tal S’:’p

pressione alla non assoluta necessità di questa graduazione reIL

carriera postale, alla convenienza di distaccare più sensiliinienL

il grado di Direttore di un ufizio di posta da quello di un Capi

di compartimento di 2! classe, a cui è attribuito lo stipend o (ti

annua lire 5,000, e generalmente alla opportunità riconosciuta di

pareggiare gli stipendi degl’ impiegati dell’Amministiazione proni

ciale a quelli degl’impiegati dell’ Amministrazione centrale nello

scopo di rendere possibili senza nocumento o favore quei passagn

che dal bene del servizio potessero essere richiesti.
Le indennità stahiiite per questo arhc o e per I’ accennart

quadro D in ordine alle missioni degi’mpiegati di auaiunque grada

rispondono strettamente alle spese occorrenti per diario e per vagch

Intorno poi alle spese di ufizio , di cui nello stesso articolo

occorre solamente far cenno di quella attribuita agli impiegati che

esercitano le funzioni di cassiere. Questi di presente percepiscono
una quota delle indennità concesse ai rispettivi Direttori pe’ spese

di ufizio, ma le particolari funzioni commesse ai cassieri, la loro

speciale responsabilità, e la quasi indipendenza che rivestono per

la qualità di contabili, hanno fatto sentire i hsogno e In oppor

tEiniLii di cLiaccare le loro indennità ‘la quelle che venivano cu—
rnuiafivaiiieiit corrisposte ai Dii’ettorh

Negli articoli che regolano la transizione datio stato presente
allo state normale organico ora proposto, regolano cioè la ridu
zion e degi impiegati di cii rriei’a o la formazione della 2° categoria,
si e avuto in mira precipuamcntc. cli raggiungere lo scopo senza

liei’tl:ibni’t le attuali condizioni degl’impiegati . anzi agevolando i
desideri di coloro clic per diverse caie aspirano ad uno stato
cl’ioani’nil_iil,tà. couijiatihile si TPlht paile inferiore cìd servizio
pusae._\ • ‘iute!aiiiiurt’ j’iiieJi <iii il napegat

)reli’cIiz:i O’!’ “‘prii’ ¶0 alnIant

iii elica col»ri cr VO”5 i, arvi pi!ssagjio da:ia car

iii :11 .i j’jUfl’, , ci,, ;..O.J,li,i,,, di Ce 1Sea!1e de
pin celei’eiji’nte o ‘i sjjiitr’ lii.’ ,au_:. 1! secondi luogo l.i

uuti Jmn;egat; disjatiii;t: LtiOcOiOIii Colta UL’!e le—

ativa, dando il i,ioìo di r:ollo’a!. OijC tCu’iìfl5i In Éal con—

diziùnr luttsIri nella parI ‘soi1;ti;, elw JIeIia parte direttiva
i lei!’ A iii ithn st razioile,

Ed infatti litentru 5! ‘Cui laugllliIgeie IÙI 51031 CflOtti lo 5C01’oJ

CcùiL’fl:Ce jJ;IUO piopestosi dalla enunciata legge con la graduata
abolizione di posti vacanti iella a categoria, l’introdurre in questo
serviz, flifii:!Uitti iiUi)VI lrovene,ui I: dsparato Aminiristrazioni

i ‘mcett’’ di res uo somuinistreiehhe un
personale iliaca delle discipline postali, e quindi poco atto a regc—
larlo couvenienlcniente, ed infine renderebbe estremamente lente le
promozioni di coloro clic riuiarrebbero nell’anzidetta ! categoria,
aggravanduli di doppio ostacolo agli avanzameuti, tanto per fa ridu
zìone di posti quanto per la intromissione cli estranei. L’ammissione
invece degPimpiguti i!: disponibilità nella 2Y categoria concilia le
disposzioni defla legge col: l viste del presente ordinamento e con
l’utile reale dell’Ammipistrazioue
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TI rapido sguardo dato sui punti principali di questo Decreto
organico basterà a dimostrarne la convenienza sotto ogni rispetto.
Nonpertanto ad avvalorare le. previsioni dell’ utilità economica si
crede opportuno mettere a riscontro la spesa dell’anno 4 8h3 con
quella che si otterrebbe quando fosse compiuta la riforma

Impiegati di carriera nel 4 8U3 N.G 707 spesa
Commessi-atulo I 72

impiegati della I ,a categoria
- Impiegati dalla 2.° categoria

Totale N.” I ,900. spesa

Di questo computo si deve prendere per base la spesa incon—

tl\la nel i 863. perché. tranne una leggcra differenza dovuta alla
dimin azione impiegati , essa -a ppresenta il vero essere di
cose stabilito ‘la I Deere to organico (lei I dicembre 4 860.

Nel I 864 e nel corrente I 865 essendosi fallo vieppiù 3mperioso
il bisogno di econoinì’- in tutte le Amministrazioni. quelLi delle
Poste. non [ti Fuitima ad entrare •néiia via dello riforme, e piecor—
rendo il tempo della fiitnra attuazione del presente Decreto di cnn
il riferente aveva già concepito il pensiero, venne man niano ridu
cendo il numero degi’impioeati di carriei-a e sostituendovi dei Com
messi-aiuto con notevole risparmio (li spesa.

In cii) sta appunto il grande vantaggio della presente i-iforina,
a quale pure ammeticude Laumento delle braccia voluto dallo sv

iuppo del servizio. non ige CiO che la relativa spesa cresca in
proporzioni rovinose.

E iliftoui munite appena si diminuisce di 95 individui il ruolo
normale deizl’inLIpteèzati. d’alti-a parte quando sarà comnuitita l’apnli—
rizlone del preente Decreto si olteria la cospicua economia di
E. 766,500; e sebbene da siÌTatio nsparnaiu debba poi essere de-
doti;’ una futura spesa dovuta all’aumento degLi stipendi degli \iu—
tanti, giova riteriel-e clic l’aumento non avrà principio se non fra
un quinquemmiti’ e clic ad otnl modo noit supererà n inedia la
somma di L. 450,000. onde i csterù sempre in uno stato perfel
timente normale una vera economia di annue E. 300000. dovuta
al nuovo iiinicipio clic informa il in-eseite ord;aarnento.

Ma più che sulla dimostrata eco!miitiiia nreoeraie vnolsi portare
%UIieii chi- pei ii nuovo isteti,a Si c

Seguile neLlo avvenire iùipercioccliù. avviandosi lAmniinistrazioru
delle Poste ad ii,duiintaliito irwìeni-t!lo. te risulta che I-a cifri di
ecunonaia calc:ata ‘- ai ,i:th- dn tUGO iIet*L’at_ in tr—
rispondenza dei bisogni attuati - sarà c!eseint:: pr’pomzionalmente
allo acciesciniento 4ei [muear dio i nuovi hisouni renderanno
indispensabili, anzi I eronomn a ei md legge più rapida se si a v—
Veti che. conservata cosatt la nanta deVo 1.0 categoria. po:rà
solo subire aumento quella deiia 2. categoria.

Le ragioni svolte incìuicooc, il -iferurute mie1 fermo couvincimcnto
di presentate un lati, locic nelle st:o conseguenze. appropriato
ai bisogni del servizio e proina tubi-e di ottimi risultati economici
allo erario dello Stato: confida quindi di ottenere rapprovaziore
di Y. M. al qui unito Decreto organico.

Nuovo OiIOINAMENTO

E. :1,420,300

120,000

E. 3,540,300

E. I ,boS.000

908,800

L. 2,773,800

N.’ 921 . spesa

950.

Totale N. 1,874, pesaÁ
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VITTOBIO EMANUELE 11,

Per grazia di Dio e per colonie della Nazione

RE O ifl lÀ

Sulla proposizione (lei Nostro Ministro 1wi Lavori pubblici
Abbinino dccrcta!o decretiamo quanto sene:

\rt. I.’
L’Amministrazione delle poste nelle 1viocie della Stato si coni—

pone di (lire/ioni compai-timentali e di ufizi.
AIt. 2.

Le direzioni di compa rtimeu lo esercita no a oro azione sui i iiflzi
com presi ti cI perinietl-o territoriale a ciascuna di esse assegnato.

ArI. 3.
Gli utizi 5000 di :i classi.

CH ulizi di 1. e di elisse sono amministrati da impiecat
a stipendio fisso, e sono stabilii i nel le eitUi capo—)uoaìi i di provin Ha
Potranno anche essere stabiliti in quelle altre località ie}le quali
la rendita media calcolata sul trienhiio dalla pubblicazione del pre
sente decreto abbia ra2ginnta la cifra di lire 8 mila anriie.

Gli ufizi di 3J1
classe sono amministrati da impiegati reti-i-—

buiti con premio proporzional o sul doppio criterio del la - ieri dita e
del lavoro,

Negli uDii di 1.’ classe il lavoro è diviso in sezioni; neali
ufizi di .° e di 3.’ classe è eseguito promiscuarnente.

At 4.°
Oltre alle tre classi di ufizi sovrarceuriati sono istituiti ufizi di

posta mobili sulle strade fen’ate e sui piroscafi, che assumono la
denominazione di ufizi ambulanii.

Tali uflzi soiio affidati ad impiegati a stipendio fisso e sono
vigilati da impiegati che prendono il titolo di capi—linea.

Ait. L°
La istituzione e la soppressione delle direzioni di compartimento

hanno luogo per Decreto Reale.
La istituzione e la soppressione degli iifizi (li a 2. e :j i’

classe di quelli ambulanti lia;iiin luegi per Decreto Ministeriale.
\rt. fifl

Cii inpiegati a stipendio fzn si distinguono in (inc categorie.
Glmpieuati di j,d cateu:Ha erairorlo una carriera distinta

pur ji’.’idi . iit, (l iii SH[lii a re)aziOa”H medes;nu e
i titOli seuijent

‘‘1k ci

))ird(u, i Cd JSflC(1(’iì

Cl’ impwat; dciii _“ i’atocr:.: Lo! far’;:, rntHeia di unlt
ricevono 1110 stipendio in reiaxi:’r: alie rispettive residenze (ne
aimenta iii rauione di t’ui:p’’ ìrcrìo i titOli li niu1ad’.

Lanii.sso ttiadro .\ staliilisre il niiiiaero Odi1 graduale stipendio
degli inipiegnti della l. categoria. io >Hpeilio e sua pegressirnu
per gL impiegati di2.d cateceria.

Il numero dogi’ impiegati ti d ratcflhia vene t3biiiio a
seconda dei bisogni dcl servizio.

70

CI’ impiegati retribuiti sul doppio criterio della rendita e del
lavoro sono di una sola categoria ed assumono la denominaziort
di coin;ne.s[.

il quadro B indica lanpiicazioiie dei urileri che r”golano la
retribuzione dei commessi giusta larticolo X.°
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Il loro numero varia secondo bisogni del servizio.

ArL S.

La liquidazione delle retribuzioni de commessi dura per tre
anni e vien fatta sulla media delle rendite accertate. e del lavoro

eseguito durante il triennio precedente.

In ogni caso la retrihu;ione di un comMesso non sarà :iiiufl’
di lire 150.

\r. 9•C

Potranno tuttavia essere sliaeidinarianicntc rivedute dopo tra
scorso un anno dalla liquidazione normale le retrilìuzioiu dei com

messi di quegli ufizi nei quali si sia accertato ori aimentn dIta

metà della rendita o dcl terzi del lavoro

I cOfliflOS5i (]Cgii nfiz (li nuo;a creazi inc 1c\*i.lii_cii’.SL’O

di lire 430 per ‘in anno, dopo il quei f:II liquilaia la loro I-trilI—

zioae reoiare suiia rendte i: Sr.! lavo, d1.eie’ niedosino
In ami)) i casi iii Nqtridazine durerà liTt’ all:, !eHsiF)ne

triennale di tutti gli uflzi.

.\rt. IO.
Gi’impiegati della j3

categoria: ad ecce2ione degh alunni. seno
nominati e revocati per Deere!:) Reale.

Cli alunni_ uiThnniDuati di 2. cater’r,a. ed i iomnless;

r.rtnirati e r’eceti per Decreto !aieriai.

.\rt. il.

L’ amniissione nel impieghi della 1 .“ categoria la I UOgo per

esame di pubblico concorso al posto di a!unno.
Potrà. farsi passaggio, quando il servizio lo ricLdeda. dall’Mn—

ministrazione centrale (Ministero) alla - j
•a

cateeori delì Arnnrini—
s:razione cernpartinentale e viceversa, ed in tal caso Il colloca—
mento degi’impiegati seguirà in ragione - del grado e della respct

Uva anziariità nel medesimo. -

Lammissione-agl’impiegbi della 2.° categoria ed ai posti di
commesso La luogo mediante prova « idoneità.

Ari. -12.
Gli aiutanti ed i commessi potranno far passaggio alla {•a cate

goria presentandosi agli esami di pubblico concorso ai posti di
alunno.

Quelli che riusciranno approvati per l’alunnato continueranno
n:tresurciz delle funzioni clic avranno col relativo asseano, fino
a tanti olio non saranno nominati nuziali di 4. classe.

AO?. 13.

Cl impierati della j•d

categoria sono tenuti a prostar servizio

ovunque siatio dallAmministi-izor— iie:H,ati
Ci m:i.zaji di ± ‘:atigo:i ediryj;nessisii,j scelta siit

loro’, e lo’ seegiO a ti’alniltanierit’i r.craror dr sarvizi.

i; srv,o ilialteJ: ilellt, piste è aisidan a’i ne. :.t clic pi’eri

doria i titoli d:
ljri’a (/10cl -

,Jlessceqeri -

I gradr e risetH i stipcìrW sono indicat: nei quadro O.
I! loro ,r,muro è detei-rniriat, dai bisoeni dcl servizio.

Art. 45.
CI’ impiega Li. e gli agenti subalterni delle poste hanno diritto

ad un’indennità, oltre quelle assegnate per cause comuni a tutti
glr altri impiegati, nei seguenti rasi

Di missione
.° Ih sei-vizio negli utiei ambulanti sulle ferrovie e sui

piroscafi postali
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3 ° Di aCcompagnarflento di dispacci sulle strade di ferro.
o sulle carrozze erariali

4.’ Di spese d’uflzto. -

Le indennità- per missione, sono regolate dal quadro D.
Quelle per servizio e per accompagnamento di dispacci sulle stiade
di ferro, o sulle carrozze erariali sono fissate per Dec.reo Mini
steriale.

Le indennit per spese d’utizio sono fissate per Decreto Mi—
nisterale e competono esclusivamente ai direttori di compart: -

mento, ai titolari degli ufizi di i.’ e di classe, agli impiegati
che esercitano le finzioni di cassieri, ed ai capi-linea degli ofizi
ambulanti.

Mt. 16.
Le pigioni cd il mobilio dei locali per le direzioni di corupar

timento e per gli ufizi di jJ

e di 2. classe sono a carico dci]
erario.

Le pigioni ed il mobilio degli ufizi di 3.’ classe sono a carico
dei commessi titolari dei medesimi.

Art. 17.
Gl’impiegati e gli agenti subalterni dell’Amministrazione delle

poste sono tenuti a prestate una cauzione nelle somme e. nei modi
che saranno determinati dal Regolamento.

Sono eccettuali da questa obbligazione Direliori di com
partimento.

Disposizioni transitorie

Mt. 18.
Il ruolo normale dell’impiegati di 1.2 categoria (qnaro A) verrù

attuato gradatamente in relazione ai bisogni del servizio, mediante
la soppressione di una meti def posti disponibili in ciascuna classe
fino al compimento del ruolo stesso.

Le economie risultanti dalle riduzioni (li posti, compiute Fordina—
mento degYimpiegati della 2.’ categoria. saranno devolute alFerario.

Mt. 19.
Saranna soppressi i seguenti posti fra quelli stabiliti coi ileali

Decreti dei I i dicembre 1860, e agosto 1861, cioè di
Dirr!iore di 1 .‘ classe collo stipendio (li lire ,300,
Di,’cllore di 7 classe
(a;, Iuf;e.
f’o;;mcsso_aiufo.

Gli attuali direttori di I.” classe conserveranno il titolo. il
giitio e lo stij-icndio di lire .300 di ciii sono iii possesso. infino
a tanto che non saranno diversamente collocati.

I iliretiori di di t.” ctasr ;asseranni direttori li i;
e di 2.’ classe.

I retlor di 1. cass:cd ci:; afizio assunanr.e li

itol; i ‘ìir:ttori di 3. c.ase. ma i capi difizia rDtnuera:ro
a ricevere fattuale loro stipendio di lire 2JO0 finc]iù la pio—
uresscva aur. ZiOI’D (1(1 I1UOVO i’IHu liC SenSi dclrartiiolo IS.
cc:lsenia li assecrare ai ines;m: quello di direttori di classe.

Gli ifiziali di I.’ classe che saranno promossi verranno essi
pure nomina’i direttori di classe ma riceveranno lo stipendio
de’ii attuali capi dufizio fino ai compiHeito delle condizion; del

precedente.

I commessi—aiuto verranno nominali ai’jtanti , ma non nec—
versano lo stipendio fissato dal quadro.•\, se non se (li mano in
mar±o de i fondi stanziati iii bilanci) il consentiranno, e tenuto
conto della loro anzianit di servizio.

Gli aiutanti di nomina unsteriulc niceverarno gli stipendi degli
attuali commessi-aiuto. finché questi non abbiano tutti conseguito
lo stipendio normale de] quadro A.

2
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AT’?., 20.
61’ impiegati della I.’ categoria e gli impiegati in disponibilità

delle altre Aoministi’azioiii dello Stato saranno preferiti a coprire
i posti di aiutanti, quando in essi concorrano Te qualità che ver—
i’anno determinate dal regolamento. I medesimi dovranno però
rintznziare a quella parte d stipendio di cui godono, che fosse
maggiore del nuuirnurn fissato per gli aiutanti a seconda delle di—
vrsp residenze.

ArI. 21.

Le indennità d’alloecin in natura od in danaro attualmente go—
lato da impiegati. e da agenti subalterni in forza li concession i

anteriori, sono mantenute fino a che i medesimi non sieno pro
mossi ad un grado superiore a quèllo che coprono.

L’alloggio in nafli ‘a non potrà essere convertito in indenn là

di denaro.
Àrt. 22.

Le attuali direzioni ed udii primari ci non s’mo stabiliti in
Città capo—luoghi di provincia, ovvero clic hanno rendita inferiore
a lire 8,000. diventerai:no udii di 3.” classe.

La classificazione li questi niizi dovrà essere compiuta nel
ti’ìenrìio successivo alla pubblicazione del presente Decreto, e verrà
fatta scalarmente in rauioue della minor rendita ed in proporzioni
uruali per ognuno (lei tre anni.

Oli attuali commessi—aiuto che fossero addetti a tali direzioni
od ufizi primari potranno esserne nominati titolari se riuniscono
lo condizioni volute, ovvero, continuando nella qualità di aiutaMi.
potranno scegliere una residenza definitiva fra quelle che l’Ammi
nistrazione sarà in grado di loro offerire.

In caso diverso verranno considerati come demissionari.

ArI. 23.

La retribuzione poi commessi degli ufizi di 3! classe, secondo i
criteri fissal.i dall’articolo 3,0,

decorrerà dal .1.0 gennaio 1866.
La liquidazione verrà faHa sulla rendita e sul lavoro dell’

anno 1865 per gli ufizi di creazione anteriore per quelli creati
durante l’anno medesimo la liquidazione sarà fatta pi’oporzional—
mente alla rendita id al lavori de: mesi del loro esercizio.

Le retrmzioiti risullaiiti dureranno pe1 biennio 1866 e 1867.

Nel ecomlo semi/sII’ dall’ anni 1867 avrà luogo un’ altra
liquidazione stilla inedia del triennin l565—66—G7 e le retribu—

zioni ‘esullaitti verl’anlu, applicate durante il periodo triennale
successivo.

Art. 21.

Un regolaineiìti approvat: l’ordine Ncsr dal 3linistrr’ dei lavori
pubblici provvederà alla pat’t esecutivo di quesu Decreto.

Ordiniamo clic il presetite. flitiniti dii sig:llo dello St:tr,. sia
inserto nella Raccolta ufliciale delle Lvgi e det Decreti del Regno
d’italia. mandando a chiunque spetti dì ossei’vuilo e di fai’lo Os

serva re.

Dato a Firenze il 25 giugno •l 865.

VITTORIO EMANUELE.

5. JAc;NI.

lkgis!rato alla Corte dei cor.ii
acidi l luq5o ISG5

fteq.’ 33 A li’ del Gocena 9

G . CRoiii, \• h’,(,Ti



288
Quadre A.

Pnm degi impiegati della 1.’ calegoria e relativi stipendi.

(;Ik A DO.
eri 4

6 birettori coiujcartiunentcli (li 1.1 cljsse L. 6,000

S Itt iO. di ; :1,000

30 lspettuiii. i Direttori di . chi, . . .

dii i. d di 2.’ ‘ .., . . . » 3,_lUi)

IO iO. i!.. . . ... . . . ‘

bo [fizOdi cii I. ci;isq, . .

I SO IO. 2 . . . I

200 li!. cli 1. .

200 iO. cii .1.
, . . . LoO

92.u

Siwnoio e SUO progressione per gli imjiegau di 2 categcria

.iiu!anli.

Nelle ciHa di nopoiniont• superiore aL2l) lt.

c a: tdn 2

Nelle cittlu di popeicizioil e fra 6(1 miLa e 20 iii.

abitanti.

Yelie citta di popohizoue infc:iore ai Cii OH!; /-e SU”
abitanti.

tt’ìtielti,,o N.e
— 1865
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Quadro E

BAsi sulle quali è stabilita la retribuzione

(lei ( one Cii P$

fa retribuzione dei commessi è ksaia i:, bae ai doppio criterio della RENOIr &

e 1cl L.voi;cc nella scezuente maniera

a tUOI a

dci 20i.tl a

la c;(i

I ire’ Udii) il :30

il Iii

Il t113d2U il

hE<IIITA

lAVORO

per cento

CLiS1.E

I. i

IO r

:‘ :-c:cl lice . crirc o 0i I10 ;l1Ii,ì.

la 2cl’ 4 3

Flj.i III ‘[94114 .

—l’lt annie ‘cui::v ai loruij.

fl-c-l:o »eftcerro — Lire20 alinile pr:- oici or;’ nc,t [urna.

(Iltie a!;; r;s:ibai;e re:ribnzicne i rmncc ,z’vo:Io 1 2 per cento stOla Ven—

ciba dee
la retrilu. ;iW deo Ct’flhttlCSi l;Oic e ubeii3 alla rilcuiii[a per la pensione di

r:pnso.

il l.a r. 4::: lv,a; Ge , cidlIjl.::C le [‘r.’4ie :a’L,e lei:’ i-’:,.— id!’’ l-;’!’’’-e0aci1’:, ‘dlii v,’l’di:a dcc

francu!,oI a-I rol.enRe diseeeece, della tassa sei ‘ail ,.t cOLI’ clV delUesieri e del renhlo sulle associaeio,ii
re ali.
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Quadro C. -

Sxipnoi degli agenti subalterni.

Q U ALI T :. STIPENOtO.

1 classe . L. 1.400BRIGAI3IERI

» f,200

i: ‘-I,isse
MESSAGGERI . .

. . 1.000

a..

ci;iuS”

f’ORTALETTFRE » . suo
a . COi’

i: dasse .
. 000

StRvETI
.r

a 00

3:
. .

B I portalollcft e 15nere, della Itima al asse o silo addei ti a;l oliai il, i,iaor’: uflot;s_eza. e at’:5. I’ ‘Sttlatiujner.ts le ,ncurntn’x si ti ii’5. ru pII- Iella ,Iìot ril i,, ai sue il, I le lii la ne i ‘iOlltiC I

o = =

o

e

i-

. V

—.-
aI

,

‘i!

o -—

1_i .__z_J

o

0

CS

o

za
3,s:o du.rd,iro di . iJ

-Miniolro dli La’ tt Pulullir,
S. .JACINI.



C1RCOLARE XLLE DIREZIONI CO11t’AIiTIIHNTALI

La Ga;:ella U/friatr del 27 iugiiu decorso ha Lutto di pubblica
ragione il R. Decreto del 25 giugno, che sancisce un nuovo orga
tamento per l’Ariiministrazione compartinaentale delle poste.

Sebbene la relazione clic precede il decreto abbia posto iii suL—

certe luce il conceln’ da ; fu guidato il Ministero in quest’

lavoro. tuttaviat, scrivente giadica upportunodjaeco;npagarr’
la pubblicazione con alcune riflessioni, clic vorranno a clirarir’.
viernineglio lii snirito delle n’love discipli neauoiiiletare la SfìEC—

razione di alcune delle disposizioni un iniporanti dcl ,it:cR O.

ed a segnare le ririme norme t’cr regolarne lThpplicaziiine.
Principio fondamentale dello intieru decreto è la localizzazione

del la parte materiale del servizio, ovvero sia la formazione di due
carriere, una distinta per gradi cli attribuzion, i;;cnd a
simi corrispondeiiti alla quale tutta il cèaipito della direzione e
vigilanza del servizio; l’altra, senza gradi, tua con aumento di ali-
pendio in prejorziorie di luogo e dì teffilio cui è ali data la ee—
cuzio ne pratica del le operazioni postali.

Lo scrivente non verrà qui riepitogasd” le considerazionI, (I al
rondc abbastanza svolte n’Ha citata tetaziotre, le qLinhi h ar’

dovuto indurre il Ministero a desiderare da ltiì o tempo e ad
attuare appena u possibile questa iniporlante divisione dci ler

sonale degli uffizi postali; ed & pure superliuo lo avvertire come
l’inconveniente della carriera unica se già si manifestava in
ciascuna delle piccole amministrazioni, la cui fusione ha ora coti—
mita l’Àmminislraz_ione italiana. deggiono in questa tal,itiJ pII

mente sentirsi, in quanto che il numero d’eì’inLiegat d cascula

ciasse dovendo Iiece5ai iIìieiite essere iii proporZione o quello
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delle altre. ne risulta una quantità di agenii per nulla io mn—
porta coi bisogni nè leba parte direfliva che nelle poste e
nalura assai ristretta, nè di quella esecutiva.

Talì inconvenienti sono abbastanza noti ai signori Direttori coro—
parlirnentali. clic frequnlninonte nei loro rapporti ebbero a farne
rilevare ed a lamentarnu le conseguenze

1! Ministero pertanto. c’itrandi isailtameute nella via delle
riforme. Ira la fei’ma convinzione di adempire ad un preciso dovere

‘li prrneic:e :idnn tempo a! n;ehcr’’ assetto rlc servizo postale.
M.i percho e nnov’ ilisposizimii s:ano feconde dei vantaggi le

le delorininarino è niusliri :Hi, Ho oaÌJLresr’ ridIa parola non
sr,to ma il ,ai( sflr!iì3 ‘!:I’—.l’ tIacea T OrI’ 1100 !fli]1zi’):,;

nè tralci mci;istilicatj.

Ari_i lutto vuolr l’rt’elL’. ‘Ire I,: rrrii’ziaoe d—i lolo rar, :0—
ineliala . tra 1ev’ ct’mp’;er :‘‘am lana iO

orrrnn l;ranzr’ (li Oii.

13 iCIlOi3 nollre aV,P!tI 0fi’ li’ I (‘hO l’ hiHoSt la lcc2’
udIi I ottobre 186.3. rJr’ 5 pi 121’ itiogu a pronoziorii Se i
iltie bl’Zi lui posti vacanli n’tr vi’num,Ii coiibriti a4’impieaati in
lisDCllllilitii. qualunque sa!anir;is’iazi)ire cui pr aroro
lo innanzi servizio.

Di Irapte pertarilo alle prescrzou doNa prcitata legge non p05—
sono ‘Ire riconoscersi vantaggrose agi’impieati di prima categoria
dell’Amministrazione delle paste I’ disosizioni deglarticoli IS e
20 del fl Decreti’ 25 giugno .per le quali, pure otteinperando
alla legge de.Ile disponibilità, si è trovato il mezzo di procacciare
allo Stato una reali’ economia e di tutelare per quanto possibile
la carriera dei’impiegati -

Finalmrnte non devesi passar sotto silenzio, clic molti uffiziali
clasi sat’;rnnn nnza alcun dubbi, lieti di rar passae—
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gio alla seconda categoria, ed ottenere crisi una posizione stabile

da essa preferita, col vanfaggio di conservare il benefizio della

pensione di riposo, e di conseguire inoltre una modesta progres

sione di stipendio.

La condizione degli attuai Commessi—iiiu lo viene notevolmente

migliorata. Passailo Aiutanti essi icouistaiio il diritto ad una

vantaggiosa progressione e conseguiscono il benefizio di essere pa

reggiati aglimpiegati retriltiiti con stipendio fisso e per ciò ammessi

alla pensione n l’iposi.

Firìmnte i commessi—titolari degli iilìizi di terza classe. clic

ora hanno titolo di secondari, cdi distrihu:c’ri. VOI)UOfl() ancli essi

a e.onseguire. un aumento nelle rispettive :i’ihIlzit)ni IC (}flli

saranno ora misurate a stregua più giusta e pii razionale.

Nani ra Imen te a far completa I’ applicazion e del ct’ricetto da cui

fu ispirato il Ministero, e se le condizioni dcli’ erario l aveser()

consentito, era opportuno che. mentre si creava una 2.a categoria.

e si accordavano ad essa i vantaggi che sopra furono enumerati.

venisse pure in parità di ragione migliorata la sorte degli impie

gati della categoria, poi quali il nuova sistema riserva lo altri—

liuzioni di pii gravo responsabilità e di maggiore impoi’tanza. Ma

se le circostanze della ptil.tilicu flnanza non permisero per ora

cosiffatto aumentn di spesa. se è forza che si aspettino tempi mi—

liori . il nuovo oi’dinamento presenta peri il vantaggio di potere,

quando che sia, raggiungere siffatto scopo i’:spetto a tutte le classi

degi’irnpiegati rlell’Amnunjstrazione senza bisogno di mutare il si

stema dal Decreto dci 2 giugno inaugurato.

Venendo ora al l’alt i vazione del decreto medesimo., il sottoscritto,

mentre fa sicuro assegnamento stilla intelligente e zelante coopera

zione dei signori Direttori conipartimentali. deve invitarli a trasmet—

tergii al più presto possibile un quadro del personale che essi ere—

294
Bullettino N.° 7 — 1865

29S
dono dover essere sufficiente e necessario al buon andamento del
servizio, tanto nella Direzione compartimentale, quanto negli ufizi
di .‘ e di 2.. classe da essa dipendenti.

Siffatto quadro non deve riferirsi per nulla alle persone ora esi
stenti. ma soltanni accennare la quantità numerica degli impiegati
assolutamente necessari e la designazione iloi gradi li cui dovrebbe
ciascuno essere rivestiti.

Per procedirea questo lavoro fa d’uopo clic si sappia essere
intenzione del Ministeri di non mutare l’organismo degli utizi in
terni delle Direzioni ‘nin;iai’timentali, che dovranno pci’ conseguenza
t’esultare conipnst i li

(n fliftttl’e ;onipartimiital
Un Direttiii’e—Capi ‘Iella segreteria ilcstinatn a surrogare il

Direttore compartiiuenlale nelle sue assenze;
Un Direttore-capi delle sezioni’ di eonipatisrcriu e cr’ifieazione;
Un Cassiere;

o due Ispettori pci’ le viste agit uiizf secondi la mag—
giare o minor estensione del Ciinlliartìlnerrr
e flnalineiiti’ iii Ufiziali e Aintanti in quel iiuniiro cIie appunto
spetta ai sigu. Direttori conipartirnentali di piopoire, avuto riguardo
ai bisogni del servizio, e tenuto conto clic qnesto laot’o essendo
destinato, dopo l’aplit’ovaziont del Ministero, a segnate la pianta
normale di ciascuna Direzione, fa d’iiopn non dimenticare che agli
Ufiziali dovranno essere attribuite lìtnzioni nelle quali si richiede
conoscenza del servizio ed intelletto, agli Aiutanti invece saranno
devolute le attribuzioni di servizio materiale.

Questa distinzione vuoI essere sempre tenuta presente, onde si
possa disporre il personale conformemente ad essa. e non ap—
plicare al no utizio copia degli tini o degli altri impiegati niag—
gioie di quel la clic veraluen te sia necessaria.
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Egli è ben !IICS( peri, che gh nuziali delle ultime hassi do
vranno lutlavia imprendere il ioro tirocnio colla esecuzine::ulw
1C openz!oni pastali nello scopi: )pi1flto di rOflOsCer? pratica—
niente, e poter quindi pnssare alle funzioni direttive rhc loro tet—
ano di diritlo

Necli lJizi di i.’ casse. uitre ad III: Direttore. vi sararunu degi
impiegati dì I.’ categoria per roganre le diverse sezioni. e per sup—

plirli lfl COSO di assenza. ed inoltre ogni sezione po[rù contare uno

o più ufiziali di carriera per esercitarvi le operazioni di vigilanza.
mentre la parto esecutiva sar affidata agli Abitanti.

Negli Ufizi (li i classe vi sani in Direttore ed niuo o più l’fi—
ziali secondo l’importanza dellifizio: gli altri satana Aiutantì.

filediante decreti ministeriali di prossima pilbtteazioiie siI•ii JìreV—

vedot:a alla cla,siiìcazinc de.z]i Ufizi e alla nomina }eeiiÀ!uaaL.
Frattanto ali impiegati della i. categorta, quali ai’annu d’si—

derio di valersi della facoltà Ioni iml’artita daiPart. 20 dei

Decreto, e prefei’iranno quindi far passaggio alla 2.’ catvcn’i:.

vranno rivolgernr clcmanda olio rispettiva Direzione
tale, indicando l’ufizio presso il quali’ )iraliìeraniiu di ‘SSvrr
izzati, alle condizioni di cui all’articolo suddetto.

Le Direzioni’ compartimentali a or volta dovendo nroporre Pi

aminessione di qualche Aiutante, sono tenute di dare la preferenza
agli impiegati di i •a categoria, che desidelasseto cosiffatto colloca—
mento, ed in mancanza di essi dovranno informarsi se esistano
impiegati in disponibilità di altre Amministrazioni, cui potesse tarnar
conveniente la nomina di Aiutante, e farne proposta al Mn.’stero
nei modi consueti.

La presente circolare verrà pubblcata nei builettino postale
per norma di tutti gl’impiogati.

IL DfRFtTOIiE GENFnALF

6. BARBAVARA.

BULLETTNO POSTALE
SL:PPLEIIENTO AL N.° 7

LUGLIO 1865.

SO1DIÀRIO

N.’ IV G’.r,,se::len:.c per ) ‘ì:nonìn ‘Gionpaiie Pag. 299
1;:; ( U(/O(/ ente pri Lcu,ol

Lar/l’/;&::’:(ze d cJ’ì’g/c,u’..’/’Jidi’ItJi. Li
‘i 7;:,J ri ,in’nvf:;u/;icq !:‘ci’t’

lJ7 (31)iu(u,njrj); di arròi cc’;ecu: za’i7:’t:-

e ;U?lOU/
13s Jijìnii,i,’ di )iThiOVi7;i fO’ O: ‘:j;!i

i (SP .Yofr de:u:alt e conti menti/i bi vagflu

u 170 iaqii emessi con da/e /) nstir1ìut1
» 1 71 (ontionrt/rici dei taglia indi/ai i

I 72 Sospensione del paqntnen/o di voglia emessi dai
I’ ‘,fi:m di (nhìas

173 a9ìoi tei”qì’n/ici pci I” N(i,’i1ìei.a
1 7 .1 crisi di enrico dei/e merci

» I 7 il F,rnnId,aj per le cìrcoiart della Commissione di
pubblico soccorso ai danne’,eiiti del c/iokra, sta—
bi/ita in Ancona

17 ti Jnrw di cnsseg
i .1[OiiO/inC5:’’ì’ di nue lettera a<ctiran )J ivi

ISTRUZIONI.

i, 3o2
» 303

i) 30

o ivi

.305

ivi

i, 3.06

» ivi

i) 307
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COflRtSiONi)ENZE PER YOKOAMÀ (Gi.ProNE.

A cominciare daI del mese di setlembre prossimo verrà sta

]jiiito un SerViZio (li piroscafi ùcstaii francesi tra Sban—Iìai e

Yokciam a in corrIspnhlde1za col la linea i; ilcese deirindo—Cina.
Questo sei-vizio coinciderà con quello da Marsiglia ad Alessandria

d’Fritte. aiilsla il seguente itinerari’:
1’9i1:-iza da Ma:si:’

. 19 i-rei iiiO>•.:

Il

[
L

‘rriv’ a !!!i. I2 ZiO’.P.]

d_ipti a partenza da ‘tiez.
Le coriispoitdenze f);iJltalEa per V&ctiaiiiti ,ssonn quindi aver

coi-so per la v:a dE Iesiita alle seiientì cndizioiji:
—- ieiere ordinarie. !airaMia an destino al prez di una

lira per pu: vi di gr.
lettei-e raccomandate, francatura olhlitratora ai destino al

P’—° di due lire per porto di gr. ;J1

— stanino. fraucau;a obliiigati.iia aLo sbarco. ‘a OleZZO di 17
cr1. per port li 0 graNuli.
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COlI nISIoNIpENZE Ccli Il. lEVANTE.

Si avvertono gli ufizi postali del continente che in avvenire io
corrispondenze per la Grecia e la Turchia, la spcdiisi sccnndo
l’indicazione dei mittenti col mezzo dei piroscafi francesi r paii—
ranno direttamente da Napoli ogni domenica alle 2 pomeridiane col
postale francese anzicliò attendere fino al lunedi a partenza lei
nostale itaiono diretto a Mess;ua.

Gli ufizi corrispondeati con Napoi dora.nnu quind innanzi col—
entrare esclusivamente in Napoli le corrispondenze di cid baso

Per norma poi deur impieaii nelle loro relazioni cd polI
si (a qui sotto il confronto del tempo Clic iini’ie:anu le udlc([e
corrispondenza ecoidocli sono avviate coi piroscafi irancesi o cHiLI
qiiiii austriaci.

coi uiC.cii/t rsf; (rc

CORIIISUONDENZC lL& E PElI 61.1 EQLIPAGGI LEI na. TONI I! STÀZIONL

A TUNISI ED ALESSNUfl1A D’EGiTTO

Fu mosso reclamo perchh le lettere provenienti o a destino d
individui appartenenti agli eqaipargi dei retti legni di stazion’ in
Alessandria d’Egitto, le quali sono (rancate dai mittenti come
originarie iell’inicrno del ilegno vagano da qualche tempo gra—
vate di una soviatassa di cornricmentY

Si raroinenta pertanto agli iiiizi tutti la dispohione puhlìlicaa
nel Bullettino di aprili 1S0 al 8, a juale continua ad 055cm
nt) pieno SW edile Oli essendo stala aiirooata da nuca dsp—
sizic.nie cc’uLrarin.

CùMUN1CZIONi. III A\VISI 1)1 VtOl1.- E il VIiGLIA RI.NNII\.i.li E DUPlICATI.

Lart. it) le)) J>liiiznr’_e lei sci \izi le v:’;: vieta aglI 1fiz
di C.OII}liiicari I iliCcliessia oli aVVisi dOi vaelia ordinari Iralili

alla Direzione generale ed alla Ccnnpartimentale rispettiva.
Lar?. ‘. 1cl I? ilcI Snpl!ealcna al BulletUn N. I de)l’anic

oneIli ;ieu I re agli [hz d !ilhV![i’ a ILIN dc estranei
vaglia rinnovati

Goiitaido al Ministeri clic leste ilo)Ìorlauti disposizioni sono
da qualche ifizio trascurale. i rinnova li più assoluto divieti d
aderire a qualsiai richiesta di comunicazione, li avvisi di vaglia
interni od internazionali giacenti nel proprio UN’zio. juand’ aricha
UiUIIteSSe clahi[ii’zio di origine. i dal initterte, o dal destinatario

‘leI vaghi. toche [a Drezioae conciate soltanto e la Compatti—

Sq),’di:ìolu’ coi piroscafi francesi

Partenza da Livorno ven erdi e ‘I 0 30 pomeiiibaiio
IÌi NiC1I Chnìuni:J 2 — ;d.

‘ la Messi na mar 10cl’ i —

Arrivo al Pireo giovedì :i —

i a Cnstantiriotah s;ihatc .
. li —

Partenza da Anceia sabato jO ficItiìcmihiJìln
. da Brindisi donieiiira -

—— il
, da Corfu Innecli iii.

;\iriYo al Plico meicoledi 8 — id
a Costantinopoli gioveth .
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mentale rispettiva hannn il diritto di ritirare avvisi alt’ (coe
renza,

Si ripete pure il divieto di conscrznarc a cldecliessia vaglia rin
novati, poichè agli Ufizi di destino incumbe. la respnnsahilità Iella
loro custodia, e saranno chiamati in avvenire a renderne slrcttìs—
simo conto. Gli Ufizi che ricevono vaglia rinnoval.i debbono invitare
il destinatario dei medesimi a presentarsi per risenoterli. e nel caso
che cer:stf loro in modo sicuro avere il medesimo cambiato di resi
denza, sono in dovere di farne invio con lettera alla Direzione
generale, infonnandola della località ove debionci essere pagati.

Anlie i vaglia duplicati vouji&io essere oggetto di rigorosa cii—
stodia per parte degli Ufizi di destino. e perc . si vieta ai mede
simi di consegnartl a chicchessia, I vaglia daplicati deblierri esser
tenuti a disposizione del destinatario lino a che questi si reclìi a
riseuotcrli o quelli scadono e nel caso clic- il destinatario abl,i;i
cambiato paese. F Ufizio iostalo non se ne deve preoccupare, ma
(leve conservare il vaglia, attendendo la domanda di commutazione
del medesimo, oppure la sna scadenza.

1)0)1 \DE III iiizzev.\/IONI I)! vcris.

L’at 97 dell’ Istruzione pci servizio dei vaglia prescrive c’e lo
domande di rinnovazione riresentate agli ufizi di posta vengano da
questi trasmesse in gi.rniita alla rispettiva Direzione compartmen
tale, che deve raccogliere quelle di tutti gli ulizi. vcriticarle e regi

strarle, pur quindi farne invio nel giorno stesso al linisteru.
Thlgrado siliatta esplicita presci-IzIolie si riconobbe che alcuni

ufiui trattengono per parecchi giorni e perano per parecchie setti
mane le domande di cui si tratta. con grave pìegindizio degli inte
ressati, da cui già si ebbero vive lagianxc.

A scanso di nuovi ritardi ripete la prescrizione anzidetta . e
verte clic lì av\’enrt’ saPOni) riucirsa:n’nle rui’ coloro che

si- mostreranno trascurati a qui sto I’iUilQiilO.

NOTE I,eciNu,! E CONTi ME-sii.! fin! VAOI.i\.

Maigaibi li ii-ititt’ i-cceo!nfeiazlci1 giPiric;irci di c)iit;inci
Ministero nr!e ilecinali d varlia elio iiii’i. aro du! boNn detl’tiizio

iOC. od :itflflne li ‘.‘ lieti a -N ,‘iii;::

zione a mauri che vaL l’a e -e i a NiH:Lhs. IOtiiì*’ili’

noi manr’an della firma L’i tit:aar o ud ra’lI!i!liSia clic le
veri!lc’.

Lo stesso accadu i’,gnai’do I conti iiieosili \,‘ XXIII.
A scansi qoini! di c:nbi>ion. si I’: IN pic-ci’izicirc] ci—

primere il [olIo in mode L’cn chiare sU ca,sctiiia IO1I- i) sii ciascun

conto nei nuntì indicati. emuLi!» - iN 1!r are li iii i gli altri.
i siccome iiìter’ssa clic -mt- dcii: nOi ui,iìiìi, 11!; alto su cia
si:un Foglio quando si ceirtiinng’on iii oaì-ccclii. rosi si raceoman(!a
anche l’osservanza (li lSta ÌresuI’iZLOliu.

Le Direzioni compartimentati sono invitate a verificare sempre
Se lc disposizioni suesposte siero state osservate dagii Ulizì, ed a
supplire a mano alle mancanze d bollo, richiamando ai dovei-e i

titolari cui spetta.
-
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OSPE\SIO.NF DEI. iM;AMENTO DEI VAGlIA EMESSI NELI,LF[7.IO Lu CAFRAS.
VAGLIA EMESSI CON DATE POSTICITATE. -

Consta al Ministero che parecchi Lfizi e qualche Direzione hanno
il malvezzo di chiudere la contahulilà decinalo dci vaglia non giù
alla sera del IO, del W e delPultimo di ciascun mese, ma intere
nelle prime ore p-amer;diane, e talvolta anche a! matUro dci g:ornt
suddetti. rilasciando poscia vaglia colla uta del giorno successivo,
percui accadde già clic furono pagati ai i o od ai 2O del meSe alcun
vaglia che figuravano emessi all’li od al 21.

L’Amministrazione non è disposta a teihrsare che ceFtiiin) In-o—

golarità casi gravi, e perc i ripete a tutti gli Uflz il for
male divieto di emettere in qualunque giorno del mese vaglia con
date posticipate e si aggiunge ad ogni buon line clic >i mi’a -

quindtinnanzi ccl massimo rigore ogni mancanza di questa natura.

— 171 —

CONTBOMATRIC1 DEI vÀGLI. M1LIT.\TII

Si è notato che alcuni Ufizi di posta. i quali pagano vaglia miii—
tsr;, non separano esattamente le contrornatnici dai vaglia s;esi. pci-
cui è giù accaduto clic fltl ;co de-:;e ct :ìtrosyiatnci 5 tI($Vu5SO

la metà di un yaglia. e che l’altra metà fosse nel pacco dei aglia
unita alla contromatrice.

-

Si raccomanda di separare ad una ad una le contromatrici dai
vaglia nel puntoindicato, e si confida clic le Direzioni comparii—

mentali ripareranno gli errori di questo genere in cui per a’ veti—
tura potesse incorrere jualclie titolare poco esposte.

Nella nott dal 9 al IO agosto corrente scoppiò un incendio

nei!’ Ulizio di Cahias ( Compntiiflefllo di Cagliari i diive rimasero

distrutti i registri dei vaglia

L’auterità giudiziaria concepi il sospetto clic il titolare dell’lJfizifs

fosse ccli stosso l’autore dell’incendio noHiiitento di occultare una

deficienza di cassa. e di far scomparire le traccie di colpevoli uo

raggiri nel serVizio dei vaglia; il sospetto non tardò a prendere

tale consistenza. che fu uiiidìcato conveniente di pronunciare lo

a ri-esto del cOriluiesso.
ing;ttrI di diininiiiie pusihii;iitiUe i danni clic ne deriveratini

dlciart°.il Ministeri dispone clic tutti gli Uhzi sospendasso il paa

mento dì qualunque vaglia emesso nell’Utizi di (;airas o tutto i!

9 ucost corr-nte. e i tirNaa q;;oUE u!C pO53hJ essore -2 pre

entali. rilascia isume rice ita ac i ;siiitori COI in Ifiodeilo dN.° V.

I Vaglia di cui si tratta saranno trasmess: ai Ministero, i! quale

deciderù sc possano pagarsi i se si debba attendere esito del

relativo processo. -
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AGiIA TELEGIIAISCI T’En LA SARDEGNA

Si avvertono gli ufiui autorizzati al servizio dei vaglia tele

grafici elio è nuovamente interrotto il telegrafo colla Sardegna.

Quando sia risLabilito se ne darà avviso.



—In—

AVVISI BL &R O (VO DLI.C Mm Ci.

Per effetto del passaggio dì proprietà delle strade ferrate dello
Stato ad una Società privata, non hanno pio ranone di esistere le
disposizioni speiali emanate nel linilcitino (lei mese dì novembre
1863 al N.° 263, le quali restano perciò abrogate.

Con quest’occasione si avvertono gli Ulizi di posta clic gli rIrrZSI

(harrwo merci, che le stazioni ferroviarie spediscono coi mezzo Potal
ai destinatari ziegli ogeciti giacenti in deposito, contenendo scritti a
mano in opposizione al divieto della legge. non rosuno gol±rc
della riduzione di tassa concessa alL staiIil.e. ma debliotili es>rri
considerati e liatta c”mc Lettere.

— —

FEIANCIIIGIA PER LE CIRCOLARE DELLA COMMISSIONE DI pralIrico SOCC(,IISO

rEI BANNEGGIU i DAI CHOLKRA STABILITA IN AN.ONA.

Si partecipa a tutti gli Ufìzi di posta che fu accordata iii via pio; -

visoria la franchigia postale per lo invio delle circolari a stampa
della Commissione di pubblico soccolsc pci danneggiati da] cliotùra.
stabilita in Ancona.

Queste circolari vengono dalla Commissione suddetta spedite in
forma di lettere non suggellate alle Autorità governativo ai ln—
nicipi ed anche ai privati, e devono, qualunque sia il blu indi
rizzo, essere recapitate senza tassa nello interno dello Stato.

Suppl. al Buliettino N.° 7 — 18615 307
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ivio DI cASSETTr.

Avvenendo che da alcuni Ufizì postali si ammetlano in fran
higia cassette od altri oggetti consimili presentati da taluna aia—
orità per esseic. spediti a mezzo della posta, in opposizione al

prescritto dai veglianti regolàmentì, si crede necessario di richia—
mare lutti uli impiegati alla stretta osservanza defl’articoto 6 del
11. Decreto 30 giugno 1864. rammentando che non può farsi luogo
all’invio di alcun oggetto matertale che noti sia contemplato nel—

ari. li; dl Regolamento sulla franchigia annesso a citato Decreto.
siCuOiflC Venfle già avvertito ti ìtii liuilett:n.

MANOMISSIONE IO NA IETTERs ASSI Cri4AT.4.

Fu fatto reclamo a questo Ministero per mancanza di valori in
una lettera assidurala di tetta ad un utùiale delVesercito di stanza

TI Salerno, e dalle investigazioni praticate mentre non emersero
prove i neapu:e sospetti ili Hdliatezza per parte di alcun im
piegato, si venne per/ a conoscere clic la lettera in discorso era
stata consegnata ai s rgetit portalettere senza nemmeno esigere
un’espressa autorizzazione per parte del destinatario, nè la di lui
unictanza 511110 stainnato di N.’ 7.

In punizione di una irregolarità così gra\c. il Ministeri ordinò
all’impiegato clic la comtnise di rifondere tosto la somma trovata
in meno nella lettera assicurata, ed avrebbe anche adottata una più

306
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I Suppi. al Bulleflino N. 7 — 1865 309severa misura se la somma da rimt’orsarsi fosse stata d minore N O TI Z I Een tit.

Frattanto si crede opportuno di prendere argomento da qucs,to
fatto, per rarnmentare• che le lettere assicuro??. dirette agli nflziali

—rs—dell’esercito, non meno che quelle dirette a qualsiasi altra persona. e

tranne i casi indicati agli articoli 602 e 603 dell’Istruzione gene— C.OIBIAMENTO 1)1 DENC)[IN.k’/.IONE vai. COMUNE DI C.STAN!¼.
rale. debbono essere consegnate esclusivamente dagli UtÌZi postali ti Cemue di Casta,ia o Isianea. lrovic lì Me,i,,a Cirrorlario di t’aW. conai destinatari previe le fonnalilà e cautele prescritte, ed esser fermo I)ecrcio 5 Yiuno i 865 ha assunta la dcominazi’ne li Cas(c: rmbcr(n.
proposit.o del Ministero (li applicare le più energiche misure, contro

‘‘‘‘

gli agenti postali che commettesselo qualsiasi infrazione alle mede-
—— E —sime, tene.ndoli poi sempre responsabili delle perdite che ne deri—

ISTITIZIONI E sol’lRUIONi 1)1 UIIZ.assero.

Istituzioni,

COM PARTITI ENIFO I) i A.’ LU?’
- Morrova!!c — liisriIiuziorie col’;, rct,’il;’;t;oia iS i. dai

CO3I1’,\lTlMENTO ‘I c:IIIE-rt,
l’aar.ic;, — Ulizio secondaro a I,. 31 di ctrii,ia,e ;la ‘

l’ettorano siI Bizw — bistr buzione i 1.. 12, retribuzion LU J . ac— o
‘lontazzoli Disiribuzione a I.. 150 di rcti’il’uzone dal le 110510.

COlPARTL’IENTO Dl FIRENZE.
Firenze — Urncio succursale N. 2 ‘Piazza SArr,bit’zio.
Suvereto — Distribuzione a E. I 8 di retribuzione daI I .‘ agosto

I COMPARTIMENTO Dl MESSINA.
flametta — Distril,u’zione colla retribuzione iii L. 1-2’i dal i alosto.

COMPARTIMENTO DI MILANO
Novatc-Mezzoia — Distz’ihnzione a, E. 120 di retribuzione, ifeoslituita dal 16 luglio.

COMPAflTJMENTO III NAPOlI.
Anticiano—vorata — Clizio secondario coli; retribuzione li E. 300 dai I .“ 1505(0.
5. Gioreio—la-’Mor,tagna — flislril,uzioni’ I. l5 id

Soppressioni.

COMPARTIMENTO DI PALERMO.
i’aulcliaria — L’istribuzioue soppressa daI 16 luIio.
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VÀ]{14730N1 EI) AGGiLiNT AL DIZION.iRI(I GE0GR;FlC0 PJSTALL

PLnHLICATO NEL GENN.UO ¶863.\ÀRTÀZÌONI NELLA CL.4SSZI0NE l’EGLI UF]ZI.

CO3IPÀBTIMENTO UI BAIU. Ta&ella IEIT.
Mossafia — urizio primario ridollo a secondario ton L s3U di retribuzione cial i: — .—.——__——————— -- ———.———_——— —-agolo.

— I =
Ci)311’ÀIII IMETU Dl (:\t.Lt.\RI. VÀIHA7ION! ED AGGICNTE

- IBnsa,Iii — Llizio secondario elevato a I.. ;$o di retribuzione dal I JuJic.
-

COMPARi IMENTC Lii MESSDA. I V.\uco:is - Terra di Lavoro — Rocca guglidoia 21 3 $- - . —... . V. LINErTo — Terra li Bari — (7,u,no 47 I 60— t.l,z,o secoiilLi,) elevato a I, oD di retribuzione la! I. luglio.
‘. Iloiniliaci, — Cafor(-inno—Àbruzzo Litro Il — Capcslia,io ... I 3 1!

-

V. iONÀNOTTK — Abruzzi Citeriorr- — ‘o,-pcc/1a rc(iqna .. 7? 1 liI t;JLN ,O III l’ALLIMO.
V (,ennrn>o - Al,r,zto Uttra Il - (‘ursree-

fliLrI,ziir elevaloal.. ?s’: i, rcuihuzione dii i.-- V. C.ti-i.rc b.\Di, — !3rea,n( - Jtr:,/-al- UI 5(110 I-
‘i. Ctn.i’r, LE ;‘LtiZZo Litro Il — Cqop.qr’’.o I i;

COMPARTIMENTO 1)1 TOflINO. V. Corrus, — iiC,:a — .\t,rI:zzQ tUro Il - Cui;:- :lI:nn . -

. Lsso UEU.F Slu iìoi — Itira- li B;ii — :.CqIKJIiia ‘(clIc /on - iVoIera — Ufiuio secondario ridotto a dislribuzione colla retribuzione cli 1 so da \. Ca,tclveccliiii Ca-J?eIle—Carapclle-.;\brizzi Uitr,, {—(up[-flIclm 142: 3 33- V. (:no ManGionE — )lilono _,Ngroì,r(J :5 I 37Indio.
V. Civitareten;i — Navcl?i - Alirtizze cIa - Cauc,1a ,-..1’ 3 7
. Csni — bic,zzo tIba — .-1100,(.; .2 I

3

j3
FiraiEDi(isi

— Mes,i’oi — .11 - - 226 1
— learo i- Urh: i: — Caroc’,n.L 151

\. — Ueruagnc — j;,-r,nbrU,-- d; x.:o 67
Mise. LAS — I:aIi,ri .lfor,o: o 320.

‘. NAVÀLIt Àbrnizo L’tra Il — Caocvt,-ano 373, I 18C. Oooi.o — Brescia
— 1-rrseglic 18(1 1 8V. ‘vJ:N.’ — Ab,uz:’o lIti-a Il — C,;iet,-c,, 36 I 21

i’ — Bric.i i:ar;(t:,ij;,—J’u-, d iico .102 1V PIETI,. RLLi(I.’ — Pesa;o e Urlino — Carvcqri 0! 2 32V. PoMpe — (:a2liari — lic,: ro - -139, 3 9
— utena — .\br,z,.o LUca U — Capcs(rano S2; 2 38s. }tczyraQIic, — Santo SIeh,no d’Aseto — Geiioa - liorgonasca . 489. 3

‘. S. Gnv_tsio OADDÀ — Iteigalili, —. /h-,,obote di sn(lo ....j386 2 SA.S(,ioya,,!,i jfl JrriI5s_C:Ipestri,iio_;\I)rnzzoUhr_,11. Capcdcaio 591, 2 56V. Toi&irro — Terra di floi — Crii:no 2 13V. Tog SÀT4 SISINNÀ - rcr;’a ilO3-ano — jfanduria - . . 633 I -

. TonaiccreA DEL tizio — Cremona — (askipon:oiic 63S- 3 29
iuta LLI4 Ole a Ao LzLo UIi a Il — Lapes nino 1u 3 46
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VARIAZIONI ED •46{UUNTE •\LT.’ TUIEI.I.A CENEflAT.E fli-3.I.E cn,NcIII;lr.

Nell’Indice.

Nella
i.’ colonna Nella 2 •‘ colonna Nel!!

Pae. LXXXV I)opo I: nea I srri’cre iri,iu li. di •!bnti’caW:i

H)re:iOVr flqf . i (i r i-i

3 13

Nella abel1a
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N -
— —

-,

Z

= •.riI:b::Jpt
= -

I

-

—:J!Oi rI:j •— •

-

-,

e

o

z -

o

Nella
Xc!!:, L coluiinicoloni,:

Cas.’ nY i.; _u;iIinz’re l)j,:i’ ne il’ 1/e .1. Iiiu’ eh •1/fflht((CIluIt . le. l’e.
Lf P/.

Ca’.’ :3 3l Jrji’ lsp ilii ;,,rHia/i p Ir arno1! iiTt!Rì
stituirc

• _-li •lJar.:trì e Varare tirai’ ,taì-i sosiiii’Irc
» 2j2

-
1gb1 iprt1ori circonda riai per le scuole prifliaiIC o- Le.

tituire Le.
.li IJae(tri e jlae,tre e/trncnta,i sostiluiie . .

-

» :.3:Velfz iL colonna sostituire Le.•
Le.
Le.

ldiM .1 pagina 1W iiiserlie la seotienie casella:

J)irezioiiedclle l’re/etti e .Sotto-Prefetii Le. Pc.
N: Tcrrnv ti

- siuciaci drt C’o e, ed L[ P[
Moniccatin i.

Erro ta-eornye.

A pagina 138 nella 23 colonna della casella di
N.° IGIA, dopo le parole Direzione generale dei rami
riuniti a in Milano sostituire in Palermo. •

o

ci.

o



QUÀLTTÀ TEilPO E LUOGO
.1JITTENTE

della corrispondenza dclii Da postali o ne

314

—I84—

i; o i s IONI’ EN L E

Gli aft:i di poat.t ai i j:C;’.i as1l’cnCrilii (deSCIs jiuntt si co,oIsc di di_uil fl

uppl. al ltnlletbno N. 7 — 1865

NON GIUNTE A DESTINO.

a s;’edir i rc’srtt ipdw:io ut

:i .jj

Nei clrli’tttri o’si setto ;aiie’,sd1ce,(t intu ,,*e,i. r.s i 0<,;: il .M&ii!ero.

LUOGO ni DESTINO OSSEE VA ZiO Si

e

INO UN /70

Sienr lìcncilrtn Pieno sitto fli<ìi TorinoI lsinlin .. , i’indacn del Mn,th spie tE

LcttLr:, Osata. 9 CtLLeI: .. lir,it;t Lus.s

i ;i,taui’ esiti li aNa ti i il i r i’
I

i_IL .dlL

l’ala Ferrai, ritii _l,lano. :i giut lttrczix:e dcl aiuriale I
i loiis, l’unge..

5 Libraio G. llarb&ra . Lihru FLr:tze. na;i,. N;ra!:, Ma:.a Fru..lia .

C Stttt.,—Prtt,.r i Pii eiu i :iUuI.., dl<ru;;t(it,trC,51

il Tribtstlt mii tt,re

ttavid Eangrlisti Lettera Mondano, O siate. Crsariz,leH. i fli sa

Regia Preletiura Lettera Bergamo-alta 13 Sub_RcnflrnO lei bene—

maggio ei vacanti

itevellu Cotitenera esslsi drd Lc’ tittistisi ossi altri atti dt’l ti: 1sf. Generino,.

i,!a,in Nulla lettera ernia Inc lriuli.’ttt di. I. est ri, ‘ari il:

‘5’ItteI5r

I :s.sls s’ct tl 1.515

[.

r;i•:’!: iii

)iolltagai SI n virIli li,ia r’, li; o i) 5ml- adUni.

bnL Lati . _:: toL; suL. 01 ies:cr-t e cia crnftirn.’ dela t’a:, ire.

Ftrenzc Vi ero un biglietto di borica sta E. 100.

Gaprino
. Uirjite:ter:i un Focumenio di atfra,tcazione.

_
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L[rKìi) ci DESTiNO (;SSEII 1.4 Z!ùSl

Lii iit’jia drl T; orto
. Cutitericia documenti e titoli.

Trarii .41ti prucceu,tli.
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i TEPC) E

1IITTENTE
cc rrspoi it!.tza i ei i mpriazc

INDIRIZZI)

317

9 l’re (etto ra I Pi re Te ra ‘0v. 1(1 mag io o li! oa Er r.ir,l Toniao

Io [io Sieros Id )Ionttieiio Monferrato I’. T.,tn,iso flc.Jlino

li I.:.ic t: . :.:cclt..c::. (flOi i_ .. i:i:.,...

12 i: ci Le:. ltz:;.: .Ifl,r!. i

13 Procuratore del te Picii rbìiia C.ntjndatitc
Pivisiorre Iìtttitaro e
o.rriloriat[.

14 Id 3d Il Pto.,uranire goner Ileilte!

i:;’ Procra,re geoer. det ne Id :.a P:nuraoo’ do!

[6 fiott. Simone Meneclmjni Id l’armn,: li luglio I iiii.;.n asevella

17 Tril,un:il.: rircondarialo li! l.ec’t il ageotu Co-te d:qi1iitlo

Zaei: eHm (Alle:ia Conteneva 4 volanti del rornaner, lJi:(ildo cli E. Suo

i i:•_ O.:.w. i mii.: :ci,ii:mei.; di..’ i--: ..r:. I, “i ‘te. .t!i:,:d.
‘i:

‘i im-ti. i Li,,: ,.• -‘ra.., ‘.-r i:.; .

.\imr,lii:m iii’i’i ai J’ij1;,

lii Id .

.iiprmh {‘ri te:,...,,1t, ci, viniofol,.
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ERRATA CORnICE.

Nell’elenco degli utizi rurali del Compartimento di Brescia, di cui ò cenno nel

paragrafo I G del Isullettino di giugno ultimo scorso, venne staiiipato per errore

flesrn;r.iio su! Lana, mentre deve Iegersi Desen;a,,o sul Serio

- —1S6—

IMPEGATI LICENZIAi I DAI. SERVIZIO NEI. MESE DI LI CIAO.

- -

Cognome e Nome

Suppi. al Bollettino N.° 7 — 1865
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VARIAZIONI AVVENIrE NEL RUOLO PERSONALE

349

Qualità Ufizi Motivi

‘ A nell i Gabriele, capo (i u tizio, colloca Lo a :i poso per ca usa I i malati i,’, a segui lo d
sua domanda.

IlliclicHi Cii:stppe . . -

Citic:t Gioanmi ziali li •.‘ cI., collocato as1’ctiahiva e: DidMLiJ.
Trasciiio Antonio .

AccaSo 6 iusc1pe, uliziate i!: c;isse, giominao cami;m esso titolare ,le!I’ ulizio se
condari, iii AUflJIi a sct:ito di s’ma •Janai-lo mediante rimlunzia al
era,lo uliziate.

Parmicelli Fr;nccsi, mfiziiIt: di i. ti., io],iee:i ialliiq .Lc° ci ab’io di ii,Iuci:i_
l;ci,i;iii A;itaiio, nuziale di cla
I,.\uiesn (e1iiaio. u;,ia [e iii -Lese
[e :0 Cap(;,,:-. uhzautc i’:L,ss i:, i!t;:

Ii’rciiiesi Luici, ca:a, cIiiCzio
-

.\i:io’Ji lui,, olicule di I..
(eor:.n Ca,lo, uIizi;,i ‘li :.‘ r-,i5 i,, ,ecl(: -

litial-i, Oe,mn;,i i’, uti,ì,,Ic di e cl:i,: i, ar:-.
fjRalCELI I i l;z:ae-.:.

: ‘
. . . NOJILili 1,_lu.

TRAPANI Luci U,ere I,

,

eIaee id, Pn itdicip!u:.

ROSSI Vince,,zo l’orla—Icitere
di I. ci.. i,llen Aldiuulerotfi:a cvoJ,:,.

o
PEZZA Giuseppe Garzwi d’UDz. idea,

- l’re sollic:iot’ 4 [io—

di ci. - cobol/i apposti lc:lrre

SOPRANO (iaelaeo iii. idea Per so/i ‘o:. diz,,,a lei/ero
unici, re la e falsi/ira: iene

- I di /ì i-,,ia Lui taglia li essa
. -r.o,iic,, li.

ROSSll licariIa .
. id Pi-a /‘e, .,ii;e:,o”c di u’r

lei/era e scie era (a
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PUNIZIONI INFLITTE NEL CORSO DEL MESE DI GtUNO

lrreoiaritda ne: serTiro vaglia 3

Erronea tasca perrepifa per let
tore raeromai’ctalc e oentr.i,ei
origtnaric o dirette Ilestrro.

Disgctclo li rorr,spc»tlenze
settÌp:IH o raceinjnd4te

rrcz.,taritii r.ct ervicir o nella
$,ac]!IiZ]Oc1e dci eo,ic....

r..:tca r.e:i,.r,-,fa e::

a.,.Ipime,. :c : .r .ver,

e c•.. rccL:

Trret arIa, .i:ar.N ,-Lar,.c
::eiti:. ala ùe.;e oi..:o.:c::e
ùodispacra

AZOCJ,Ze 00], itotifiralia ed [a—
osserr,nia emeliorario

E iLari o e ella consegna di let
tere semplici o raecomatiale

Riproecole carlo a 0 melo e

taarraac.aii tsiatLe al patIieo

I:abbciie,:ea d arlici r:.,’::]

Abuso di liNVa

hai tonte calliva roado:ta

Sottrazione il, tra eobo:
posti sulle I ettere

Sottracotte di lettera aooieurala
e lalsitic:tiiOfle di Orma sti
vaag:La li] ‘[SU eO]ttctiIiti

N.° 8.

BULLETTNO POSTALE

IGOSTO ISGS

SO)flIÀlìIO

ISTRUZIONI.

S” J.]err del/italia p:i B:a.Pa e uce’ IS.:

cq/i ufizi doriqin p. dr.rin lar partito
O (anipion i di ìnCrei »‘r la .Se: 13 e /3 iorveg:

» i O i Carteggii duello cg/ 322pzeqa!i delle prì.ole
1 92 &aimcli iqia a: membri dni Parlamento
{9: ,Scjq;;jj’t!,> d; CiOif/t’e’ i»1(.or. ;ae’oiy,qemrl(,

(:eta in lna’mcu e bule sotto /:sc;f:

io:;
a

Avei.°o (li fiere e me,eeil

Proroghe fl( permessi di e:s’senza

320

NUMEP.O DEGLIMPIEG&T PUNITt
: E LORO GRADO

, —

MANCANZE.
:2! jil PUNIZIONI.

.

a., m

7/pi

i 45:100 . .

IS, dl ...‘.AzzspJL’daecitdtaLIO

. 12 . metds da ce:,]. t.. io.

• ‘l;’a:l I .mt:ien:mod.al.InL.lo.

• i, i I :.ra:t;:t,:e:et.. i.a_..li.UD.

213: 3 a • Amtenjodacv* 5iitl.iu:

di 1 •i 8. 3Aoir000dedaLd;l..mG5;

I!,,
I’,’Ac[met:iednD.iat,.d.

I ‘2 . • . ,Azvrer ‘e t.. e a

I 2’.

‘. rea deI serve.:

• . • i, feto

Mn

ICO 172 2t 0 21 Il

Totale dote punlzioti NS 357.

IL DIRETTORE GENEI.tLK

O. BARBAVARÀ.

323

321

I i
5)

:32
‘o 327

i “i
o 32S

NY 197

198

o 19ti

NOTIZIE

istituzioni e soppressioni tiufizi
1ar azioni nei/a eiassazt’o d’ea!i ufzi
h3oiazioni ed aggiunte alla tabella generale delle

franchigie

P02. 3-29

330

o ivi



P.ulleWno N. S — lsfl, 33
200 1arzazzonz ccl aggiunte a’ dizonano geogiafico

P’g i io I 5 T R U 2 I O N I
21)1 Statistica delle corrispondente impastate , dei vaglia

e pagati dei francobolli e segnalasse

esi(ali. e delle rendite postali dei .° seniestro

I 865 , e parallelo col i 2 semestre 1 864 » 332

02 Corrispontleìì:e 7?Oii qiunte a (/e3!no : o
203 lzriazioni avvenute nel ruofr personale :13 S

» 2 (Ì Onori/kenze » .339
20 : lmprt’gat /ueìlzi(ìli dal SCÌT1i0 nel mese e/i rujù ¶10 ivi

— i —

20t Punizwn in/id/e un ìnese di Jr,’li; 3 i
-

e r;ii_i-vaLi :.1,r. SILE E VicLvE:5

BIVQLT.VrE LH.i ElIZI ,ur,reue: [EH »ESTINATvla \i(JÌTJ

Te lettere spedite dall Italia nd Brasile (i dai Br ie in italia.
e C1nL prr caml,:ame!t(’ i: -sHenza in dsInr viri

i:tiuccsse ì fl5} ttiYi t,h4-, n - LtsHliìin uir,

iraveisala rflai’ittilfla, (li CIII ÀIflnhiIistZiOIlt po5aie italiana deve
[niie il arezZo ;ill, AiILrnFiStflWjrli j’c>rali dlnafii!h ri-a e
di Fiancia.

Per rien!r;ìrc in (]uesta spesa scrcip_Hirnza ‘i°° si pra
tica sul riguarda col Portogallo, si è convenuto collAmministra—
zione delle t’oste Lrasiliane clic le lettere dell’ano dei due paesi.
rivoltate ncWaItr pr L:,ntari nartitL debbano sopportare una
secOnda iasa di L. i 2u per p:rto di grammi 7 4i2 in aggiunta
a quellalti di cui già siano gravate.

Questa sopratassa va interamente in profitto dellAmminislrazione
italiana, eppcreii cii uzi (li cainhio italiani. nei rispodire al Brasile
silTalie lettere, porteranno allart. -Id deliavere deliltalia. oltre
atte tasse che giù potranno essere segnate sullo lettere stesse, la
sopratassa di L. 1 20 per porto di grammi 7 12.
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CA)!PJONI lì] MERCI PER !.\ SVEZIS E i.’ yOnvxnI.

( ha di Svi;zera.

i campioni di merci spediti per la via di Svizzera laHlLah

nella Svezia e nella Norvegia, i quali pgno ora il prezzo delle

letteie per porto di 20 grammi. potrannu aer corso col i: sci—

Lembre piessimo. pci la stessa via li Svizzera. fraiicati a destino.

al prezzo iad6lto di SII centesimi pri- pnrlo di ‘iii gÌaIJIIJ)I.

Per freir-e [du<fl i:-’] li 1)1C//O i ullr-ir; !avlanrr

la alcui,:- lettera.

i 1cr.

[i ISV.Z!.I n’I•. Pi—

tranne I:1etuc’-eeedeI-c il pco il 123 grariun. e. ILIII per

Norvegia I peso di 30 gru mm

Cli ufizi italiani di cambio colla Svizzera comprcntìe:-aiin L’

letture e i campioni francati nei suddetti paesi sctW :111.

e 5 tr arer’ sr/;ero. da .uzziiinuersi sul foglio d’avviso li N. 2W)

conforme al modello li,’ rieeveiann dalle ]ipettìve I)irei.io}H

e e in 1)3 lt e il te I.
(1i uiizi di canìL’ic—svizz_rj ca’ti:iueraan a eoniprcli(tel’:

Cart. 3 (‘rei-e iialmnu del loro foglie, avvsu cann’:.ai
ilLaHa oiIgiiia:i ‘iCi ‘Inc ìaest sa’.idetti.

—191—

CARTEGGIO DIRETTO ÀGL’!MP!EGATI DELlE l’OSTE.

Si è riconoscinio che molle lettere diretto aul’lmpieuati ‘i1l,\m-
lflirlistrazione coro iirnesse in esOnzi’)ne d tassa >ei1imC

non godaij cI; aicnna fatìchiur.

Bollettino N.° 8 — 1865 325

Il )ti:;stcrj tertanio ricorda a ‘nlti glI ufizi nostali clìc dessi. Ci

p imi. devono conoscere con Precisione O norme regolatric; della

franci:uia. saperla mantenere nei limiti e nei grado flssav’ laN:,

rispettia tabella e dai successivi l’nilettiai.

Ogni estensiono di franchigia è quindi un abuso clic’ il Ministero

IiOII pu(’ tollerare e deve in ogni modo reprimere.

Parimenti giusta la Tabella il solo Direttore generale in iiHa

lÀmmiìl:traz:on(’ cenirah: del Ministero gode franchigia. eppurci’

non pa aIn,ictlersi che vengano dirette. comspondhnze immuni

cii diii impieuatì tlcila l’iez-c:e zeuera!e. e

Ne ezi’’i,i i: e;;; tSS;. Sudd!VWC.

ch >.o’j!:r; ufizi’’ p’slzle ‘\;-)S.u ‘er isi,ecai:/0>truze

ti,:! -iì’ e:’’ i’ ad a,. e/.ic:a& ‘.91,

sai-a olle’2to q:ando I; ieiteia I, PH.. >ia r,3<- ,‘tto-iae;a (•

lÌIis5) n 1’i eco ellilsI ,,d,rr;zzat —‘a rezoi

(:0 11. l)cc ìto 5 ‘.t lii a.: r oi’:rIi’. veRn’ sciolta Pattual:

Cane: iei frcpuia!- e -or; vIraio i; nu:: pci girIno IS pr-cs

sub novembre.

In tale occasione il 7iìrìsLeiti ricorda a tutti i suoi agenti il

disposto dell’articolo Li del regolamento annesso al B. Decreto 30

giugno -1 504. il quale stabilisce clic la franchigia concessa ai

membri del J’arlanaeiiio si estende ad un mese prima e ad in

mese dma 1 iriero corse delia ìe:!slafura. per cc; la franelìic’ia

cessa da! 5 ai I Li ottobre pressnu vetture.

324

——
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IROflOCIJE NE! PERMESSI BASSE NZA. NOTIZIE
Giungono al Ministero fiequentssime istanze dimpiegaU dipen

‘lenti da questa Amministrazione, i quali domandano una proroga
il loro permesso d’assenza.

Il Ministero, a cui lo stesso numero delle dimande oche I — te;
polerle iagionevolmente assecondare senza mettere in pericolo

‘.l•’ ISTITUZIONI E ,“PPRESSION! f! Urli,!.que1a reguianta dei servizio, che e a prima misura iella ‘lsti’i—
buzione dei eonged;, come prescrive l’articolo 912 dulF Istruzione Istìtuzioni. -

Generale, deve richiamare tutti suoi acerti all esalta osseIvaTr/,a CoMI’ARTDlZTfl Il AM.ONA.
‘lelrarticolo 91 dello snecitata Istruzione. il quale stabilisce civ de’ Cont — 1)trbnzotic’ a L;s,,::,CHuz.’;Ì i,! I.’ stIernbrp.
le pi’orole non sono ammissibili se tisi moliea/e ‘la impelleut; coM1’,r,rnlnT, ti C\Gt
caiNe, cd accompagnate dalla perdita della stipendio per la loro Ai,1,J’Ì!b — l’itrìi’,z,ot,: a L. lei di rtìiiu,,’one hc,titint’t;ìi 1.’ e[cmUre.
‘ìiirata. COMI’,\RfiMFifl 3d caiE

Gis-I signori Biretiori eompartimentali vorranno quindi r li) aVvc- Letto-Maiippeflo
[listriiuzivìi . i i ‘‘uz. :‘ ii”., 131rire usare una cura severa nelFaccettazione dci documenti i Torino dì Siigro

SCttOIl51C1 e L
stinati a comprovare le istanze di proroga , e non chiederle, mai (:oMt’.sua’I:ui’! :irssiN.v.>e non con proposta 4eila relativa ritenuta dello stipendio. Mootaibri,, di Cii :0,3 — I)istribiud,. i i,. e li retrii,,,zjone dal i,’ a;osto.

Sopprcssioni.

Ct)Mi’.It’i IMrN’T’O III .,LESSANDI;IA.
Dorgo 5. )iarlino — i,istriIo:iioie snp!.res;L dai 1. etie,nbro.

i CO3i L’A IITI3IENTO il FIRENZE.
5. GocI 0 Dio — iii, trib [i7 011 sepJ, ros SO (131 21) I costo.

Cì)MI’AR’fflIETO IM 11tJ.ANO.
Castro,ino 1)islril,uzione soppressa i:: prima dal 26 agosto, l’altra dai 1. diI.ov?rc ,.,dte:ìt, re.
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SMABIIIiIENTO 1)7 CINQrE IL’TTEIiE il 4C’;0MANDA1 E.

Lo vive èsortneioni e le comminate pc;laìit;ì, che il Minisleru
con ogni mezzo e massime coi brilletaini nast.aii va da lnnu
ripetendo a tutti i suoi agenti accie non intralaseiio alcuna delle
formalità stabilit.e dalle vigenti discipline nel servizio delle etIci-e
raccomandate, ed usino invece li cura più so4rìl i’ <cvera
otranto alle medesime si attiene, non valsero per kventur-a ad un
edire Ira nUOVO smarrimenia di ciuquo letaen-e rauccananhiate.

Di gusto fatto UAmrninistrazione é dIentissima. sia pei-eli
vede non ricwdatc colla del.ula diligenza fe suo is!rrry.pinj.
nereh fu costretta a punire riaiprc,samente un -)nL-%H i
impiegato sul quale venne a pesare a i’ieni li leguc. Uinci.
responsabilità.

L’ambulante Torino—Bologna N. 2 doveva dar corsi nel giorno
IO agosto p. p. ad un pieghetto di cinque lettere raceonaand;ìtc.
unite ai rispettivo foglio :Javvise c aile letiere tassa:e. l tintt-
etto ad Ancona. Ma questo Ufficio verificando nei modi ‘r’-:riti

le c-oi-i-ispondcnze in arrivo, constatò regorarment la mancanza (leI
pieghetto. All’impiegato dell’ambulante, che avea fatta la s1-edizione
per Ancona, spettò quindi- la responsabilità lr!laccailiito. cpper’
il Ministe: o. pur ammettendo clic i nfizral0 rnedesh-n- più Ci;e
co;pevo!e anche d: sola disattenzione, sia vittima lun:j di
errai-i clic- son frutto della naturale infermità dei sensi, ma che
raramente si possano esplicai-e, ha creduto di levai-lo -dagli amiri—
lanti, e di assoggettarlo alle conseguenze rnnteriaH dello siliarri—
mento delle raccomandate.

Queste misure di rigore vengono rese nate, accih gli ufiziati
delfAmminjstrazione si convincano della necessità assoluta. impu—

riasa. cli compiere altentissimamente. ad una ad una, tulle lo ope—
razioni risgtiardanti le lettere raccomandate, abbondando anzi nelle.
precauzioni, senza dì che toccherà loro, e sempre. la resnon>atilità
inten-a d’ogni possibile (lariiìo. qriand’anche risultassero moralmente
in cùlp e voli.

—194—

:\nIn rNu,_\NI:o E rIs_I.I:. SOTTO Fi>:?_

Si e fallo quesito al Ministero sui Iialiameatn cui (leVoili f-sS’rc

sottoposte la carta in bianco e le buste setti [asia allercliè von—
ow i spedile P mezzi) della posta -

-

ì-;’-ldentL-nnenre ran poteirin-zi e-nsi(h:Or-!-r-Jrn- sang’:

-:):nc :ranoscritti. il hinistora Nhia;a li zli or_i . cc;
varino trattati Iliasi fosseio c:IIIWii lU litii ri indt—

dullari .3 dcl i-egolamen{e l€:iale. appto.at con IL decreto
21 settembre 1862. e se no!; h;rtn’i valere; ii: cau contrari
tiri devono csere ammessi.

vvIsI (a - IEE E )JLnc.&Ti.

Essendo sorto i dubbo su debbano vejire ammessi in frar-,—
clilgia gli avvisi di flei-e, mercati e simili che i sindacì si spedi
scono reciprocamente, questo Ministero, presi gli opportuni con

certi con ullo dei’Interr!e. la conoscere a tnit!i oli imn;eaat:

de detti avvis:. non pote:rdo c-jasdsi-ar-si come cori-snondenza

interessante il servizio pubblico, essendo i medesimi «interesse

afftto locale dei Comuni, non si devono spedire in franchigia.

—
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VA1tIA’/111NI SEL1. CL t’AZI’.’\E VEGLI (VIZI.

cOMI’MTIM1NT(’ 1)1 .U.ESSANURIA.

Bubbio — Ulizio primario ridotlo a ,ecoL;:,, coli’ annua retribuzione di L. 780
ottobre.

coM,(lurlMl:yro iii BRESCIA.

Clusone IJIÌLICi itriuflhl’io l’ILIOlIO a ‘roflIal’?) coli’ iriIIda iclriblizione iii I. 850
dii i.’ si’ [lembi-e.

—— —

EI’ ..iltNiE AllA ,Al1euI_ (;%_\El;ìi_i: tELI_E IEÀNCEIJGIE.

Nei l’indice, i 0321!EI X’,.VlI, mc.ì 2.’. ‘I n;I1i,l, LXIII Linee e ff,’, e nella

tabeila,n_dI,, 1.’ i’ 9.’ ccde’it:,a d-’iIi c’se]:.. I’ e uel!a 2! colonaa d. ;T;eiic
.ljstiite ‘jii E.iiifl’’IU 7, ur. i::. i:, i5’2, li, 2,9, 205, 228. 2i0 , dopofrrttori
dei muzazzeoi cenerai o suce’ursal leii’amm l!s[raz oiie alle parole dr!la g,,crru
sostituire militari

—200—

V4liiAIOI Eh AGGI INTESI 1,1 7.l0\AiiIO GEOGRAFICO POSTALE

‘LIIJLIAC.’,’i(’ NEI. 6ENNAIO I S63.

TabeUi .11 VI])’.

33t

e . =

tir -

‘ A. Car ElevAre - 8. EcHi., albi Vibrata — Abruzzo Uitra I —

Culle/ti del l’tonto [23
I V. C,Isett -S.CidioalIa’jli’ai,.5l,ru,,o [53 aI—CiciLì[adei 7ro,ito t2f I 42V. Casserio - Accumuli — .(bru:zo LItro Il — Amutrirr ..,‘ 128 I 4V. Ces,iveatre — Accumuli — .Shr:iz,o Litro Il — .1,rrntrjcr ISC 3 3V. Civ, rAI.tFaRFLI.À — Al,ruz,e, Citi’,ì — l’o,’,ìr,’Uit F’elign’z .. ios. :V. Coildtr, — .Seuiuiuiii — Abruzzo Litro Il — imatrice ... 172 :1 xV. Colir Moresco — Accumuli - Abruzzo Ultrii Il Jozatrj, . i::;

\‘. Culleposta — Accumuli — Abruzzo Liti-a Il — Arnafrice - . rs aV. CoiIepaln — Accumuli — Abruzzo Ultr;i Il — :rzialrjep .. 176 1 45
V. 4:[w Milano 1:/to 57 IV. Coi:nuinI.i — Sltriizì,o liti-i, i — (Slziiano,-a 18 :i . 2;
‘,‘. Cit- :\ciutuiiii — .%l,:ua,n lite;, Il — .-Jmat;’j.», ..._t’n
S’ I lì’.I Act’iitnub Abra,, [lira li — —/eia(rjce 207 3N’. Ftr,ua:,c-5 L,ilia:,!iaV,[,:;,:osl’r’u, t’llr’al-Cjv,t-[/,,d/j,ott,, 217 2 35V. Ftlvlt. — (::ou,a — Stiiii’ lite,, li — Puctnì—a
V Vor’n’r,;o — s. Eii’i.,. .2.’ ‘, -at — .;te,lzz.. (‘Le,, I Lii.

/“ti’j i/ei ?‘rOp!o . . . . . . . -

V.rak..3i_sa,s,ri .i’,’’s -
. .2i; e 37

‘, 1»)- \ \ IF1Ii I i i
, —V. Grici mi - .cruliiuU - Aie’Iizt Ii;;: Il

— Jn::z,’ . .
.

2’,” 1
. 32V illict nidi — Al! le’., I1. — .I;aot: . -: . 2 M

A. L:3,’r’i,’a — .S!n.ì!ric.S1,ra:,,j’ir 11 — d’o-Cri,- -. 3 Ss\.Lci_i,r—Sss.ii— f’r’,st . . . . . . - . . ‘‘
.5’. iccIi. . .\ccu:i’.uii . .\i,Iu:.: Lita i! — .i’n;!?t, . . . 2’ i

V. .M.u’’,r — ltir2;rrio — (‘/i;re1’ d’lt/a . , . . 290 3 91)
V, Mo;te3li—S.I:oidlo;ill ‘ibiai—Alrì,oJ’Iunl_cic/p’/;,,aj i flfl, 39jV. MEIlILiGO — Iic;gIIIIIo — Luitie’ 22 3A. MaL’ — ,slnalrice — Abruzzo Liii’,, Il — ,imatrirr 33& 2 22V. ON[ELSI’IAN() Ab,’az.zr, C,ti.. Terricci/a Prugne; 352 3 26

. V. Orina — i’aaar,ic;, — hruzz: LItro li— I’ugaai ieri 93 2 311’. I’Àcs.IcA - Abruzzi, Ultra Il — Purjaniea
. 392 ‘i

V. Pii [ari ce — .5 ecu uil .5 Itt i Izzo E tra I — yf’,,atr ire • 2 3V f’esconiiuzuiore — (;aruarda — Al,ru-zzn Ultra Il — Paganira .. 416 1 57V. l’P,TT’,E iN’) Si I. (;,zio — :\brntz’ t’Iti’it il — /ktoruno sul Gino 118 2 LiA .1’o’42i’, Ca-oli — Ain:itrice — .sl.ruszo Ultra Il ,tma(rìce .. 41 i i 32V. I’cIuoio CI’ fij — \CcLOlIull - Abruzzo Uttra Il — incarico -. SI-i, 2V. ll’c;os :113 — .uI,,itrice — Mii ozi’, Uft,’a Il — Antztriee . . . 306 3 15V. Saletta — .‘.cctuin’jij — .\bruezs Ultra Il — .-:,rw,’rjc 35,3
V. SUvc;erra l’i,,, — Sucrr!’, 360A. 8. Cotone- Antatrien - Abruzzi, tiba Il - irnetri—r .37..1 3 24V. 8. Ecicii; .SI.L4 VICIIATA2ibFIIZZuUIII’;II— Cirileiladclr,-o,,to 082 2 3V 8. G’e,’.j;i;’ — ,ci’u’i,’;ii — \Iì;uzij Ldi’a Il — .-iia:ztricc - .

. !ia 2V. 8. t;r—1’, ri — ‘,igiujc,i’ Urti Ulira li — Pi’cauj—a .30.3 33.-’V “ Lrc’z, e Fh,vi,ij - Accu;,u.j
. Struzzo Litri, Il — .-tmaircc 7V.S. 1’i’3uiI — :\CcuIfli2Ii — \Ie’ta;t’ Ulir,. Il — ..io’n(rj-;e . . . 627 1 37V. Tenne:

— l’aa.ai’a, — ,Slì-.e’,.e [lira li — Paqaiìea .630 3 :
V, i’err;e1io - A:ciir:tulj.t,’;i,to Elica I! - :tin ,:tric,,. . . GJrt i 6
. ‘Jii,o .iecutuati — Abruzzo Liti-a li — Jr,aat,-ic 6i3 3 5;ViIi;,u;,oia — Alturnuli — Abru,,’, LIII’;, Il — .4,,,uj,’i’rc .._ 712 3 27V. Volporu 8 .E gidio illa Vibra l,i-aI:-i,zz, UÌIr;i 1- Cir tel/a dci’Ionto72atzjg

\\l1t,\ZlCiNl EI) ,SUGH’NTE
e,

o

CZ

V. .1BBÀS.iNT. — Caui ari — .Vo:-7c//’,
V, ACCC’IOLI — Aht’uzz’, L’tra Il — 4,zicztrìr,’ .

V. Aac tuaNo — Alìi’uzzo LItro i — (;iriti-n(z d’i Trr,n!r’
V.Ar;I1ito — iii, — A{iI’iIzi.O Ultia ti —

— Caoiuari — S ico/ c rIti

— CaIu;u id, — A h,’;uzzo E i lui ti — IZa.ju nrre
V. ijtri,jo — C;,nl’’,ri 5. Vi’uf. C’re. i
V. Bazzano — Pae,,u,,2.l — ,.5br.tzi,j Litri, li-/’;qeeica
V. Eorr,4.tco — Bcruaiiio — Chìg,;oio d’isola

I 2 27
2 1 ‘il

12 9 Iii
43 1! 3.5’
1’, -‘ .5,
20335
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ST4TJSTIC\ delle còrrispo ‘denze nupostate, dci alia cme’i e pagaI’, dei francobolli e se
giiataseeq[a; til JA iend’{e fl°’illJ l1{ I I ‘nii pri ‘i f}J e

denzo.
Corrispon —-

_______________

-

TOTALE

O,. 1.I.!: LETTS 1!

si. A .I I’

‘O’
I !to:.]e[:e

VALORE

‘.1510! 5

s. I 9:1,5;;
S’,:19:I, ‘:i:t :,:;

17. t:;3:s :1;
Il:, l!,i IN

:1:’

TfliLLF:

I ‘o ‘ 1! I,U i

1’ ,!i 5:1!

51:121

t
. PN AtICI1E NOtI IS CNCIIF. I! A C”OM AN 11 ‘TE ASSOL OATE

Corripiuen:.e irnp cINte nel Y trmi. I 5:11 «:n I :
•,

.l.csem.. 1865 3U,7S,38’ì :1,150.719 36i;.2; 11,837
l 1.’ A 15111 28,329,4iS 3,Ii7’Il :I:i,te9

iHfferenz ‘ 2,193.111 11h111
InrneilN i »

PROPORZIONE Ira le IeIIee franche quelle

. . Totsle delle lettere inipostate 32,Ol,23 e . i iI. 0eiii —tre ISII
? Lettore franche 8,893,33! JO

.

su :11[’’LL’.]u li! Ieri’ L’lipOcLa. e.

X7a

t VAGLIA INTERNI L3!E51

: .

, iMen’} AL O I E

Vaglia ertìeJ e pagati nei
LrinsLre Hz:

Id .1
1° semestre 186:; 1,1fl1,228 ;6,se,u:;s 25

. I’.
» 1861 . I,4I5,72 7l.sG9,:;; 23

Ihffereozapri I.° sr—i in pi . .‘ » 1,5:5, 3I1x 02
mostre IslEi ... ii meno 13,644 I,

I I’’ .:.:v :;; I . EI 11;r,. .13

EChI (rauche ne; rjjfli srn]e’!r: 4S6 e Si.
I ! E E] I E

L1! I
J.rt ,:‘:i],riI,. l;i.,..:

a emessi nei I » seniestr
la. Id.

VAGli’. INTERNI I’.U

: \rfluI: o:i’ “ L-l:];ril iì.o::t:

6S0.27 2S,21,CSet S’I 7,x:I1 17:,::.; i SS 0,1 2:; :i9t;,;: .12
7fl’il, .:x.Iis:,uo: .21 7:,;: :1131111 :;.; ;,;I :1119,0;! :;s

,:19,711 1:11 l’a:: . Il Ix 1t1,’t,CiSi, • 0»» I!,]
1,113.301 :3.olit,s:o IS CI 1111,252 5:; :s:i 280,125 ‘0:

,, 2.10.1.053 ci; .297 0511,:;:;:: j; IO7s:;
‘‘‘‘ 1 1! .1 . I I> ‘5

PARALLELO tra i veeHa emessi e pagali 5C pliOti SC.’ocs IJ I Sri 5 e

1865 ..N . 1,417,636 . . . Valore I.. 77 136 01; 69 Va;L’a 1’a20t: iI I. ‘ceiItesIEc INIIS

1864 . . N. 1,421,983 . . . Id. L. :3101;606 IL 1.1.

O!!’:] j.’’J I.’ ‘‘,]Et’’’I’-.’ i,’’:; !iìCi!’ N.

I’. I,iIII,’sii:I II I’,:’’ I.,
N’ .lls,:;s:; i. I.. s:;.ZiIE.11’’4 Il

Uierenza pci 1.0 semestre 1865 in meno N. 4,317 . in pio 6. 22 13.951,33 7.75!’ . . . i! i. 2,679.!;o3.U3
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COnhi 1SP’NDENZE

fui :fi:i di po;f i pì1i .s,todcacriUi /oncro jfociacagioc ‘li o d’aUio sono flUii.i ]i

.1 ].11’1

-. I,. I’.

- iL.,.,

,ifbe

Sr: Coiitc, C!tjiuiii i
.

Bollettino y: 8 — 1SGS 90 —

0V /

Aiìjmii:itiuztoiir de]
p,dc i.,: C

20 IuHhu - ]:ii Firiis,i va J’,iijaL (lìniv’ lei Wl..iii. v!unlh- •.]oll]hniu ]ririiHtre
I. ‘‘‘.-‘.,,i’

Pn;..

—

iITTEN7E
nella cornsp.ndeoza

- ---—— --

I
TEMPO £ i.UO;O

de]]’ rnpuslat L-•.i

I i lir(,vLl .rc l]er.: )]LLldurio.

NDIRIZZO

NON GIUNTE .4 DESTINO

ti sp:ditli scit:c- j,rL,-,;c er - r?tiri dcslh Qui soflo J’ire i.iccti isThrmevr?,;nc ]IC.VflG

Cnrll’ ro:lia itt iI,irtt],cì]n Lctterr l’’r,no I agostii —

LUOGO e’ t’ESTTfl ossi;» i,] zio vi

bei-e Ci,Er] r]oeii,,,e-1N

:1:iti I. !Li(.,’,, jii:iii tsrii_:r:_]h .-_-.: ..cii, r.; •— ,1h ‘ lt:lìI,...; —

i
- - -

-‘I- --:. c.ir- r

L]tii

>eLor- Frn,.cesco I-, -
Q..dI ,_T:L:;::. ..

cN,:a ;neta

/.-to i; ti,
-

iH-:-
:-‘

A:ee]o Zerx’ J.ctie;-
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V RI 4710M AVVEN[TL NEL itaLO PERSONALE.

I;rilienti S.L’astiino, ilirclL li 2.’ classe. coiiOc7O a ri ose dn;licio pcr a:izianiia di

serviz;r,
-

Mclis .n.zalo. ca-o ‘oflhzio

Giordano l,uie;, uil. di I. ,55Q: ,•,,,.

CillOU3ii,i i tisi ullicio fC 1dbpensa iI,dl iinpii’un.
I,ii,€’ratore.Mn’Iiele. .3. : i.

Vazzana Nicola, nL

l’icliocolii Stanislan, capo iltifilcio

l’asini Allilio. LI, I c&iIlocaIi i riposo seciiito di Inni nlomaiiila
(::ppelli \‘iiicetnzo, tifl. iii 2. classe pci’ i’aInsa di nialallia.
Id Gregorio Vnirciizr,, itt, -i.

(‘“Vizio ‘iiiC,2flz(i, capii

‘i nilaiiìaiiia SalvaI is’ tiff.
,

t’I:isse ..

i culloc.I, Iii :.tI.eltsl?la i sCCtlI(ii i];
.1. ml ,. -

— . — - . . . cisl’ i
il’’ ar:nI,:1 I.i;;_I, (i ,Ij : ‘i. i

_;,1:,:ci’ .\;.‘.iiilis’. ‘.0

i: is; ea’.;i 50hz,,

Mamcli Gio. .\nt,. i!. gui, oli l’ri douui;,n:i.

l)a:.esi Gi’i,c’re, iii, i!: . •‘i. iii ls}iCIiit;ia - . . - .

— . I,— • . i,:’ ,,cuii:.1: ui ahl; is;i i ,,r
(:an:uaaLU l2oarja. oli. d, i. clas,e il.

Draeciali i-’rancc,cc, re?t. iii 3

lie Marco Baldissari-e. diretl, di .‘:‘ cI

Gareano Unici capo liifli,io collocati iii LpnniliiLitnm poi’ ritluzmonL’ di ruoli,
)Iicliacciri Giovanni, nO. iii i.’ chisse

Ftdijaz’ij Antonio, uff. ‘li 2.’ fU.

I)lnmo Al,u’ nio, oli iii 3.’ c1ase, dmspensato dalLunpicgo a seguito di SII;I

per esse re nominato commesso tit<.lai’e ;i Chusono.

Macelli Cusinvi, uil. di i.’ classe, rimosso ilaIl uonego pir ese,si rìtii,tat.o ‘li ri
tornato alla res:denza in AIICOIIO, liiramilc i’inviisiotii, lei cililera.

.\iaouiio Aiitouiio. iO’. li 1.’ classe, rimovto daii’ini1mcc’ [nel albo (lì lìliici,i
Con ,s ,uioi, cia o ti. a L’ ciii ssc’. raoirness o i i se r i z L’ci, il
De Luca Ernst. IIJ li i.’ classc

Acqua Ahilonio. L di t.’’ Lì Morii.
l:nir,i’’f’mto. 3. di i.’ id.

10 c E.

Volendo il ‘!imIioro dimostrare al siunor Casalli Carlo, [ìreL(r,re di 3:
gente il conipariiran i di Ancona, cd aI signor Colui Enrico, (l::’eIIore l’noIe ‘li
quella c;ttii, la sua so:.ì!srazio:ie -cr i farinezza ‘Lii !neicni;ii csaloi;ra:lie

lierire de! choI i iii Arena.,, e l’cr Li cazomIo coli,’ (iuaic liiessero t’i
il sci—vizio iii su ‘i,,lrnosa circtistiiuz.;i. ro:no a S. )l. di Iicoiripeiisau’ii t-slle nsr’cnìe
dell’Ordine Maliriziano.

E 5. M_ nclli,dieimza dei 7 cOrrente CiO. cavalieri i signori (;,belli Carie e Ci-p1i
E i,’ i e o

Ora il Minislc’ro nel rendere pu!ili!ica lnesa ononilit-enza, na,’i’iiam,’rite acijmiistot;u,
tue trae mruotni’nI i d! sp’raui:’a t’inC I’ esempio ‘liuto ciovera ad una nobile gara iii
lisirilt’resst’ e ‘li s’ui li ciii i’ I’ truiuii ruistl’ahioa:’ t’il i suoi :ieiamii nomi ‘lVr’ahIno

clic i lu,darsi,

E m’ho sie’i tc-Inj’o i Miuuiste,-.-’ IiiflIi’suiIlo e nu’ lieti dii t’i’ rcrmdem’c
uostiii’ju,iaiizu ,i i..i:t’ acli alt,-, luiipioc.iIn dite u;rezom,, c’i,in,;iz-Ium,seimlalc

i u’:’d, tu ‘l’mio 501’? i .‘i.’ttscitn:,u,s’. ;.;t’,’’sm’,:!:i

iii i-,c’’.’ ;m!;:ui:;;t ‘-‘‘‘‘‘— ‘—l; ,‘:ut’.-ì:i i’i-1,ii,i:t’:ii.—:’_.l

I: c—.i:hIt;.iu d’i esci, e Pan ,‘,cr!:’:u ‘ dc! .ii:;,,ir,is:s’.:’i,;t:
‘, cI:,’

c’lei limiti a; i-, t:’,m,’c’ì:mti. ‘i’];’,: ‘im-a-,::: i,’-- ‘a ‘‘The, ‘‘i.

Cognome b Nomc Qualità Ufizi Motivi

I’’ ‘-11 [‘mn.:;’:

i:; .-.

(li
su’: pud-: ìi’-l ,,con’:

i.’ ‘‘,.;j31

‘‘i.

4? .‘..,3,,’..,S..
e:- d;Uc,

—20.3—

l3JPlEGA7l LICEN/.l.liI DAI. SERVIZIO.

A ILVON IO A can’::i’’

II lihiil.Ll

FLO]tLS-NlP,Ii ‘, i

ORE’.it.IA
IJELiL1jS I.’,r-’.”.,

1!.\lIDii’llìTiil I ai

MAltli,TTI ,‘.. ‘

LAMANO da-ta’,

LU ERANO \ , :1CL- [JZ’i...,

Ufir.ial- li

i,.

5O’i:’.’ Jt i
110 a, I.’ ci.

l’or
dì ‘ classc
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PUNIZIONI INFLITTE NEL CORSO DEL MESE DI LUGLIO.

!rrei,oiarih nel eervizio dei va,
gIta e dei dlii

Erronea tsea pereL-IFia PCV
tere racromam,’, e e

o,igiz:arlc I. dI rCe...’estze.

i; cCrr: Lrci.iP::;.;

sen:a.ic O r;ccaz::sJa:e -

Irrezoar;i neI cervi ;io e
s:s:e:ea:pota dei -oa:i - -

E;a::e’_.r.; e ne;;e;:i
aieevim?ni..tt-I 1:roi.ri dovvrI
o con ceci ci, Va

Irregniarlii, aiiar,i
acute’ io delle $tahtcviie
ded;spaccI

Aseenze noti stiCeate ed a—

esse rc-oca el clVorari o

Ritardo nella rassegna li
1cm semlliri O r crroa,,;la1e

S proeTOle ce; eg’io at al t’o’-

rizlet: al pntbl.c -

I:zobbe i nza ad or.:: r:crvati

Gravi abusi cornalcesi a serVi;iO

MC moaih nei a ereamoati - -

34.0

‘EnO PEC \InTE\TI \ —

!l i.ORO GRALO

MiNCANZE — i PUNIZIONI

:

N.° 9.

BULLETTflJO POSTALE

SETTEMBRE 1SGS

SOUIÀ11Iij

ISTRUZIONI.

i: . . . \cnnle ci e-dai.. Orli a L

.:lt i. .,5ì

e La .,l e, .1.

3 I Arerier.r:e,ia :. aria

i: I

.3

--3

1l1

luI

3

znracncle e13 . i. a I.. Ifì. • i

Anr.aend,; dal. la,,t al. IO.

I Aro:: ce:;, I O,luG .

Amme,’d. da I.. I I.. Io

Amt:er.Lo I a L.

,rnroenJ; da L. I a I..

Ammenda .t i.. IO.

Aac:acn:lr :a,.. C.

21

I i I
I I I

iiI il1 O lii

Totale delle punizioni N.° 418,

It PIRETJORE GENERALE

G. BARBAVARA.

N.° 207 Lei/ere per i posseiùnenii inglesi delle Indie Oc
culeniali Pag 343

20 S’ei-tizio dei làglia colla Fa’ancjq o ivi
i 209 f?xiani intorno al pa;avzento di Vaglia » 34.2

i 210 Pagw;ientu di Vaglia ci persona’ sconosciute. . a 34.6
a’ 2! I Paganeno dei Vagk-z ;-iseocaui e C’VJ1iCO1Ì. - » 348
a 2-12 Servizio di Vaglia frleg1’a/ìci a jvj
a 213 Vaglia emessi a Gastel dcl Piano » 34.9

21 4r Associiizioni a giornali esle;-’i ‘ » ivi
a 21 Lettere dirette dai privati a’ Prefetti e Sotto—

pie/citi o 330
216 Passaggi di’ amrnùufrazzbne 331

o 21 7 Cerlqicati di prestato servizio (certa bollata,; - - » ivi
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Miova classazione degli - Ufizi postali .
Corrispondenze non giunte a destino .
Servizi rurali istituiti in luglio, agosto e settembre
Variazioni ed oggiante alfa tabella generale delle
[ranchigie

Mcm a1 Dizionario geografico postile
ldeui avrenufr nel i’uolo nersonale
Mcm 14. nella clussuzione degli Ufizi

Lftzi posalì ai quali /i uPda.’o lo spaccio della
carta bollata e del(c marche da bollo

tstituzioni e 5OJJJ)ICSSIOflI di U/izi

Rio! tivazioiie delle distribuzioni di Lola e Padria

Impiegati licenziati in settembre
Punizioni i4liite

LETTERE PEB i POSSEDIMENTI INGLESI DELLE INDIE OCCFDCNT.1L1.

A cominciare dal 1. di novembre prossimo le lettere .per le

Aiìtille inglesi di G;amaica, Granata, Santa Lucia, San Vincenzo e
Trinità, e le lettere per la Guiana inglese potranno aver corso a
francatura libera fino al destino per la via di Francia al prezzo di
1 lira per porto di grammi 7 1/., o frazione di grammi 7 1/a.

Gli ulizì di cambio italiaut corrispondenti cogli ufizi di cambio
francesi inseriveranno queste leterc sotto !i otiieoli (5 Avere fran
cese e 24 Avere italiano del foglio d avviso per la Francia, se-
concio che le stesse saranno franaate o non franca[e. CII ufizi di
cambio francesi alla loro volta descriveranrio 10 lettere Provenienti
dai sovramenzionati paesi francate a destino per I’ Italia sotto l’ar
ticolo Avere italiano. e quelie non francate sotto l’articolo 79
Avere francese.

-

SERVIZIO DEI VAGLIA COLLA mANCIA.

Il Ministero è informato che alcuni ufizi postali italiani indi—
rizzano talvolta comunicazioni d’utizio a quelli francesi per chie
dere se sia stato pagato qualche vaglia, o per richiamare avvisi
o per farli rettificare.

NOTIZIE

Pa g.
»

352

354

358

218

219
, 220
» 224

223
» 224
2) 225

-ne
» 227
o 228

» 229

343
ISTRUZIONI

—207—

‘, 360

361

i, 36.i

I;

dGC
o Si

367

368

20%
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Si ritiene pertanto conveniente di ripetere a tutti gli ufizi il

più formale divieto di carteggiare in qualsiasi modo cogli ufizi

francesi, coi quali noti debbono avere relazioni dirette, tranne per

inviare qualche avviso o per chiederne dei mancanti e rispondere

a domande dello stesso genere.

Gli udii , cui occorrano informazioni intorno al pagamento di

qualche vagila da loro emesso per la Francia, o che debbano far

pervenire qualche notizia all’ufizio di destino, dovranno scrivrne

in proposito ai Ministero, che gindicherà sulla convenienza di i i —

trattenei-r.e lamministrazion& fraocee.

In quest’occasione si rco:dn la prcscrizionc dei 23 dei Sip

pLmento al Bulctli,i’j N.° 9 dcK’anno scorso, intorno al :iitbos’j

ai mittenti del valore dei vaghe per la Francia CiC si tìsrero

smarriti.

Siffatto rimborso non può aver luogo in alcun modo se i mit

tenti non presentano la prescritta dichiarazione del destinatario

di non aver girato a favore di chicchessia il vaglia originale.

È perciò affatto superfluo che vengano trasmesse al Ministero

domande di rinuovazione a favore dei mittenti di vaglia francesi

smarriti, se non sono corredate dalla dicniarazione di cui si tratta.

poiché desse saranno invariabilmente respinte.

RECLAMI INTORNO AL PAGAMENTO DI VAGLIA.

Accade talvolta che i mittenti di vaglia, sul dubbio che questi

non sieno giunti al destino, ne porgano reclamo all’ufizio d’ori

gine, cbiedendo informazioni- in proposito.

Pel passato era debito degli ufizi mittenti di rivolgersi con uno

nollettino N. 9 — 1885
, 34

stampato di N.° 79 a quelli di destino, i quali rispondevano previa
l’ispnione del registro dei vaglia pagati.

Siftatto sistema continua per parto di taluni uflzi, cui restò un
fondò di stampati di modello anzidetta, benché il nuovo regola
mento pel servizio dei vaglia non faccia pii inenzione di reciami
di tal fatta, essendosi riconosciuto che ìeccessivo 1cr numero ce—
gionava un lungo e fastidioso lavoro negli ufizi di destino. spe
cialmente quand trattavasi d’importanti direzioni.

li nuovo regoiameato la però olTea al puhb?iro un mezzo
assai facile li assicurarsi se i vaglia eH spedisce sicun pagati,
cioè;:. :crvn’.a di rto?:u). cNc rH u!izi L: [sa :e\-onj srnnrc
oiTerire ai n:ttn[ di vaglia.

Per ravvenirernan ::orn::r, vaH uiH ufizi di oine ‘li
‘inaisiasi vaglia di 1ivoiLrsiaquHo di desnno pr chiederor
conto, tranne quando si tratLi l varii.a ordinari accompagnati
da i-icevula (li ritorno, nel qusi casE) luiizio di destino deve veri
ficare se abbia pagati i vaglia e se abbia respinta la ricevuta
quietanzata; siffatti reclrni e le relative risposte avranno luogo per
mezzo di lettera.

Nel caso coi che il mittente li un vaglia ordinario il cui a’.’—
viso non fu accompagnato dalla r•r evuta di ritorno, abbia fondati
motivi lwr ritenrlo smarrito ne acc!a reclamo, dovrò Fnfzio
d’origine invitarlo a chiedorne la (iup:c:tzione. la viale vine
sempre acco’data r1a Minisero. iasciaudo all’ufizio ‘li destino la
responsabilitò di pagare o rio il nuovo titolo, secondo che gli
risulta di avere o no pagato il titolo primitivo.

Nel caso infine che un reclamo sul non avvenuto pagamento di
qualche vaglia venga fatto dal mittente di un vaglia ordinario già
scaduto o dal mittente di un vaglia mditare, l’ufizio d’origine
dovrà invitarlo ad attendere l’epoca fissata per la sua rinnova—

i

— 209 —



346 SulleltIno N. 9 — 1S65 37

zione, di cui potrà allora fare donvrnda. oppure a reclamare dirèt—

tamente alla Direzione generale.

tn quanto ai vaglia telegrafici non occorre alcuna aVvertenza.

poiché gli tifizi di origine sono sempre informati da quelli di

destino del loro pagamento.

— 210—

PAGAMENTO Dl VAGLIA .4 PERSONE SGONOSCILTE.

Venne sottoposto al MinisLero il quesito come debbano gli ufizi

regolarsi nellaceettazìone (lei documenti presentati da destinatari di

vaglia per giustiflcarc la propria identità personale.

Nella impossibilità di tracciare norme sicure e valide per ogni

caso, poiché converrebbe annoverare lotti i documenti che si vo

gliano da! pubblico presentare , e poiché uno stesso documento

può essere accettabile in un caso mentre deve essere respinto in

altra circostanza, è foiza che l’Amministrazione lasci molta larghezza

al criterio d& suoi impiegati.

Eg!i è del resto da notarsi, che secondo il metodo ora in vigore

non essendo indicato il nome del mittente sul vaglia, e risultando

invece dall’avviso, gli ufiziali di posta hanno già molta guarentigia

quando l’esibitore di un vaglia sa indicarne il mittente, e corrono
assai minor rischio a pagarlo se l’entità della somma o la persona

dell’esibitore non sono tali da far loro sospettare che si tenti di

ingannarli.

In questo ultimo caso gli ufiziali (li Posta debbono ticli edere

l’esibizione di documenti. preferendo in ispecial modo quelli che

franno •un carattere pnsonale. e che sono rilasciati da autorità co

stituite ed a persone conosciute, come sarebbero i passaporti per

‘interno e per l’estero non ancora scaduti, i permessi di caccia,

i libretti di operai, le matricole di studenti i hrevett.i d’impiegati

e simili, avendo cura d indicare sui -vaglia il numero, la data e

l’origine dei documenti di cui si tratta; che se venisse il caso iii

ciii neanche un documento sembrasse sililiciente per scansare una

fròde. gli nUziali di posta possono esigere che gli esibitori di vaglia

pI’esentin) una persona solvibile, che risponda del pagamento.

Tutte le volte che occorrano lunghe contestazioni cogli esibi—

tori di vaglia, gli nUziali di posta no inìet[eianno la decisione

al Direttore od al capo dell ufizio , cd iii qualsiasi circostanza é

loro stretto dovere di trattare il pubblico colta massima urbanità,

- e di cercai modo di capacitanlo clic certe giiarcntigie sono re-se

necessarie per tutelare l’Amministrazione ed il pubblico stesso con

tro l’altrui malvagità.

Nell’intento poi di far si che si debbano rip.mere meno spesso

che sia possibile lunghe indagini per accertare Fidentità degli esi

bitori dei vaglia, il Ministero vedrebbe volontieri che nelle prin

cipali Direzioni s’introducessero registri per raccogliervi e conser—

varvi le firme delle persone solite a riceverne, ad esempio di quanto

si pratica con molto vantaggio dai i bicipali stabilimenti di credito.

Questo sistema. oltre al ilcscire assai vantaggioso pcI pubblico,

tornerebbe anche ad utile del person;de delle Poste: e specialmente

degli impiega ti nuovi nelle principa i città. i quali si trovano spesso

costretti a rnolestare persone iguoté a loro ma notissime ai loro

predecessori, alle quali invece pagherebbero i vaglia con tutta la

facilità se la firma ne fosse conservata in un registro.

Il Ministero lascia ai signori Direttori la facoltà di stabilii-e il

registro di cui si tratta nel modo che stimeranno migliore a seconda

dei bisogni locali.
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PAGAMENTO DEI VAGLIA RINNOVATI E DUPLICATI.

Venne sottoposto al Ministero il quesito come debbano gli uflzi
regòlarsi quando abbiano a pagare vaglia rinnovati o duplicati a
persone che non possano presentarsi a riscuoterli, dal momento
che è vietato. di consegnarli a mano di estranei.

Per conciliare la sicurezza dell’Amministrazione coi maggiori
riguardi ai pubblico, si autorizzano gli ufizi a rimeflere ai porta-
lettere dei difersi corpi dell’eercito e dell’armata, come pure a
quelli degli ospedali, delle Carceri e simili, i vagHa rinnovati o
duplicati emessi a favore di persone aggregate ai medesimi cd
ivi ricoverate o detenute, rdirandone però ricevuta ed assicuran
dosi che vengano ritenuti soltantq pci tempo necessario a farli
quietanzare, e che non vengano in alcuna maniera alterati.

Qualora poi si tratti di destinatari infermi in case particolari,
od altrimenti impediti di recarsi all’ufizio di posta, potranno que
sti mandare loro i vaglia per mezzo di persone sicure, aflinch&
sieno quietanzati e restituiti, valendosi a preferenza dei porta—
lettere e dei serventi dell’Amministrazione.

212 —

sanvizro DEI VAGLIA TELECn.&FICI.

Si partecipa agli ufizi ammessi a] servizio dei vaglia telegrafici
essere ristabilita la comunicazione sottomarina fra il continente e
l’isola di Sardegna.

In quest’occasione si rende noto eziandio che la Direzione Ge
nerale dei telegrafi porse reclami perché i vaglia da spedirsi ven
gono talvolta presentati dagli iìflzi postali a quelli telegrafici re
datti in una maniera così poco accurata, che facilmente occorrono
errori nella loro trasmissione.

ti Ministero raccomanda pertatto a inassinia diligenza a questo

riguardo, avvertendo che i signori ufiziali di posta saranno tenuti

responsabili delle conseguenze che potessero derivare da equivoci

prodotti dalla cattiva redazione di vaglia telegrafici in partenza; e
siccome gli errori piii frequenti e pifi gravi occorrQno nella indi
cazione dei valore di vaglia, si prescrive che in avvenire venga
scritto sui modelli di N.° i il valore in lettere nello spazio a tale
uopo riservato, e venga ripetuto in cifre dopo le parole stampati’
— Vug!ez (eir’gìù/ìco — aggiungendovi queste altre — di Jire ——

Nella piosima ristampa dei modelli. di cui si tratta, si intro—
dnrrà l’opportuna aggiunta, la quale intanto dovrà farsi a niano.

— 2t3 —

VAGLIA EMESSI A CASTEL DEL PIANO.

Con una recente circolare diraaafa dallo Direzioni compartimen—
tali per ordine di questo Miuistero enne vietato a tutti gli ufizi il
aganiuato di qualsiasi vaglia originario da Castcl del Piano (Toscana),

poichè si sospettava che il titolare di quell’ ufizio resosi latitante
avesse sottratto vaglia in bianco.

Ulteriori iidagini avendo dileguato quei sospetto, si limita il di
vieto al pagamento dei vaglia emessi a Castel del Piano a tutto il
giorno I seHemhre o. s.. e se ne rendono informati gli ufizi di
osta per toro norma.

—214—

ASSOCIAZIONI A GIO!NÀLI ESTERZ.

Si rammenta a tutti gli ufizi la prescrizione (lei I’ art. I.’ del
89 del Bullettino n. 4 dell’anno corrente, in cùi è disposto che

i vaglia per associazioni a giornali esteri vengano emessi a favore

s
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NOTIZIE - - .64. Isernia. SI. Pesati. 118. Savona.

65. ivrea. 92. Pescia. 119. Sinigaglia.
60. lesi. - 93. Pinerolo. 120. Siracusa.
67. Lanciano. 94. PisLoja. 121.- Solmona.

2IS •- 68. Lecce. - 95. Pootedera. 122. Sondrio.
— 69. Lecco. 96. Portici. 128. Sora.

70. Lodi. 97. Portoferraio. 124. Spezia.
NUOVA CLASSAZIONE DEGLI UFIZI POSTALI. 71. Loreto (Marche).- - - 98. Porte Maurizio.----- 123. Spoleto.

- - - - - - 72. Lucera. 09. Potenza (Basilicata). 126. Susa.
IL MINISTRO SEGRETARIO Dl STATO 73. Lugo. 100. Prato in Toscana. 127. Taranto.

- - -

- 74. Macerata. -
- 101. Racconigi. 128. Tebmo.PEI LAVOflI PUBBLICI 75. Massa—Carrara. 102. Ravenna. 129. Terni.

Visti gli artitoli 3 e 5 del E. Decreto 3 giugno ti. s. ; - 76. Mirandola. $03. Reggio (Calabria). 130. tortona.
- . 77. Modica. 104. Reggio nell Emilia. 131. Trani.Occorrendo di addivenire alla classificazione degli Ufizi postali del Regno; 78. plfetLa. -- lOS. Rieti. 132. Trapani.

Decreta - 79. Wondnvi Brco. 106. Rimini. 138. Tunisi (Africa).
- . 80. Mondovi Piazza. 107. Rossano. 134. Urbino.

Articolo primo. SI. Motiteleone Mi Calabria. 108. Salerno. 185. Vallo della Lùcania.
- . .

. 82. Monza 109. Saluzzo. 136. Varallo.Gli Ufizi po4tali di ogni categoria attualmente esistenti sono classati come segue: ss: Mortara. 110. San Pier d’Arena. 137. Varese (Lombardia).
- U,’izi di i • classe 81. ISartn.. III. San Remo. 138. Vasto.

-

. 85. Noto. - 112. San Severo. - 139. Ventimiglia (Porto 31.’).
I. Alessandria. li. Ferrara. 21. Palermo. - - 86. Nosi Ligure. 113. S. Margherita ligure. 140. Vercelli.
2. Ancona. 12. Firenze. 22. Parma.

- 87. Oneglia. 114. 8.’ Maria Capua --vetere. 141. Vige-vano.
3. Bari. 13. Genova. 23. Pavia. 88. Quieto. 115. Sarzana. 142. Voghera.
4. Bergamo (Bassa). 14. Livorno (Toscana). 24. P.rugia. 89. Osimo. 116. Sassari. . 1j3. Volterra.
5. Bologna. 15. Lucca. 25. Piacenza. 90. Pallanza. 117. Saigjians. - -

6 Brescia 16 Messina 26 Pisa
7 Cagliari 47 Milano 27 Siena
g Catania 13 Modena 28 Torino ArtTCØIO secondo —

9 Como 19 Napoli
IO. Crensona. 20. Novara. — . Gli Ufizi secondari e le Distribuzioni attuali assumeranno la denominazione di

a Ufizi di 3, classe.Ufizt di 2. cLasse. -

Articolo terzo.
I. Acqui. 22. Carrara. --13. Cuneo.
i Alba. :23. Casale. . 44. Desenzano sul Lago. Le attuali Direzioni e gli attuali UDii primari, non compresi fra quelli di -V

4: Aquila degli Abruzzi.
- Casalmaggiore. omoosota.

classn sopra descritti, saranno ridotti alla 3.’ classe gradaiamente, nei modi e nel

5. Arezzo.
- 26. Cas.-ijno. 47. }‘abriano.

- termino slabiliti dall’articolo 22 del R. Decreto succitato.
6. .Areraa. 27. Castellamare di Stabia. 4H. Faenza. Il presente Decreto avrà effetto dal 1.° ottobre p. v., e sarà registrato alla Corte

- 7. Ascoli Piceno. 28. Castrovallari. -iO. Fano.
8. Asii. - ‘29. Catanzaro. 50. Fermo, dei Conti. -

9. Avellino. 30. Cento. -SI. Foggia. -

: - : ±o1a olro. - Torino, addi 98 settembre 4865. -

12. Benevento. - 33. Chiavari. 54. Fossaoo. . -

IS.- Bergamo (Alta). 34. Chiavenna. -55. Gaeta.
li. Biella. - -

- :35. Cbieri. - - SO. Gallirate. I Pn 3IINISTRO
15. Bn. 36. Cbieti. 57. Gallipoli. -

- Firmato: G. BARBAVÀRA.IS. Bnndisi. - 37. Citta di Castello. - a8. Gerace.
17. Caltagirone. 38. Codogno. i 59. Girgenti.
18. Caltanissetta. 39. Coitona. - 60. Grosseto.
19. Camerino. -40. Cosenza. - -61. lglesias.
20. Campobasso. ‘41. Coirone. 62. Imola.
22. Capua. 42. Crema. 63. Jntra.
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di quesk Direzione generale, e chè sia lasciato unito ai medesimi
il relativo avviso. /

Ln quest’occasione si raccomanda pure di riempie-re colla mas
sima cura ambe le parti dello stampato di n.° 102, che è desti
nato alle domande di associazioni di cui si tratta.

LETTERE DIRETTE DAI PRIVATI AI PREFETTI E SOTTO-PREFETTI.

La franchigia postale essendo dalla legge del ti maggio 186±.
nonchè dal Rtgio Decreto 30 giugno I S64, -accordata unicamente
alle corrispondenze di pubblico servizio, ne segue che la medesima
non può essere altribuila a quelle lettere che i privati nel loro
particolare interesse dirigono ài Prefetti e Sotto-prefetti.

Fra questo Ministero e quello dell’interno si è quindi inteso
che d’or innanzi i detti funzionari, cui a terminidel capo 3.° de]
paragrafo 7 del Bullettino di N.° i del i 86k, vengano rimesse a
credito le dette lettere, le risuggellino e le riconsegnino all’uflzio
postale colla indicazione del cognome, nome e résidenza del mit
[ente, ed inoltre fu suggerito ai Prefetti e Sotto-prefetti stessi di
far inserire nel giornale ufficiale della rispettiva provincia una nota
in cui il pubblico sia avvertito della necessità di affrancare le
lettere di cui - è cenno, onde evitarne la ricdnsegna alla Posta.

Nel rendere consapevoli di tali determinazioni gli uuizi postali.
si invitano i. medesimi ad atenervisi costantemente, curando che
l’ammontare delle lettere in discorso, le quali fossero rifiutate dai

— Prtktti e. Sotto-prefetti, sia diffalcato dal conto di credito, e le
lettere stesse - siano respinte al mittente, cui verranno restituite
contro, il pagamento della relativa tassa. -

Bollettino N.° 9 — 1863 354
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-
- PASSAGGI DI AMMINISTRAZIONE. —

Malgrado il disposto dell’art. -10, SS del Bidieltino dello scorso
mese di - aprile, alcune Direzioni compartimentali omettono di far
compilare due distinti conti di N.° XXIII per quegli ufizi, nei
quali sia occorso durnLe un mese un passaggio di amministrazione.

Si ripete pertanto la prescrizi6ne di far compilare un conto

separato per- ciascuna gestione e di trasmetterli tutti al Ministero
assieme al riepilogo mensile di N.° XXX. Nelle stesse occasioni

di passaggi di amministrazione si deve pure compilare il conto
generale di N.’ XXXV, ‘che si ritiene nella computisteria ael com
partimento fino all’epoca dell’invio al Ministero di tutti i conti di

cui si tratta.

- . -

- .-:
- -,

—

OBBLIGO b! STtNDERE StTÀ BOLLATA •1 teBTIflCAtI

DI PRESTATO SERVIZIO DI TOASPORTO DELLE CORRISPONDENZE.

A termini dell’alinea Il dell’ari. 23 della legge 24 aprite 1862

sulle tasse di bollo, dovranno stendersi su carta bollata da c. 50,

o se in carta semplie dovranno essere muniti di una corrispondente

marca da bollo, i certificati che alleDirezioni o agli ufizi postali occorra

di rilasciare ai concessionari del trasporto delle corrispondenze per

attestare che il loro servizio fu regolarmente eseguito, affinché al

L’appoggio di tali certificati si possa far lq,ogo al pagamento delle

retribuzioni loro dovute in forza dei rispettivi contratti d’appalto.

Se ne da quindi parlecipazione a tutte le Direzioni ed ufizi po

stali per l’osservanza di tale -prescrizione di legge a partire dal 4,0

del volgente mese di settembre.
- -

La carta bollata ovvero la marca •d bollo - dovrà’ ese?.orn.

ministrata dai concessionari suddetti.

— 215 —

-- :: - -r—- --e=-— —-— ‘-tm- —- -r-r-- -- - ----, -. r -Zr-- -. - -
;?.:, e
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I QUÀUTÀ TEMPO LUOGO
1TTENTE INDIRIZZO LUOGO ot DESTINO VSSEIIIA2(ONI

deila corrI5poridenza dclii rnpÉazio ne .

9 3foniLore Giud ed .lmrni- Pacco Tori no. .30 i ugno. - Depinazione pro viiic al - Pi,err.o Ce.. n e’ai —,pii- e :::n
- I e i- ual e e ‘i flti:ii-.

nistrativo Lo Lgqr

IO Erniaaco Loescb. ta:ci TNInO 12 loglk . . Gabinetto di 5iea dea
.

- R. UrveriIà

Il Capitano Rei de Ga- Pacco Napoh. 20 setiernbre CriIina Quagl,oo
vazzeni

______

—--.—------

I —

—

__________

—.——————

—•-—.———.—. —.p— ———I —.
——

I I

-— .

L.
- . .
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CORrtISPONDENZE

Gli uffizi di pofin ai quali i pieghi soltodescri (ti (omero giuati a cagione di disguido o d’altro sono mvi tali

CI -I

i QUALITÀ TEMPO E LUOGO
-IIITTEM’F. . . INDIRIZZOI della corrispondenta dell’impostazione

H

_________ ________ _______ _________ __________

i Carlo Leoni Piego Desenzano, Qne di feb-, Fran. Domenico O uer-’
braio I86 rara:

i’iego

Livorno, l agosto, Commendatore Ratani

3 pr Dooienico Montarsolo Pacco Genova, 2S agosto. Camilla Monneschi, nel
Convitto di 5.’ Maria
Maddalena

4 . Gio. Battista Sorbo . . . . taLora Cannobbio, 30 luglio Pasquaiina Sorbo

-i Mo Paiui . .. ;.‘. .1 tLera.. Cagli, e sttembre1 Luigi Camillucci

___

6 Sotto—Prefettura di SaJò Rotolo Salò, 20 agosto . . .1 Ministro di Agricoltura,
Industria e Commercio

7 -Mo.itore GiudY ed FAta—] Pa,cen I’oiiua, 21 luglio . . Sotto—Prefettura
.minÌsLraLivO lA U

__ _____ __

g Id.
.

Pacco Torino, 30 giLgoo . Prefettura

Catini.
.-

t*:f. -

‘: ‘‘CVN’-nwre.-T. ,.,-:
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NON GIUNTE A DESTINO.

-e spedirli senza indugio ai rispettivi destinatari qui sotto pure indicati iuforiandone posta il Ministero.

LUOGO oi DESTINO OSSERVAZIONI

Genova Conteneva un libro. . . .- . .

Torino Conteneva parecchie lettere.

Conteneva due bielietti di banca da I.. 20.

Siena i

Rossingo

Ancona

Firenze

Patti

Catanzaro

Conteneva va vaglia postale di L. 262 90 e biglietti di basica per
L. 160.

Conteneva un termometro ceotigrado

Conteneva due copie della nuova legge commiale e provinciale.

Conteneva duo copie della nuova legge comunale e provinciale.



\A!LI.ZI0NI 1;» AtOIUN’IE ALlA TAIIELI..& I;ENERALi DELlE FIIANCIIIGIE.

Nell’Indice.

i

VAflFAZtQI ED AGGIUNTE AL DIZIONARIO GEOGRAFICO POSTALE

PUBBLICATO NEL GENNAIO 1803.

Inserire le seuenli caselle alla paaina 2

273s l’referti e .Sotlo-Pì’efrtti
Pi’rs[den(j e Direttori delle accademie, istituti, stabifl—

iienii e scuole di. belle a,-ti

l’reftt:i e Sotto— /‘rrf’ Mi
Presidenti I’ Iflr/t ‘ri delle accademie, ist[tut, ‘,lahili

menti e snwle di bei le a,-ti

Ei’rata-corrige.

Nel bullett no li N.° 8 a pai un 330 I)araur’o I 99,
terza linea, at numero 75 sostituire ti:;

Tabella 1lit.

J
_——‘-‘— —

—

t-t

VAflIAZIONI EI) AGGIUNTE .9 . -

V. .,BBÀs.NTÀ - Calhtrj - Abhesan(n I 2 27V, Cainj:,n,’ — Sì-:1,, Ste:n,u d’’.veto — flc-,,nv,, — Ilcì-zonqeca - i 731 2V. G.tr.sc, ..\,tlrnltNo — .\i,rI:zzo LNr,i Il — l’ioi i
— .Litiz,.o [‘11ml — Pagani-a 2 51i

— Brescia — (‘aaugimon.’ . s:;:
V. C.tnt’mnr—, S cs. i.i.o — Abr::v.;-’, Gira — G,,vs/
V. LÀSTuLe%No—(r.no_Jl?,i:r-te j3,

.158253!

I LI — \t I — ( la’ I
‘- 4;AI,1-EIJ_I — S;,s,at’i — Im-e_oli

.— 1:;
O. Oa.’.»aI.m.t C!iìOiìiI — /‘(‘?IJLOH

“V. G,voi:ux,a — ‘‘--o —Li»o,,:c,
\‘ CI5s — .ii,:zzo (lIra — Gissi

- 239 2 93V. IiUIijIZ — Abiuri;, ;bic — (Scsi 27-2- 2
I V. LOQULI — Sassari — taci/i 2911 33

‘.. Lovxna — SrìIrjo — 7 j,-,,,, 2 5V. 5IoNni.nco I,’ZLCON. — )ie;i,,:, — .Vontnlbano d’i5lican-z 3--t 2 5V. 3loNr.zzoLI — Abrur.co Citia — .Wonia:zofi 3i6, 2 7V. M’,cn:.ocoo — o3se — L-,rin-, 353 1V. NoviTE .Mrzzor.À — Sondi-io — ;Vorcts 3)n;;ola 37s 1 39V. Priosa — Santo Stefano it’Aveto — Genova — i]or:onasca . 472 I 4V lnovFzzE — Brescia — Cani.igr,r,ne
- 1V. g.xaI2’T-rs o lit)/IErys_ — :‘iessiua — i:anict,’a 48 I 24V. RovEnEro — (3’ernona — ,7/ont-,ejjne SIi I 50V. Snr.u.i DEI Corri — Ancona — .I/oatrearoftn :342 2 i 14V 8. Gionclo LA )IONflGNA — Ilonevc,ito — 5. Giorgio le .IJo.’itagna 558 2 43; Ssr Cancri-a — Fh’cnz.-

— Dico,n co-i 4 533 I 61)
V. Toiiiro Di S.rc.ao — Aiiiu-zzo Citi’ct — Torino di Saugro -— -‘

‘ L_f.zL2!j1° Sopra — — 1 2 oD
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oth Nefla

I’ag. XXIII Dopo I-, ben 2 sarjvere Jcc,deniia Regio ci,-ll -

— -o icn;c - Latino 2755 229

XI topo a 111k-a 3.’ si-t-jvei’e Istituto Lo,n!’ai-da 1Reale-
di ,seiczi:c e Iella 273 E 223

Nella Tabella

64

Nella . -

coionna 7el:a 2. cnolina

Cas.’ Il.’ E- .\ - ai’ in coi-e /5-giri Accede,, i-: rIeti-’ . ci- ore’ in l’o,-;,, o
— . I:,--ne 1.Citutu lO;itbarliu) di i-Gli aia e- iettz-re

Cas.” i.” “01 . — Cone sopra.

273n

Nella
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Le, Pc.
I

Le. Pc

L/. P/.

Le. Pc.

W- ;P[

Le. Pc.
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SEII vizi li i kCI !S7ITULTI IN lUGlIO tGOSTO E SE[TENDBL.

COMPARTIMENTO 1)1 ALESSANDRIA. -
Herizo 5. Martinr.

COMPARTI:.IENTO DI I301.OGN’

Fabbrico — fluariesana — flagnolo in Piano.

COMPAIITI3IENTO DI BRESCIA,

Azzano S. P::oo — Aillala S. fiocco — Dai liariua .— »uIiale di Sotto — fondi
l’eteIlo — Bo5icn Pracca — Ca de’Cirli — Camerati Cornelio —— CapelLi Can
tane

—
Casd1c a] u

—

Cavallara — Copino — Cleiìczzo (:nlierc —— i cmcz

— FreroL — ii,iir i al Hre,ubo GliL:ait, —

— Grassobi; — Cronte]k — Torcila — I.allii — I_ircnuo — iit]:::a:io —
)Ionticeflo itr’jat — N—c

—
Oie-c1vo —-Ijmbi-ia,’’t — Oihe — (‘rio al t

I-io — (ISsaIlCsI — Oria::o —— ;tdornl — i’aderio I- aslai o — Pa%siran. —

Pedrengo — Puiengo — PiiIeraiIicI — Porta OnIirion,, —— loscanir —

vaglio disco — Provezze — firtica — Cedona — ljcigictlcli Sotto -— tkkn<- —
Ripalta Arpiiii — lkip&iu iiuoa — Ri1ialIa vecchi — Roioi, — Bovelta —
Rovereto —- 5 Martino itelliseto — S. Michele — 5. Vilo Iotiesio — Scatio —

Scarpizzolo — Slòrzatica — Spina sul Urciulio — Slaltellu — SUo iii’ Ma—
nani — Teigate — Torre Boidone — Vailese — Vitlicct, — Villachiora —

Villa di Serio — Visano —. Zappei]o.

Cagoano — tavelli.

Gavorrano.

COMPARTIMENTO DI CHIETI.

COM IBTIME9.O DI FIRENZI:.
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— Calabrilto — Calitri Canipolattaro
— Campoli

— Candida Caposele —

Cap ;tia — Carfe — Casjlbarc — Casaitiugi ]O;:te — Cassan-i
— Ca,tclfranci —

(:asleipaoano
—‘ Casteipoto — Casleivenere — Ca,teJvetere di Calore — Caste!Vetere in Vai Forlore

— Cautano — Cep]ìalo:li — Ccceniagi1- Crrvinar —-
Cesinale — Ciiianea — Chinnciitejja. — Cliio’nio

— Cirreito — Civile] a
Contrada

— Cnnza — C,,sarv, — Dorazz;no
— Fitierhio

— Fiunaeri
— FaciLi

nise
— Fojano

— Foolanur osa — Forchia
— Forino

— Fragnelo I’tbale
— Fra

gneto Monforto
— Fraz-eo — Gesnald’ — Ginestra — Greci

— Grvlolelia
— Guar

dia Lonbardi
— Lapio — Lìn3atola — Lioiii

— Luogosano -— Luzzano
— Manicai

zati
— 3larzano

— Melito
— Melizzano

— Meri-orliano — :IiuliaIjo — 5iijaI,elia
— 5lojrnw

— Molinai-’i
—— )Iontecalvo

— ‘ilontefi li-uno
— Montefalcoie — Mao

(afone — MonterreiJine — :[onteleone — Mantella — Mancini io — Monievercie
— :nntoo Inferiore

— MonIii’si
— MolTa — 3L,clìi,I

— M(JCiI,Ii!O — Nneo —
Orsaru — OSredaIeIt Lago 1e1 aHo i L:iitnn — Ptzo •*a:in

— Panca-ano —

T’aoI:e — Parol,3c- — Iast e—e — !anrio1i.iI —— ..i.., — Le;riijn — lecnLirnazz’
— Peiruro — lhiei:adeu.

— 1-ielralcina — Piettroi —— Ihinraslornjnj —
— Pratoii

— Qiladr’ej:r
— Quagiielta

-— Qii;h-i — R•,n.:i —
— Roca 5, feLce Locebeita 5 :iiCii:’n —- L’tontE — — s ‘n’!rc- -

— 5. MarcIo a Cupola
— 5. Ang&o aL’Esra — N. Sa, — 5. STiri,

Cancello — 5. Arcangeln Treinoite
— N. E III — Croce H MoI colle —

Giorgio la olara
— 5, Leucio

— 5 Loreii,L
—. 5 1 o’n.n •l Herr — S

Manu — 5. Marco a !onL — 5, Mariioo .\. i. i’. — 5. Marpo \‘. G. — 5.
lichcie

-— S. Nazzaro •— 5. Nicola larca —— 5 .tieola ‘tarli-cHi — 5 iroliti
5. Pieiri inc]eilicato

— ]‘oiito
— s Salvalero Tnfrmnn — — Stefano

5. Sos,,o — Sdssi:lnru — Sai’jaianr — Siterelii — Si;-iuiaiti — Sorlio —

Speroic
— SInI no

— Suiui,jgn’e — Taui-,,nc
— ‘CLI’’ —- ‘l’ìÌVCliOiO — Tirso

— Tecri
— ‘lacca

— Ti-re — Tn:’r-cITSn
— ‘iene Nnai:e — To:-, ioni — F:e

vico ‘l’ufo
—- ‘aliati — \aror-, --.- Vil:ar33E,la

— viI:a cnn’:, tel flaIt]st,i —

Vi (oLino
— Voitiarara — ZongiIL

Giuncuenano — Pod’,-nzaaa.

COMI’ARTI3IEN [‘I,) iii GENOVA,

COM PA ItTI M ENfo DI Ml LANU.

Besnate — Cusirale OloIla — Castronii — Goria — Greco — F,overo —— l’onteesto
— Precotto — 5 olbi-ate Arno — Turco.

C03l1AESTI)IENTtT DI NAltit,l.

.-\iello — ,iit-oht — :Itavilia — \niOi’Osi — .41(znllo — .•\pict — ..\Iolia%. ——

Arpaisc — Aqililania — _\tripLI_: — A’1la — ItaIIJrI — liannolì —-

liaselice — l’chini —‘ Dorica — ìienhlo — Boccino — Llni,ii,erg, — Cirno
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Aston Alessandro. Castellanza Giuseppe. Teschi carlo.
— 225 —

Savelli Edoar.do. Bassani Antonio. Pascttj Vincenzo.
Mancini Abele. Snichelotii Nicola. Ilocca Francesco.

UFIZI POSTALI AI QUALI FU AFFIDATO LO SFACCIO DELLA CARTA BOLLATAFoti .Antonio. Besor Enrico. Guaita Pietro.
Perotti IJomenco. Frappcrli Filippo. Manno cav. Cavito. . E DELLE MARCHE DA BOLLO.

Colla Amedco. Cella Unici. Pictrocola Emanuerp. . -.. —_________________

Ortelii Lorenzo. Makezzi Euoenio. Manimini Antonio.
. Di3!ZIONE BSÀNlALtLodrilo Eugenio. Ventura Giovanni. Frigeri Massimiliano. co!tpjnTuitNTi POSTALI [FIlI Dl FOSTA

Lolongaro Carlo. Ti;azhoffi’r Enrico. Gelardi Salvalor. da zui dipendono
P,ressi Carlo. Za;ardi—Lamberti Gerraao. Ei’ei Stanislao. —- — -

Cobianchi Giacomo I:utturir.i Lugi. Mo,’aceih Fiiip.o. j -Spaena Caro. Postano Giuseppe. Manci:ii An:eo.
‘‘‘co’v

Colli Eldegardo. CappelletIiT ommaso. lorjidfl Ccv. nati.
.

.

Carnevale Caudenzio. Ntirrolis Nicola, Taccalili .\uuijslo.
Cosr,szs (jk’ia Tauro ltec’cio di Calabria.N asseroni OLI av o. lii (. ese Domenico, l’ci; ci Luci ari o.

Fasciolo Gio. Bati. Saoto,’o Michelangelo. Manicqazza Ciov. Bntt.
Panzarasa Carlo. Ainatiinaggio Giacomo. Tabone Anionino. . Id Murano Calabro Coseun.
Dell-Acqua Sire-Gabriele. Neucka Ignazio. Prandi Adolfo.
Frati Carlo. Monledoro Matteo. Àmelio Cesare. I Id Catanzaro.
Chiarasorini Piiolo. I.a Scala Nicola. Cataidi Carlo.
Rossi Luigi. Casiehio Raffaele, N.pou . Furr&cnla ,erla.

—22S--

VARIAZIONI NELLA CLASSAZIONE DEGI.I Url/.!.

C(iMVARTIMENTO Dl BRESCIA.

.4dro — Ufizio secondario ridotto a L. 300 di retriijuzioi,e dii . settembre.

COMPARTIMENTO Dl CAGLIAIiI.

I.auusei — t’tizio primario ridotto a secondario colla retribuzione di L. tJO dal
4° ottobre.



Giuliani Beniamino.
Basilone Raffaele.

Palma Francesco.
Cassitto Alfonso.
Biasi Domenico.
Maiolani Pietro.
Giustiniani in,rcit. Frar.c.
De Norcen conte Giovanni
l’a Persico conio La rIo.
Bieslro Lirici.
Bodrito Pietro.
Martini Vincenzo.
Artom Emanuele.
Roccaiagliata Andrea.
Corninett i Ci useppe.
Massaglia Giuseppe.
Ghisalberti Giacomo -

Appiani Paolo Andrea.
Ancillotti Federico.
Ferrarini Ferdinando.
Verdina Luigi.

Bonio Tibur-zio.

AI.LA I.’ CLASSE.

Galli Gaspare.
Ilelfa Carlo.
lt.issi t.esii re.
Pa1liclli iiclaela,,gclò.
liesozzi Roberlo.

coi a Donien ico.
Belloni Enrico.
Cornutv Giuseppe.
Civordi Francesco
Dormi C aeieno.
I nei isi Francesco.
Sidoi.i—:Ianiaci Antonino.
i naistani Giovanni.
.kgalhato NiecolC.
(:allari Francesco.
fisso C iov. Battista -

.iido nani Ernesto.
Boriavera ljonienicn.

I.uuaro (iiov. Battista.

l;nfresne Enrico.

ieri i TuO.
Marcon i A nLonio.

M,rnetli Antonio.
Calendi Cesare.
M onternei I,, l’id o,.
Celi a Cesare.
3laiocchi Mttoiiio.
Ciip pii Ca si mire.
Businelin Ii;n,iele.
Freddi-Rossi Achille
‘mauiiab,,e Pietro.
t’rroue (Carlo.
BeI iclieri Gaetano.
Vaienzano Pietro.
Bassi Paolo.
Begev Edoardo.
l’arodi Luici.
[olIai Cesare.
Giacconi Giovanni.
Cori Carlo.
Marroncini Cesare.
Piccardi Francesco.
Pagani Paolo.

i i ‘omeri ico.
Pavia Giuseppe.

Rosso Francesco

Maran Giuseppe.

Fantini Emilio.

Coleili (Carlo.

!‘a5’rio Vii liro.

Fili ha Foder:co.

;a:.saul,, l.iriei—C\iich—t.

l’oiiriacc,io iicliele,

Birts i Goienale.

Salvaecililo r:gnl:lo.
ilirzio Gactar,u.

l,,rtiilo _\nlnnjtin.

M isnraca Gisc,1.c

!lrr,l,ven;, Cuelme.
Zerilli C’io. HalL.

Bruno Giuse;’oo.

AifliO’) .liiclielo

l’ellearino Cio; an,n.

Milia PUOI’).

Nicolaci Giacomo.

(;crrni Gioacciiito.

irzero ‘Fo: n-,an.

lta],noado Enianuele,

Guastavi,,,, Giacomo.

l’agliano Giovanni.

Mazzi A ugusto.

Sclmiappacasse Gio. Dall.

Raspi l_ui0i.

Molina Carlo.

Tosi Carlo.

Borifirmlini (Carlo.

i3ulìÙni (dio. Baitisla,

ALLA t’ CLASSE.

Massarenti Fausti,om.

Dalla-Valle Alfonso.

XI.LA 3.’ CLASSE.

t’rentoli Tranq’iil lo.

An dres Prosp ero.

Della Valle Luigi.

A nionelli G io. Ha LI isI a

Sei-afini Rom u al do.

Ri, sca rin i Aol, il le.
Infetti A itULISt)i,

G ‘OSSI Con-ad,.

\‘eoerncci t;l’Ierigo.

!a recHino Sei’asiiaoo

Maiflì Gesu,ldo.

Cova Filippo.

,iiizliorisi Fran’’eco.

ItrìIncm Gregorio

Ca ailtir o Luiui.

5 paa o a Ci nsenje.

(;asparinm Ed ‘;‘‘a’o

lortui,ati loi,Lilo.

Ori a nd iii ‘iJes fl,ro.

Fì ci/cr Fra n ccsco

Mo,s cI li Lui

Bomidi Silvio.

T.ucciiiii (;! in.

Foschini loroinaso.

Medaglia Ferdinando,

.\ lessai, d ri Francesco.

Hertueci Zenone.

Rnspaggiari Edoardo.

Bovandi Periteo.

Arnizzoni Luigi.

Itotti Francesco.

Ceccarelli l’onipeo.

Bocci Laidio.

Caruso Salvatore.

Sercna Mosè-Guglielmo.

Uiaai Cesare.

Prosperi Giuseppe.

Peiliccintii Filonaeno.

Caruso Gaetano.

ln.lh,acelli Gudlielmo.

I ‘ass l’non li luigi.

T,fai,o luigi.

Fossalliro Achille.

Quarl ajel Id Giuseppe.

l’itL,,ml i’ietro—CIichelc.

I’alonai,a Gaetano.

5 ircana—Cuoi:i Giuseppe.

(,uesala Giuseppe.

11 a’ ot—Lici eri Efisiti.

Frauh i Sebastiano.

l’erau.lomd Gio; anni.

Cinili .\01e1’t,

Leali Gio; all’li.

ricci o rai laccio.

‘l’ognetti Francesco.

11 ossi Gerolamo,

Mi nt-il i Fraicesco—M aria.

i’rnli Carlo.

Soldaini Giuseppe.

Itarlelloni Giuseppe.

/ mIcce ni A ngusto.

Aleotti Silvestro.

.larcltetti Pietro.

Bromii Giuseppe.

Degli EtThi ti Francesto.

Forni Gio Antonio,

Spada Tumaco.

Gemelli l’ubblio.

tti on iii Toni naso.

l’etraglia Francesco.

Bullettino N.6 9 — 1565

l’ali Bartolomeo.

Il izzari Luigi.

‘itanza. Vincenzo.

---223—-

VARTA7.IONI .(VVENIjIE NEI. mUOl.O KnS:,NAI.E.

Damora Giovaumim, tliretiore iii I.’ classe, collocato a riposo mlielro sua mlorn,mn,l:m.
Trani Vincenzo, mifiziale di 2’ classe
l’ucloz Scipione, uliziale di 2. ci., c,lioc. in aslctt. ml. d. p motivi li
Massirnino 1w., ,iovanni. uluziale li 3.’ ciasse id iii.
Fuenles Luigi. uliziale di i.’ classe il, per r,otii iii faniieli,i.
Seguso Lorenzo, nUziale mii ‘ classe io aspetialivt. Haiomcsso in attività di servizio.
3icssuli Giacomo, nuziale did’ Jasse il. iii.
Itagnardi Francesco, mmd cr le di 3..’ classe, iii cm.
Evangelisti Erailio, ,ilìziidc mli CC. classe, dispensato, ‘erissolota i,nposdlmiliLm

fisica, a prestare ulteriore sei-vzio.

flongi Giovanni, direttore di i.’ classe
Nascimbene Giuseppe, nuziale mli a.’ cass’.’ - . . MorIi.

Frampalesi Scipione 3.’ . . .

Co decreto ministeriale dei sctlcn;Iìme corr. t’moto fmmroiso ai’jtnit
i siguenti Commessi-aiuto
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ISTITUZIONI E SOPPRESSIONI 01 EFIZI.

Bollettino N.° 9 — 1865
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IMPIEGATI LICENZIATI IN SETTEMBRE.

ZIJ dii:

:5

—I

367

Cognome e Nome Qualità

DE PAlMA ni;rrrt; Èia—: I,irettrre di
e!.

UfiZj
Istituzioni.

COMPART!MENTO DI C.\GLIAR!.

Domisnovas — Uhzio secondario a E. 300 cii retribuzi&,io ricostituito dal 16 ottobre.
Meana Sardo — Distribuzione a L. IO uI. 1.0 ottohn’.

COMPARTIMENTO 1)1 FIRF.N ZE.

Firenze — Uthio succursale N. 3 :vin 5.’ Ap0BJ:iia’ dai 1.’ oaìb!e.
Monlieri — Distribuzione a L. 120 di retribuzione dal I. otioitre.

COMPARTIMENTO III NA1)LI.
Castelfranco in Miscono i - . . . .fl,stribuztoni a E. 480 di relribuzione dal L’ culare.l’aduli

— 32 —

RIATTI\AZIONE DELLE DISTI1IBUZIONI DI LUL I’A{JIIA (CM;I.rAisiI.

Ad opportuna norma lerali ufizi si rende noto che le dìstributioni di Lua e I’a]riii
(Cagliari. fa cui chiusura provvisoria fU aiìuu,iz;ata nel builettino N.’ -i W or :.:nno.
furono riattivate la prima ddl 4.’ otlobre e la seconda daI 1.0 seitonibre.

Motivi

Foggia

Tori no utf. srico. N

1:_i...

ii:rIi

I a-ar

Pr0

CECCOI] S I.uì

FHArlr :LL:Ai

NEl Giu’r*

li{)N.tVI[A

CARIST( È Erihca

DE i Ul.llN Ira;

SANTAGATA Z.c. e:.’

BASILE Lurrirzu

MARCIII—BEIITELI.! Marc:

GI:LSI (ì:c.se:jr

STASI() \ ricorre.

GIORGIO Michele

FERRARIS Luic-

VE(iN In’:- :rr1

1 IIUOIfr

lrro(o di russa.

11.

Fa; :u?;. :c;io;a di /Ù?su.

. il
/, sro;rdcr c’’t’s

ri:; in; In;’i::,Izio,IO.

!r’.tca r;irr?ottr

I f,:,.:I.. :1:7!;:;:

Sr russa.

Ct arie.; r: ;.;:: -7.- 7; a
a e i, ‘ i 7 . i

:trcr’

.Soti:-a:rc.;:ut:

in

le:’”ar lcUrru rar

I,,;! rla;rrresi rei.’’ e—
anali’ sicilia SUO ra nec.

[,cflror :5 di corsa.

di -uc.

Ca ,ul rea.

(rrst::] Iene

I:;;:.

.1—

li.

ui

i. rF.

calare

a e aria

Cas.°i ce! Frano
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— 229
PUNIZIONI INFLITTE.

ETANCANZE. — PUNIZIONI.

IrrenIariIi a cI cerTinio dei
Fila e !ei ritii

Irrone Inesa perrpila per lei_i
Icre raecomaedale e semplici
orig i nane o direlLe 11cstezo.

Disguido di corri spnrsdeiize
semp: ici O raecoaiedoto .

Irregoterit9 nel servi allis noNa

sismazio,e dei cou li

Dttonz 0eC e ne; ier.til nei
ademp;mesto dei proa ti uiove ri

r iei,d:va

reeo!ari: rlia’e! i (i] oci;ssi or, i.
tel I’ ‘i o iie SiaìSiCiie e

• dcdapax

• Assenze uo giusti9rate ed in—
osservaza dell’orari o

r.iaard e nel a coisegna di I ce—
tcre sernplici o raccocialdaLe

fliproveToit CotOgno io oli ai COI
mar:ataa di rissil:, ai io

Ioobbei cela ad ordini rceyei

abzscormossa zeorvizio

Moros:d Lo: verszezti -

• Vuoto di cassa

Abbandono del servizio per la
seconda oLLa

Abitaule CattiVa condotta

Sottsazione di piero conte—
DOfiLe cEtre racci otadate

it:::i;i:O llEiLIII’IEG STI l’UNITI
E LORO CR010

i
m ,J

2 IS 1(5 . . . Arrre—.,ciIa:nr:, 30 a L 10 e
0. nonio.

2j 3i11i 5 . •1 . .Ammopdedacenr,2QaL.8,S..

• ,amoade da 1. la I. io.

i Oi Sj .j -{ •.MsetlrudodnLilL.IO.

2 j 2 i 19 22 3 3 1 Arneaie daL. I aL. iC e
- e:a:a_’aI ser.,z:u.

OiIijiI! • . •irnmendedaeeat.naL.t, i
ai 1\naaeendedaL,2.al,.10,i2.

;61J1
::5:d

Lv

• i • AmterriIr ‘a E. i a E.
Iii

isvyz.c.
•‘5 2. •

lii,enl dii sirapope,.
• 3 . i dal Servielo.

te.

i.
i i

e.

205 61 i tI ti I

Totale deuo punizioni {•n 39±.

IL DIRETTORE GEEBALE
G. BARBAVARA.

e-

X.° 10.

BULLETTINO POSTALE

OTTOBflE IC3

SO Th! A 11 TO

ISTRUZIONI.

:30 Stampe per g’i Stati i1el” Costa eseenleii tale de/I
r1ìiicii.:’i ;iPa’lliO,a’llt

a 231 Liu:1e dc/te SOìili;ìO per cei e possono rilasciare e

pa:;r e uayiioe pasta:o o,:l,::ir i e leiegrfiei
» 23 [unite ole/le s’in Inc che )IOS.OOflO SJìC(IH’Sl in lettere

(I e e (I (r

i; 233 Direzioni ed ìe/7zi pì’inaìi da ridursi ol/a 3a classe
o 23 . Franchigia ol Dqutali al Parlamento

22 (uno e/i piCCnit ji [ranchiqta
a, 3G Staui2iliq p’’ 1 .1ene,iins1’a:ujue centrale de/la

caa Ecetcsia.ticet
2:37 Formazione d’i diopaeci

• Pau. 371

‘a 37-2

5, 374
5) 375

ivi
,, 380

la 381
‘a 38
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—232—

iIMIIi nEllE -O’D(E CIlE iOSSONO SPEEILOS! iy i.ETTI:nE ssi;uBÀTc.

VITTORIO EMANUELE Il

pr grazia di fi/o e per volontà della Xazionr

CE OJALIA

Vista la- legge 5 magiu I 862 per iì ser1izo delle Pcse

Visto il Decreto in dala 25 giugno I sos
Sulla pi’oposta dcl Nostro 1inistro poi Lavori Pubblici

Abbiamo decretato e decretiamo

—233—

DIREZ!ONJ ED UFEZI PRJ’JAR! DÀ RiOtRS! ALra 3. ClASSE.

Per norma degli impiegati postali si avverte clic le Direzioni

e gli ufizi primari accennati allo art. 3.° del Decreto Ministeriale

28 settembre decorso. inerto nel bullettino N.G 9, clic non furono

ancora efleltivamente ridotti alla 3•& classe, continneranno ad ope—

rate come gli attuali ufizi di 2.a classe, sia per quanto ai limite

(lei vaglia. come per laccettazk,ne delle lettere assicurate fino al

rpOca io. ciii verri’ dcc retata e mandata ad effetto la loro ridn—

ziene alla 3Y classe. al che si procederà gradatamente nei modi

ta[uliti ilall’art. 22 del R. Decreto delli 25 giucno u. p.

Articolo i

Gli ufizi postali di I . e 2a classe inchslirilamente sono autririz

aMi ad assicurare e spedirsi lettere cor dichiarazioni di valori rct

limite di lire 3000 tremila,

Sono abiagati gli articoli 27 e 28 dcl Regolamrnto approva

con Decreto del 21 settembre I 862. per lesecuzion Iella legeL

5 mag’gio dello stesso anno.

Ordiniamo cji il presente Decretc., munito del sLaile dello Stato.

sia inserte nella tacco ta nflìciaic d:l!e i ‘e dei dccre:i de!

Regno «Italia. mandando I rhiiirique soeLti di ssnrvario e fa ci

o ss e r va re -

—234—

FRANCHiGiA ai DEPUTATI A!. i’ÀRLA)IESTO

Si avverte per norma degli nilzi delle Poste che ai Deputati testé

eletti compete la fanelugil dal giorno della elezione,

Gli Ripiegati Postali si asterianni dal colpire li tassa le corri—

SpOfl(leIiZC dirette ai Deputati modesta e ileferii-anno nei modi con—

sieti alle dimande di deiassazione di nelle che giungessero a destior

gravate di tassa.

Si descrivono qui sotto i Cliii e ciOFfli dei Deputati eletti col—

lindicaziore leI rispettivo collegio.

Dato a Firenze. addi 3u ottobre i 865.

VITTORIO EMANUELE.

5. .JAC1NI.
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Elenco generale delle nuove elezioni politiche

del Regno.

COLLEGI ELETTI

• . Del Re [ed eri ci -

• Slinghen Marco.
[Pepol: (iìochino N
Ber:i P:chaI Coi

- BiarrChi-lir:l.
- Mosaici a’’-_r:i-,_

- Veez,i ao
Riher zio OCO o.

• ocolari a’ eri i

- Corini il uva To
.:.mwg:oni. prefesc:.

Boia a’
Bologna 1.° Collegio

2. Collegio
3.° Collegù

Ilarghello .

Uorg” Oiiiaz;arÙ -

Borqoinosiiro -

Borgo 5. DaImaz:o
Borgo S. Doc
Borgo S. Lorenzo
Borgota;-o
Barino

f:OLLEGI
C’jLLEG ELETTI

(oa-:i :ial! i;l!i _. ‘il::.:.
.kli’uir.

::r’

[3V. CanI:
:nu.c li €iirfi:. F::]:rizi ?,cola

i i:, ‘!-..ii! .,:,er,z,::cu-.:,) <ii•J
Cril:l o. Gso::a.i . Lii:: o-a.

.S;ic:fl,

)lleaaui aov. iL:.

L[ETTI

e-. -.. Loo

i:::,iO t’or. G•.o. i::ia.
;ìar:ii ro:it:- Eoi:c:.’.
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Jstrluzwne di ufizi poslali • Pag.
1ririaio,Ii nella elassazione degli ztfìzi

Coììispondcn ze aoo gii ole (i da/ino.

larnizwnt ed aqgiunle 011(1 tabella generale del/e

Idenì avvenute nel iatolo (lei persona/e

ni ed oggu ole alt elenco de i g,o,i, ‘i

ide a; ed aggiunte al cli: iona rio ge og ta/bo posta?”

Inipiegalt liceo zia/i in ottobre

.ilenzione onorevole

Punizioni inflitte

ISTRUZIONI

—230—

STVIPE LII Gli S1.TI BLIL. COSTA OCCiOCNTLE I,eLL’\aiE:;ICA MERIDIONALE

(VL DI PANÀIÀ

La francalura delle stampe che dail’Jtalia si spediscono francate

finO al porto di siarro pci gli Stati situati sulla costa occidentale

dellAmerica meridionale (), via dJngìliltcrro e da Panama, viene

ridotta a cominciare dal i. di lIoen)hre prossimo da 2i a 20 cci:

tesimi per porto di àO grammi o frazione li 40 grammi.

Gli uflzi di cambio eulFlngltilteria seguileranno a comprendere

queste stamie sotto larlcù}o aere britannico de! foglio «avviso

per Londra. dove il prezzo di trasporto delle medesime sarà

nella prossima istampa del folio stesso nolato per lire 2.96 invece

di 4. iL).

Le stampe delle suddette proverdeize per litalia fruiranno pure

della stessa riduzione, e gli uflzi di cambio italiani, ricevendole

dall’ufizio di Londra sotto laricolo 3 avere britannico, le tasseranno

come di regola. computandone la tassa di 20 centesimi per porto

di 40 grammi o frazione di 0 gramm.

) Butivia, Cbih. lle;;bhhca del Equdture, Perù e C.ia eucidtnalc de}!4 Nucva Gra,iau.
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BEGIO DECRETO CHE DETERMINA IL LIMITE DELI.E SOMME

)‘ER CCI Si POSSONO RILASCIARE E PAGARE VAGITA POTAI.[ OBOINAETI

E TELEGRAFICI.

VITTUIIIO EMANUELE il
per grazia di Dio e per volontà dc/la :azione

RE D’ITALI.4

Visto il Regolamento per l’esecuzione della LeL’: pistale
4 dicembre i 8G approvato col Nostro Decreti del 7 di’enìliie
suddetto;

Visto il Decreto dcl 5 giugno Ce ii,.ic. ‘‘o’

liaLi una nuova clasazione atzli Ltii
‘)ccorrciido di determinare il ÌiIIIiIe ileile SI)i)i1itC er le quali

gli uDii medesimi possono rilasciare e pagare vaglia postali
Sulla proposizione (lei Ministro dei Lavori Pubblici:
Abbiamo decretato e decretiamo quanto se’1iC:

Mt 1.0

Il limite delle somme per cui si possono rilasciare e pagare
vaglia postali ordinari e telegrafici è fissato come segue:

a) Dagli Utizi di jd classe lino a lire miiic tra di loro, li!:’

a lire cinquecento cogli Uffiz di casse e tino a lite dueceit’’
cogli Ufizi di 3 classe.

6) Dagli Ufizi di2.2 classe lino, a lire cinquecento cogli Ufizi
di prima classe e tra di loro, e fino a lire duecento roli Ufizi
di 3,a classe.

c Dagli Utizi di 3 classe lino a lire duecento tr di io e
con tutti gli altri Ufiui di ogni classe.

Art. 2.°
Il limite dei raylia militari i’ fissata a lii’e cento qualunque ne

a Voriuino e l destino.

Art. 3.°

Nelle città ove sono stabiliti Ufizi di posta succursali, questi,
quanto all’emissione e al pagamento dei vaglia sono assimilati al
i <nettivr Ulizio centrale.

Lii Decreto del Ministro dci Laoi’i pubblici Jetermincrà dora
innanzi li itizi clic verranno ammos; al servizio dei roglìn tele—
grafici c’il nternaziòiìali.

()rIiniaino clic il iiescrile Dec’_t. ilitinit’’ ÌtI Siillo ilello
i psm, nella raccolta efficiale teBe legei e (lei tfrereti

del lleìa d’lt:ilia. inandaridi i clirinqiie snotti (li ossei’rarL e (li

failo osservare.

Dato a Torino addì I .° ottobre 1865.

‘VITTORIO EMANUELE

8. JÀCTNT.
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— 235 —

INVIO L’i PICCOLI GI,UI’PI INDICATI DAL \
O

L’I?LLAflTJCOLO IU bn, iicc;OLA)I;SNrO SU.LA rsA’;’:uICL,

Sebbene I’ art. I O del eglamena sulla franchigia contempli
al NY 8 unic.ame’:’te i piccoli gruppi irasinessi da) Ministero d
Grazia e Giistiza ai funzionari dell’ordine i.pudiziario e vieevei’ea,
tuttavia le spinte li tale ihsprusizioac’ (llf,2eu’ii[IdO che mente d’i
legislaton tu, ‘br la ti’sinissi:’ne di tah èrHiti puiesse paiimenti

i.” j accordata all ArnmHstraziOne centrale della Cassa cede—
siastica delhi State la facollù di valersi della stampiglia per con—
trossegnare .juellù carrispondeaze clic riflettono il servizio alla
medcsna a;lìda io

2.” La stampirlia di ciii viene accordato l’uso porterà la leg
genda: .linrnùiistrazonc centrale della Gasscz ecclesiastica dello Stato.

Il pLetiu Decreto sarà inserto nel Bullettino postale.
Tori i o. n ovem bie -i 8 ti .

PcI Ministro
G. BARBAVARA.

COLLEGI ELETTI COLLEGI

e Boneil ci . ,,gcIo.
Thurti e Fuancrsc’’.

FI,ETTI

pr’ io un. Ago’iii IO.
unici 2cr, i, gcg’ic ‘e.

Fu/le I/Cile !_,,csncu

Enilettiflo N.° 10 —

Ministero avverte gli iflzi dì posta di considerare «or innanzi
eziandio siccome ammesse a godere della franchigia le spedizioni
dei piccoli gruppi in discorso anche quando siano richieste da uno
per altro funzionario dellordine giudiziario. -

— 238 —

STAMIIOLIA l’EI CONTRASSCCNO DELLA COIIflISPONOENZA

TiELI.A3IMINISTRAtONE CENTII.;LE DELlA CASSA ECCLESIASTICA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

l’SI LAVOIl l’i IIULIC!

Vista la Nota del Ministero dì Grazia e Giustiìa e dei Culti. del
3 I nttoi.’i’e cura Si’Ol’sO N.° 3006

per eccczio,c aver iuouo anche fra i funzionaii sn’Jdctti questo
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CORRISPONDENZE

Cli ufizi di posta ai quali i pieghi sotlodesrritti fossero giunti a ragione di disguido a d’altro sono inritati

QUALITÀ TEMPO g.LUOGO

INDIRIZZO
del le corrispondenza dell’ inaposlaz ioni’

MITTENTE

I Anoelo flassignoli Lettera Ancona . Il agosto Angelo vedova Rossignoli
1S63

i Carlo Onniboni Scatola 5. Benelotto, 13 ne. Elena Onniban,

3 Aurelio Silvi Scatola } tesi, 2 agosto . . . . Ferdinando Sinenneili
E i !arrnacisl

— Carlo Fenili Lettera Grottamarc. 17 sett. I P. Blumer e ben .

:5 Direttore della Cassa so— Lettera Ancona. :o settcnh. j Leopoldo (iiovonnelti .

ciale dei prestiti . .

i.

6 Ema nude O,laziu Lettera Milano, 2 sul ombre I). Benigno ‘Li o i, parroco

7. DaII’klio lettere F Foggia, Il anosto e CastagnLri , Presidente
16 settembre della Corte d’ Appello

8 Enrico Santacci Lettera Matelica 7 ottobre . Vincenzo Pact’lti

bollettino N.° IO — 186 385

NON GIUNTE A DESTINO.

a s. . .7 ri i se o in ‘l(o ed ì’Hofldri ces ti me .‘a ci q [lo o e itt elica ti iu/7 ‘lite) IO te ]e Cono il Mi io io ‘o. —

LUOGO ni DESTINO - OSSEIfl’AZIC’Yt

Cn3cto,va

,iu’:iL:’’’
. ìr,a c’odi. L:j’ I.

I... .

...

1I)!iv’a

cee :ijii fldufl’.i li

M:e!elica c !,pie!i . cHI.

HJ1CI:!.va

e!n l;ì1ti ,L..ti iuci,e,, da i,.

S’’tc:tatlia , Conter,eva t,’tis m’li cambio.

Lt’n:as Uotiteteu’.e dite bioliari ‘Ei bema i0 E.. 101).

l’cronici C,’iilceieva la Irima L. iii, la seconda L. 60 in biclietti di banca,

Ancona Conteneva L. 00)1 in biulietti di hecnca, ed un vaglia postale da L. I 00.
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FORMAZIONE DEI DISPACCI.

Accade spesso che fra le corrispondenze del continente per le
Province Meridionali se ne trovino parecchie ridotte in cattivo — 238 —

stato, il che dà luogo a lagnanze per parte dei destinatari. ISTITUZIONE DI UFIZI POSTALI.
Causa principale di questo inconveniente si riconobbe essere la

cOMPARTIMENTo ni CHIETI.confricazione cui vanno soggette le lettere ed i pieghi coi pacchi Fossacesia — Ufizio di 3.. classe a L. 150 di relribinione.di registri, stmpati e simili inclusi nei sacchi.
COMI’AITIMENTO UI NAPOLI..Si raccomanda pertanto agli impiegati delle poste di usare le Gaai,o è- - -

.

— — Inizio di 3. classe colla retribuzooc di .. 1,0.maggiori possibili cautele nella formazione dei sacchi, avendo cura Cenit,araI

di disporre i mazzi delle corrispondenze ordinarie ed i pacchi di
libri o di altri oggetti che per la loro qualità o forma possono

— 239 —recar nocumento alle lettere ed ai pieghi, in guisa che non si
verifichi lungo il viaggio un soverchio attrito, e «on si abbiano VARI.kZioM NELLA cLAss.ziONL l’EGLI !.ErzI

quindi a lamentare lacerazioni od altri guasti. CON EFFETTO DA!. 1.0 EMLOE.

COMPARTIMEN1O 1)1 ANCONA.

Tolentino — Ufizio primario ridetlo ad :I,z::, di 3. cas cca Li a retribuzione il i
E. 730.

COMPARTIMENTO III BOLOGNA.
florgotaro

ULizi primari ridotti ai ifizi d A. classe coil;. retribuzione di L. 750.Pavullo .

COMPAR’TDIENTO UI CAGLIARI.

Nuoro — Dire.iine ridotta al ufizio di 3. classe colla retribuzione di L. S3O.
Ozicri Utizi primari ridotti ad nOti di 3. classe il primo Con E. 750, ed il
Tempio secondo con E. 550 di riAril,uzione.

COMPARTIMENTO Di NAPOLI.
nona -.

j UDii primari ridotti ad ufizi di 3, classe colla reLribuzione diSala consuma .
— : . . .. .L. ,o i primo e con quello di SoO li altri due.Torre del Greco

COM1.RTIMENTO Dl PALERMO.

Mazzam-a dei Vallo — Ufizio prirnaiio ridotto ad ulieio di 3. classe con L 850 di
relrìbilzione.
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Nella Tabella

389

-. N. ‘6: A uuioiieze: Ciurta loca!i di riqiL: fl:n su/In u.cg»c —

secca lo indi, cina le 3) neìfì-xsioocu/
i, nccre Ps-(sjili e tiretto, i ci,ie SC’” i’

cae:y’:o kaeziuI,acre Cieut” /‘,eafl di ‘i/ia’.:a ‘Jtlw. 0i’. 7-:-
n’olI, i,,l/,ieirsqIe e p,.o6,ic,.,’7-

kTh

F;,:ta A:ra-Inz.,
5:: 55

A12i01,zerc tziiatc foca?: sii/to ??i-’CfJliQIiirrsto nilo—
stride professionale Le

A pagina 32i) aprire lo SeVt&iite casella

Prefetti e Sotto- Prefetti
l’rc-sè/i e Direttori dee1Ii i.tio ti e

opec/a I
l’rovini ilari seqi aq/i e! sedi

I guadi di lraiicliiuiu cile id bollettino di _N.’ 9
paiiia 360 si trovano per errore di stampa descriltì
nella -i.’ colonna delle variazioni alla tabella devono
rIunirj a ‘1i;eIli ir.dicali sslla precedente colonna.

VARIAZIONI ED AGGIUNTE ALLA TADELLA GLNEnAL! DE LI.E FlIANCItIGi:.

Nell’ Elenca

delle persone cui è accord.iio l’uso del contrassegna a boil’,. a ia. XIV, d,i1o a
linea 8, age: ui;;ve _irìiui.nist,azione ceìntral-’ della Cassa ecQl:siastica n Torino

Nell’ Indice.

1.’ Cvioflznl

l’no. XXV

Nella 2.’ colonna

.. pagina 3, dopo la linea 2,nagiungere -llnhsiri.etra;ione ceost,’n/e e/cl/o Cani ,-eel,—
siastica in Torino.

Direttore generale dc/i’u/i:io di d1’lega:zone del I/mistero della qiscira iii Torino.

Nella
i) coli’nr.si

Nt’!!:,
3.’ col.

Nefla 2. Nella -

3. col.’

Duro a in-a seri ve re. Ctirnìe
at/sa Cus:a eCclrsj’nsl;cC jIi Torino

XLV Dopo la li,’.ca i scrivere: Diret’oregeoo,al, del/’ìfi:i’,’
di de/ea:ione ciii i, z,,a,-tc-ro della guerra in Te, ì,io . 3

-‘ XLVII Dopo la lino,, ID scrivel-e L)irdto,i delle scuole spe:-i’dì 383 31

1.1V Dopo la lzn°a ccriveie: Giunte locali di vi-:ilan:a
olio i etc:’g na me» io iisd usi-, o le e prufessiosi al” . . . - 391 320

o LXXIII: Dopo la i,lea 7.’ scrivere: Presidi delle scuole speciali 386

La-—___

/.‘ Re.
/.e Pr

Leu PI. /3

C.’N’75B
scriVere

Rpa]e I
i. -i ci I, a e si i

- di trieule i l,llire

Cas’ N.. 386
iggiungire e

delle scuole isrcinli

301
Cicale locah sii

vigilanza Lii!.,

iui,gflame A io

indic,i noi e

p o. (e in o a si Ps.

Pf I)

- Lc. PC.
ocoole -

Lc.Pf 1)
Le. l;I: I)

Avvertenza.



QUAliTÀ TEMPO LUOGO i

• MITTENTE INDIRIZZO
del io corrispnndenze dcli’ impostazione

9 Ministero dì Grazia e oiu. PMCO Torino. agozto.. Suo Prs(eltur

io . i,ctter’ .%fl,ii:r;a1. ivi
N:ìiI i: !*,:s .

11 Francc,ro Panni’, l.etlsra Àncoìii , Iii fiume. f(r,ttm,ne (:i rmm:mme!inci•

- Frar.cescr. Grioni Li iera Par.icaie Iii ‘t:’bre. \V.m. 0r’. e .t. a:p.? .

13 ingegnere Luigi Campi.. l’isgo Firenze, gmiLO .
. Seneiariato Get’oraie

nella Corte .leì :onti.

I Direzi’ defla ne : e a’:’; 2 Cascie Paris ( Marchese 11cm az,wìao
,le,c mr,ade:

I Aigela tncanoi Lo:zen.e Na;’i: Il vnu
, Ca:r.iitc Ores
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LUOGO ai DESrIND OSSEE T’A flON!

Milano
• Conte,iwva un biaiieuu ci :rmca da L. 100.

ruu Cu,:eime’ a caua’si’,l;.

Conteurva

curie d’iw;mu::u:j.mi.

Conlenei.a I copie dcl Codice civile.

C’moim’:.. .mi:O a: a r.

e. ir . di Cui

C<,cienente una puim za miei Banco dì Napoli i L. ru6.



—214—

PL.J3PI.ICÀTO NEI. GFNNÀ!O 1863.

Ta &eìia XXX.

Vi fl li 7V Nt Efl A ;GIi STE

V. :\I.1II — Rerzai,ìo — JiIz ,1.!!mi
\. Boin;o S. M.LRIINrI — I(.%;iiilij:, — Cza1e
V. (:.-.sr — il incpaÉi Citeri oIt—(aqqiu,ii
v. (:sNov ? — Cren ui, a — nresiliq
‘i - CEr.VIN.LTi. — Iiiliciputo jjI!:i.€’Jijnqru -

\ :4(-% — A!rIz,, Cira — iii.sac—siz
. .\;ar,iI:;in. — I.ti,cki ii,—Cro.eI .—

i SI’BI — i’’i i — fai ria - . -

. l’unte a E,o!a—S.Iiuitu F,:-eriz,
V. Sss’s — Aliruzzo Ultra ti —

\. So, 111.1, .iiNn — IiIInn — .iìlir;t,i
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IaIPIEGATI LICENZIATI IN OTTOBRE.

. Cognome e Nome Qualità Ufizi Motivi

NARZONI Luigi

IIJCCILLO &rnardo

Cuiurncsso-ti— Notrecn
IoIar

I 4’

2 33

.1

SO

236

39I

“di,

h,oto di ensu.

• Id, Veniotene

BISACCIA ritippo . Il. Boscoreale . Abusi ei rci;io d

BECHEItI Vinrcnzr. Parta—lettere
ci.

Id.

BIOS.t M:.:iu,ic - Pn eta —Ieti
di 3. iL

ESPOSITI) A ntaI

Per f’.de.

Perla— L te
di ci

i Clic r.j ti’ ‘eord. ha

ti

a

l’cr u ,otu ,aend.vi
-:t i; a’:l’de:9,I

i’j;,etI-tt,i a.
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VARIAZIONI AVVENUTE NEL RUOLO PERSONALE.

P.ìlriarca Aulonio, utiziale di I.’ classe, collt:cato a riposo d’ohzio pci’ disicns:I
daII’imj,iejo,

(ison:Ia Leopohlo utìzia;e ‘li classe, dispensato dalli!npie$o.

Seg’i so Lore Rio. i a: e cii ±.I casse tli’pensa[o dal I rnpìccr jt E fIera a’ Or

pieso sera izii afla seadeaza dJIaspertaliva.

Mesuti Giacomo ut’iziole di 4.’ classe, dispensato III iiÌpicta O eEUiit, di

i tana a a’ da

l’ociardi I_UiL’, ntizi;,le li ‘ classe, ce,ll,calo in aspcllaliaa 1cr In,IÉIVI di

ciIza sIi,r:,litt i: suitu i: SU, cloanIn.!a

.kiiIi’aigii Angelo. diz.iaie di i! classe ,co aicali i, as’cttaliaa lei laicilili

GrL’SJII Emilio il. f,’mi’!ia.
Mit{ei Luiui. ufjzjale di 3.’ classe iliaspellaliva riclii;imati in atliaiLi tl

Chiera ;iova,ni id i.’ itt. id vizio.
La nonni di Carlo (a!alilj ali aiutante li .V classe è revocata.

391
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MENZIONE ONOBEVOLE.

La notte lei b ottobre la vettura postale lei Furia provenietite (‘a Fnliciio , no—

eredi la ila tre ni atandriin, che avevailo già SP od Mo i viaggiatori , Ce, rre a or colo

li venire sacciieoiata tulle corrlspuliiie.lze e lei bagagli, atloreiie supr:tgiuhie

i altra vettura Iravenielle da Vano, il cui Conduttore Girolamo iossi, armato iii

reolicr si scaeliò addosso odi aggressori , sostenne con essi uil fiero comla:tI i-

mento, e riportando quattro ferite riusci a metterli in fuga.

Il Ministero dopo aver asseunato u :1 CCII il IO li O compenso a Il ossi, le SCC la ora

a Italia l’.-mninitrazioite l’atto di non com’alle coruooio,

—ta;—
PUNIZIONI INFLITTE NEL MESE DI SETTEMIIE3E.

MANCANZE.

Irregut arla i cI >r, ,rio I, gt 4 iL i

rDrn?a:Oa crepiti t.i.i
inaqdaI. ( giin.

aa;est,.,e

l’io o i la ‘ti cori, ,,.i,l ,.

ii)Qi.imtj

Irr,’tar:o .4i,rvi.’ir i’

c:on,’ilc i re.

aria. ‘io’iii i fli,ì t’.’
cali cii tie r t.:,ii.[.;.:r.

Pii-alle I:tcrp e foglio
mritiiiiciiopriaiv.-— COli rcr;dd

As$e:izc noi, 5;ii-’:r,,t il i:iaoei•r.ij,o
dei ‘erario .

ritardo olio coii.ogaa di t,:ttcr s’nht’:irt
o r.iccoaali!aic

Ii:proveiie rooliigi:a iii utuio i ia,,r,irra
di rispetto ai pubbIlce

teobbe Lira at ordiat ric’t:iit

Ritardo ne t versapoirtl

Va alt di Ca &sa

.4bu;i noi scivilii, -tc va”tii

Frode in ervtzia

Clari (OnlCitì

I’EOLIMPISGATI L’UNiTI
E LORO r.nAro

- ----

E PUNIZIONI.

meiì,ie’dacent,ae i a,

I 3 l’ .\u,rncrti’ da Ccii. 503 L.

i • .\ma ci-iL’ ifa I. I.’ i. i’.

31 E. IO.

do’.
- .a.nca4, iia .-n’. il a

la
,

• .adlo5 Aria l’ii IciiaL. i L. do

i a Aanìc.,i;c da I.. I a E. dl

,ii,.\n’i:1cli.c ta L. I. a L. O.

.Aoanrciide do E. :1 a i.. I.

3 3 • A in:aer.,Ie da L. 5. a L. ‘i.

‘ì.•Li:rr,za.

1392:0 .3 3

Totale dello punizionI N.° 5S.

la DIRLU0RE GENEH&LE
G. BÀRBAVARA.
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REGOLAMENTO

TITOLO I.

Degli ufìzi delle Poste.

CAPO I.

Cksssa:ione degli ufi:.

Ari. I.

L’Amministrazione delle Poste nelle Provincie dello Stato CDmposizb

si compone di Direzioni compartimentali e di ufizi. Àmhistraz.

Art. 2.

I e Direzioni compartimentali sono istituite per driaere OLrCIOn
- O comparLim.

ed invigHare la;damenIr, ‘leI servizio degli uflzi compresi “‘“

entro un dpFerminato perimetro territoriale, che prende il
nome di compartimento.

Gli tilizi eseguiscoiio i) doppio servizio della spedizione UàzL

e distribuzione delle corrispondenze e del rilascio e paga
mento dei vaglia.



4 Vi402 ‘ Bollettino N* 11 — 1865

Àrt. S.
S32W’t Gli ufizi delle Poste i disthnuono in tre classi, secondo

I a loro importanza in stirata dalla reo dita, (la I la vero e da I e

condizioni speciali di ciascuna località.

An. 5.

Tali afizi sono serviti da impiegati di •a categoria sotto
la direzione a viL’ilanz;, di altri. clic picidi;no il liti_do di
capi—lirica

CAPO Il.

itu1vi ‘21’ a -

Cli ulizi di I. e di 2. classe sono serviti da impiegati

a stipendio §550’ e vengono stabiliti in Città capo—luoghi di

Provi F!c i j,

Gli UIIZI di 3•d classe sono serviti da impiegati retribuiti

con pi erufo proporztoriale sul doppio criterio della rendi

e dcl lavoro

Àrt. (i.

Niuii ulììin di 2,° classe potrà essere elevato alla prima

se non a see ifl Un capo—liioe di Provincia e non ha

una rendita « O rnia lire arinue.

Sarà tutlavia in facoltà delLAmministrazione di elevare

alla 2.a classe gnegll ufizi di 3I non situati in Città capo

luoghi di Provincia, nei quali la rendita abbia raggiunta la

cifra di otto mila lire annuo.
Gli ufizi li 2’ classe non situati in Città cap—]uoahi di

Provinta, la cui rendita scendesse al disotto di ire otto mila.

saranno ridotti alta 3. classe.
Tano nella elevazione deli ufizi a classe superiore, quant

nella loro riduzione ad altra inferiore, la rendita verrà cal

colata sulla inriia deWnitimo triennio.

Art. 7.

Oltre alle tre classi di utizi suvVaccennate sono istituiti

ufizi mobili saNe strade ferrate e sui piroscafi, clic assu

mono la denominazione di ufizi ambulanLi.

Direzioni Compurlimentali.

Art. 8.

La isi;tuzojne O Li soppi’essbvac delle I)nezioii; Compar—
t:nienta?i liai,n’ luogo per l)€ci&lo Reaie.

Àrt. 9

Art. i O.

Lulizio di Segreteria tiene la corrispondenza per tutti g.li
alTari dcl Cnnacittiinento, esclusi quelli relativi alla conipu
tisteria e vetilicazione. e presso il mtdesimo si conservano

1.’- I ruoli di lutti gli irnriieeati addetti a) Comparii—
i!ieritu a Guaì:nqiiÙ cateutinia a[Ìal-tergunc

Uii esemplare d tutti i contratti che intticssa;_i
I servizio del (;omartipjerilo;

3.’ Una copia dell’orario di tutti gli ufizi;

•‘-.°Le tabelle relative al movimento e trasporto dei

La statistica delle corrispondeuze impostate e di—
stribuite. e dei francobolli e segnatasse, nonché delle lettere

Elevavi :7v’

de:’ lavi

k ti2i”

4v.

i.e iiiezioii Goiiapartinìental i ‘iiaponguno di tre ulizi C’v.-r’?szwu’.

di,ti i i:

Verilicazio ar
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senza indirizzo o con indirizzo imperfetto pervenute alla Di
rezione, ed il Ioni csl.

Ari. Il.

Lufizi di computistera e di verificazione è incaricato
della scritturazione regolare dell’amministrazione del .Com
partimento e della relativa corrispondenza; al medesimo sono
pure demandate la revisione dci conti di tutti gli ufizi per
prodotti e per vaiia. e le operazioni relative ai rifiuti e al

l, economato . cui spetta ‘li provvedere, gli oggetti necessar
alle varie parti del servizio di tutto i] Compartimento.

Art. i.

UfiL,Ò d Luflzio di cassa è destinato a ricevete i fondi derivanti
dai prodotti delle corrisporudenze e dal servizio dei vaglia
dell’intiero Compartimento. a ripartirli nuovamente in sov
venzioni agli ufizi che ne fanno dimanda. e a tenere il rela
tivo conteggio colla cassa centrale pcI servizio dei vaglia

LThfizio di cassa è incaricato parimenti della custodia e
delle somministrazioni dei francoboHi agli uhzi.

CAPO ItT.

L’fizi

Art. 13

e
L’istituzione e. la soppressione degr uflzi di I.’ , di 2.a

e di 3•6 classe, e di quelli ambuianti . fa per Decreto
Ministeriale.

Ari. IS.
Cornii,,one Gli ufizi di ,f8 classe sono divisi in sezioni dette
di i.’ cli,,. a1. arrivo e partenza;

-
distribuzione

3Y francatura
t.a raccomandazionu ed assicurazioni
3. cassa e dei vaglia;

• a computisteria e corrispondenza.
Queste sezioni possono anche essere ridotte a minor nu

mero secondo l’importanza clell’ufizio e la speciale distri
buzione dei locali.

Art. 1.5.

Nella sezione di arrivo e partenza si compiono tutte le
operazioni relative al ricevimento alla spedizione delle cor
rispondenze.

Ari. IO.

Alla sezione di distribuzione e affidato l’incarico della
consegna e deT ricapito delle errispondenze ai Ire desti
nata ri.

I)afla sezione di dus’ribuzioae d!’rud- il s-r’-’j dei
porta lettere.

Art. 17.

La sezione di francatura eseguisce la vendita dei franco
bolli a minuto.

CI’ impiegati della sezione di francatura debbono fornire
al pubblico tutte le notizie di cui fossero Hrlììesti circa il
peso delle corrispondeLz• e le tasse relalive.

A questa sezione incurnhe pure l’incarico del1 associa
zioni ai giornali.

Art. IS

La sezione delle raccomandazioni ed assicurazioni riceve
le lettere ed i pieghi raccomandati od assicurati da spedirei.
econsegna quelli in arrivo ossei-vando le prescrizioni stabilite
dalle speciali istruzioni.

rao
CO Ui BiLI itt

e verifirn ori..

HaccoUi:,oj
Z’iLiL

io
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La sezione di cassa concentra le entrat.c degh uflzi , ne

eseguisce i versamenti, emette e paga i vaglia, custodisce

le provviste dei francobolli, e ne fa la distribuzione alla se
zione di francatura ed ai rivenditori autorizzati.

ArI. 20.
rxn1,u:si1a. La sezione di computisteria compila i conti mensili ed ai—

nuali delrofizio. forma i bilanci delle spese, vigila sulle ope
razioni delle sezioni di arrivo e partenza e de]la cassa nei

modi prescritti, e tiene la coi-rispondenza relativa a tutti gI

altari dell’utizio.

Ari. 21.

Negli ufizi d i 2.° classe il lavoro è eseguito promiscu i

mente da tutti gl’irapiegati clic vi sono addetti.
Negli ufizi di 3 classe tutte le operazioni si compiono

dal titolare, cd in di lui assenza da quelle persone clic egh

crederà di delegare sotto la intiera sua responsabilità.

TITOLO 11.

Del Personale.

CAPO I.

ihstqua;ion’ ed opp1:cil?on del Persovuh.

Glirnpiegati a stipendio fÌss si distinguono in dite ca—
tegorie : -I fldLC}

Appartengono alla 1•a categoria gl’iznpiegati che percor—
tono una carriera distinta per guadi, godono di uno sti
pendio in relazione ai medesimi, e prendono i titoli di

Direttori di compartimento;
Direttori ed Ispettori;

Cliziali;
Al un n i.

Gl’impiegati della e categoria non hanno carriera di

gradi. ricevono uno stipendio proporzionato alle rispettive
oro residenze, clic aumenta in ragione di tempo. e si

eh ianuano a iu tanti.

Ar. 21.

G]iinpiegati u-etrihuiti sul dopph {:r:ter!o della rendita n?

e del lavoro sono di una sola cat°oria. e si chiamano

Commessi

Art. 25

Gli agenti subalterni sono (li va -ie classi, secondo lo sti —

pendio loro assegnato. e prendono le denominazioni (li
Brigadieri;
Messaggeri;
Pa rt a le tte re

Se r venti.

Art. 22 Ari. 26

Il personale dellAmministrazione delle Poste è eotnjuosto di: GF impiegati a stipendio fisso sono addetti agli ufizi di
I . Impiegati a stipendio fisso; e di )“ classe ed a quelli ambulanti nel numero che verrà
2. Impiegati reiribuiti con premio proporziouua°o alla determinato cori Decreto ministeriale.

rendita ed al lavoro: I direttori sono destinati a reggerli; gli utiziali, gli alunni
3.” Agenti subalterni. e gli aiutanti a servirli.
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- Ari. 27.

Gl’impiegati retrihnit sul doppio criterio defla rendita e

del lavoro sono titolari degli uftzi di 3.’ cLasse.

Ad, 28.

Gli agenh subalterni, che prendono il titolo di brigadieri,

portalettere e serventi, sono applicati agli utizi di e di

2 classe.
I i*essaggeri sono incaricati de!i’accompagnamento e con -

segna dei dispacci lungo le ferrovie e sulle carrozze erariali.

CAPO Il

A miii isione agli »ipiegli i (teli A mm in idrazioilc.

Ad. 29

li primo grado degli impieghi s:T)endio fisso di l -—

tegoria è. l’alurinato.
L’ammissione all’alunnato ha luogo per mezzo di esam”

di concorso.

Art. 30.
Emer,cbieit0 Le qualità richieste per essere ammesso all’esame di con -

corso per l’alunnato sono le seguenti:
Essere regnicolo

2. vere cc.mpiuto i! 48 anno, e non eccederL!H2;
:j. Essere dotato di robusta complessione e di ottima

vista
.° Aver sempre tenuta urta buona condotta, e non

aver sofferta alcuna condanna
5.° Poter ciustificare i mezzi del proprio decenh man

tenimento durante l’alunnato. ed essere iii grado di pre

stare la cauzione fissata.

TI Ministero è solo giudice della opportunità di bandire
il concorso per la nomina di alunni, ed in tal caso ne in- i

forma il pubblico mediante avviso neI1 Gazzetta ufiziale dei
lleyno.

L’avviso fisserà il giorno ed il luogo dell’esame, lo pre
cederà di tre mesi. ed indicherà il numero dei posti pci quali
si apre il concorso.

Art. 32.

Coloro che intendono di concorrere ai posti di alunno
dovranno farnc la domando al :‘Hnistero, e trasmettere. un
mese prima dei tooluo fissato ne ‘esame. secuetiti doni—
menti

1.0 Fede di nascita;
2.’ Certifi. odejli
:j.° Certificato medico. clic attes av rrc’.l candidato [e

qualità fisiche a cenrae aliart.
Certiiìc al di buona condotta

.° Attestato del padre o di altra persona conos:ula
ed autorevole clic assicuri all’aspirante i metti di mantenersi
decentemente durante. lalunna1o. in ju:ilunqut località debba
risiedere, e di piestar; la ca tiZiOTlk

Tali documenti satana. atesc ittah ali uflzco locale il:
cle ne darà ricevuta, e li tiasmetterà direttamente racco—
mandati d’ufizio al Min;steru. il quale si riserva di far cono
scere a ciascun candidato se sia arflmess(, allesame.

.\rt. 33

Uno speciale regolamento stabilirà il metodo ed il pi-o- Reo!am1e!,to

gramma per gli tsami di ammessionc alla I . categoria. ‘“

Art. 34.
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An. 34.

L’ammissione ai posti di aiutaMi ha luogo per esame
di idoneità.

dIi aiutanu.
Le qualità richieste SOnO:

1.0 Essere regnicolo;
V

Aver compiuto il 18 anno, e non eccedere il 30;
3.° Essere del luogo ove si devp prestare servizio. id

avervi stabile domicilso;

4.” Avere sempre tenuta una Iruona condotia e non
aver sofferta alcuna condanna;

I” Essere di robusta complessione, ed avere ottima vista;
CL° Essere in grado cli prestare la mallevadoria stabilita.

Àrt. 3.

UanhInssio!e degli aiutanti viene proposta dai 1):reflori
roniparirnentaii al Ministero in ragione dei bisogni del
servizio e dopo assunte le opportune informazioni sulla CCII—

dotta dei candidati.
L’esame «idoneità ha luogo presso la Direzione coniparti

mentale, o l’ufficio cui debbono essere applicati.
Qualora I numero dei postulanti fosse maggiore di quelli

dei posti vacan:r; saranno ammessi queili i quaiì avrarin!,
fatto miglior prova nelfesame.

Art. 36.

Ew. L’esame degli aiutauli comprenderà
aIUL,,c’.

-

I Y Una composizione in italiano;
2.u La dimostrazione delle quattro operazioni aritmetiche;
3.° Gii e!e:nenti di geografia e più partitamente quella

del rispettivo compartimento postale;
4° Un saggio di calligrafia e di lettura francese.

Il Direttore compartimentale giudicherà secondo i casi se
l’esame debba essere tutto in iscritto, o in parte verbale.

In ogru caso il verbale deiresame sarà trasmesso col giu
dizio degli esarninatori al Ministero per le sue determinazioni.

Art. 37.

Il candidato riconosciuto idoneo viene ammesso a servire
iii prova gratuita per llfl perieda di tempo non maggiore di
:irtque utesi. dopo il quale, sulUattestazioac ilidnr,eità rilasciata

dal titolare. delPufizio, riceve la nomina reglare di tiniante
collo stipendio assegnato alla località. nei termini (le!! art. 9.

.Xrt. .1;-’. .

I conint’ssi itoiar: lech; uflzi i; .‘ )e,

s’illi rrelesta dcl l:)ieltnie e P;Ii,arm’nlalE’ i!. scruitu
-

- ‘I.
Id iif-;!jitiz’Irr dai tL-!eSLnc’ :rs-’e.N- .—s ate) ria,

leali. DI-USS o la Prclrtjui-,n lei1a

Art. 3ti.

I-cr essere nominato commessi flPeesiria
1 . Esn’e regnico!j

AVOr compiuta l’età maggio11
3• ‘ver 5;1I2e te:ruta u; I,i:i,’c lutti. i Laderè

I, uh!ilaa fiducia
4.’ Essere iii grado di prestare la mallevadoria re—

scritta. e di somministra re inoltre la fideiussione ‘li
>0 i a no te -ianien te respunsa lii le.

Sono P- feriti coloni mali >iai.o dei eco j vj

>tabile ic-sidunza_ cd usci’Ci[iI:O aia iiiltisri-i;: ciii iir

conciiiaiiile coi decoro delPAmiiiiiiisirazi_:-i:e_ e coiia specclle
natura dl servizio postale, cime ad esempio i farmacisti,
droghieri, i-ivenditori di generi di privativa e simili.
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Sond pure ammesse a concorrere ai posti di commessi le
donne che riuniscano le qualità indicate dall’articolo pre

cedente, e siano vedove, figlie o sorelle nubili d’impiegati
defunti che abbiano servito nell’Amministrazione delle Poste

Art. 41.

Nel caso di creazione di un ufficio il candidato che avrà
ottenuta la preferenza dovrà immediatamente recarsi, a proprie
spese, presso i’ufizio di posta designato dalla Direzione
compartirnentale. per ivi istruirsi durante alcuni giorni nelle
operazioni postali.

Ciò fatto, e riportata una dichiarazione d’idoneità per
parte del titolare dell’ulìzio suddetto, il candidato verrà
nominato reggente. ma non potrà conseguire la nomina deti
nitiva se non avrà prestata la cauzione prescritta, e som
ministrata la fideiussione richiesta.

Art. 42.

Gl’impiegati dell’Amministrazione centrale (Mia istero) po
tranno far passaggio alla ,a categoria dell’Amministrazione
delle Poste, e quelli dell’Amministrazione delle Poste sono
ammessi a far passaggio al Ministero.

In tal caso il collocamento degl’irnpiegati seguirà in ra
gione del grado e della rispettiva anzianità nel medesimo.

Il grado è determinato dalla misura dello stipendio.

Ah. 43.

Gli aiutanti ed i commessi, escluse le donne, potranno

sino all’età di 3 anni far passaggio alla I •a categoria pre

sentandosi agli esami dì pubblica concorso per gli alunni.

A tal uopo dovranno farne domanda per iezzo della

rispettiva Direzione compaitinienfale , quando il Ministero
a’bhWjììmNicatn l’avviso di cui al[’irt: 31

helli che riiiscissero apliroati riceveranno la nomina

almni, ma con tin ueranno nel t’eset’cizi ‘delle rispettive
fùnzioni, conservandone lo stipendio o la retribuzione in finn
a tanto che non saranno nominati ifizia li di fj, classe.

Art. 44

Gl’impieaari della Y catecoria, che lesideiassero di loca- ia.sao
(una; ‘aUe..lizzarsi, possono fai’ passaggio alla .‘ ategoria ‘ venir

nominati aiutanti nei seguenti casi:
1,0 Quando ne facciano espressa domanda poi’ la via

gerarchia, indLcand I hzio rosso il fale intendono li
esse-e localizzati; -

2° Vi siano posti vacanti leI n degli iiitanti as
segnati a ciascun ufizio.

Sri, 4à.

Gl’irnpiegati in disponibilità di altre Àmflhinistrazini per iipp’i
in d,poub,nt.essere ammessi aiutanti dovranno non eccedei’ l’età di 4.5

anni, e riunire le condizioni stabilite dai % •j, 4. i e 6
dell’at. 3.

Art. 46,

L’ammissione dccli ateiti sulolterni la Inogl
dizioni che seguono:

1.0 Essere regnicolo;
2.° Aver compiuta l’età maggiore. e non

bella di 30;
3° Sape leggere e scrivere coirottamente, fare le quattro

operazioni (li aritmetica, e conoscere safficenteinento la lingua
francese leggete gl’indirizzi delle lettere;

Pas,iia
alla

A ornO i;! l’a I
teatrale
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Aver sempre tenuta una buona condotta

5, Non essere afl’ello da alcuna malattia o difetto li—

siro. eniopiesa la miopia ; essere finalmente di robusta coin

1iiessionu, atto alla fatica, poter favorare in piedi. alzare

trasportare ruppi, pacchi e viaggiare sulle ferrovie;

6° Essere in grado di prestare la cauzione stabibta. i’

pci poltere, di provvedersi la divisa entro il

lissato.

Sarà data la preferenza a coloro clic rinendo le qua-

liti sovra indicate avranno inoltre lìrestahl servizi) ijiilitai’’.

cii ottenuto il congedo assoluto.

Per questi il limite di età i prol.ratto fino a 35 anni.

Mt. 47

Le domande per ottenere impieghi subalterni nelle poste

devono essere corredate della fede (li nascita, del certilicat,

nielico. e dellaltestato di buona condotta.

ArI. 48.

‘a Gl’impiegati della 1.a categoria, ad eccezione degli alunni,

sono nominati e revocati con decreto reale.

Gli alunni, gli aintanti, i commessi e gli agenti subal

terni Soli) nominati e revocati con decreto ministeriale.

CAPO 111.

Prornuzioni degli impiegati della I . categoria.

ArI. 49.

L’avanzamento negl’impieghi della I.” categoria ha I uog

in ra,ioiie di anzianilà. e sempre al erado od alla classe

immediatamente superiore.

BiilIeitjic, N.° li — i

.\ it. So.
•‘t 1 5

ì’nti’aiìt,a I:Pavia G’sSi3i’e l’Oiliisi tìiiCi (nino qnegl im—
]iieali, i ijii.ili :fli’aiin,, prestati uiijiuiialìti i’VY. OVvero

si sai’airiio Pi!:itIiIeittn di5titi ocr af:Hudne e i]iiiui,a
}:icste l)rwczi,ni neri potianui i eciolcie il terzo dci

posti vacanti in ciascun anno. e saranno sle’ialineijt. annun
ziate sul Buuluttici :oie io:i iìÌtìlazi,lie deile caliNo clic
?&‘aiiannoi ciet:i’mjn1te

A r(, 51

Non Otri Iiiii lnoo al pass.’:y d ciado di :fiziile
di l. Ia’ i quello li Dii’et!ii di 2.’ classe se l’nilziale
da poinnn\c* fluli avrà l’attijudin0 nece<ai’ia a ‘inni H
iet ciii vorrà destinati e la caiuz!Ll riti.

La l’va finIl.it[i!:ldji; sara (lesooti dalle note (l’uli stati
iii sorjzii) e dalle lirliiai’azjoni dei i’ HPij <upo

A’;, :;,

La iiunina al raili li birettr:.’ c(IÌHI itini’nt I’ S!ià fatta
a scelta de? lwjtj’

Art 52.
Le piomozioni nel persrirale s;jl’a’n hanno Inovo per

turno d arizianià calcoata fra ghì aeu:ti iii illua stessa cri
!eqnria i locali

pure essere Pioincissi fuori turno e sulla l’i,

pasta d’”ipc.ttivo TJii’CttrI!’e r iiflhar’Li irtate
subalterni clic si ar’aiinij I’si hciiuniei’ii ce notevf zelo
e speciale Opeunsità netle loro attribuzioni

Art.
I portalet e i serventi potraun0 essere nominati O

P°InoSsi illi’ssa’rj e ljì’iuadi,i iijand, liv i:Iljia,i( l’atti
tiidie, e ne ti t’atta prwisp dalla rispettiva lhri’zioic’
ecitupa l’tini Cii a e

i
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ML. 55.

È ammesso il passaggio dalla categoria dei serventi a

quella dei poi-talettere. quando sia richiesta dalle conve—

nienze del servizio.
I portaleLtere, i quali per incapacità fisica od intellettuale

non fossero più in grado di compiere le proprie attribii—

zioni, o che ne facessero essi stessi domanda, saranno col

locati fra i servienti. e ricevei-anno lo stipendio assegnato i

questi ultimi, secondo la classe cui vengono aggregati.

CAPO IV.

Stipendi e ;etrihuzioìu.

ArI. 56.

:i;o Gli impiegali ilcila .‘ categoria e gli agenti subalterni sono

pio4\itI di uno Ntrpendlo fisso detcinunato dal P T)cciet,

organico del 25 giugno 1865, il quale varia secondo i gradi

e le classi di questi.

At 57.

Lo stipendio degl’infriegati della 2.’ categoria (aiutanti)

è fissato in relazione delle respettive residenze, e si accre
sce in ragione di tempo.

I quadri A e E. annessi al presente regolamento, indi
cano respettivamente le città e la classe degli aiutanti a

— ciascuna assegnate, nòncliè la progressione degli aumenti

di stipendio PCI- ciascuna classe.

Mt. 58.

Gli a iutan ti regolarmente ammessi nel modo staI il to dal—

lart. 37. e dopo trascorso il periodo di prova, ivi pure

accennato, riceveranno lo stipendio assegnato alla tocaiit
ove debbono prestare servizio. -

‘fi-e mesi prima clic sia cmpiuto il quinquennio dal
giorno della loro nomina, le rispettive Direzioni comparii—
mentali dovranno proporre al Ministero, con elenco liOflhi

nativo, la concessione di aumento loro dovuto.

Ari. 59.

La concessione del 1. stipendio agli aiutanti, nonché
gli aumenti quinquennali. si fanno alla scadenza dei In— a---.
mestni regolari. La medesima ha luogo per decreto ministe
riale. di clii •viene rilasciato in estratto all’interessato.

Ai-i. GO,

Otimpiegati della I.’ categoria, che. dietro lire domanda.
laianno pia ‘isgro alla 2 a

11 in!piec{tI ll di ponibilil dii i1 a

che verranno nominati aiutanti. qualora avessero— uno sU—

pendio od un assegnamento maggiore del maximurn dello
stipendio fissato per gli abitanti a seconda delle diverse
residenze, dovranno iinunziai-c alla parte che supera il
maximum suddetto, e non avranno più titolo a verun au
mento quinquennale. qualunque possa essere la durata dei
loro ulteriori servizi. -

Se invece gl’impiegati suddetti avessero uno stipendio
inferiore al maximuni (li quello fissatò per gli aiutanti, in
tal caso essi lo riterranno per intiere, e, dopo cinque anni
dalla loro nomina, riceveranno in aumento la somma neces
saria perché il loro stipendio sia ragguagliato a quella
delle quote fissate dal quadro 11, che sarà immediatamente
superiore allo stipendio medesimo.

Art. 61

‘l 6

jiJ_;ac.i
•-,‘€n-eiiti

.Jrtalci
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Ari. 62..
I cenimessi degli uflzi di 3. classe sono retrihiiiii in

base al doppio criterio della rendita e del la voro.
La rendita degli titizi si comr;one del prodotto netto (!Cile

tasse delle lettere e stampe. camnior,i ce”.; di quello dclii
vendita (lei francobolli nel rispettivo distretto. c.ioù tanto per
opera dell’utjzm stesso, corno per mezzo dei rivendiloti ai
pali essa li somministra ; deL valore (lei segnatase delle
tasse sui aglia emessi dhllinterflo e (!cWeshro, e del premi’
sull& associazioni ai giornali.

Sono elementi del lavoro:
j•0 I numero dei vaglia iii ‘liialitnqne. s’iinn;i

‘lialsivog[i destinazine emessi e pagati;
i’ Il numero dispacci formati per interno ) per

lestero, e quelli ricevuti;
30 Le. ore di servizio notturno

Per servizio notturno s’intende quello prestato dallo :
di sera alte 7 dcl niattino nei illesi di n,)venihi., lirninl,j,.
gennaio, febbraio e Inarzi. e. dalle 8 di sera alle :; ‘li
mailina d nintc gli altri illesi lelVanrro.

Le frazioni di ora sono considerate carne ire nbei,_.
Pci dispacci formati e riccv4fli e ICI Servizio t. etnrr

guito dniant. in laso di tempo magi’ne di .1i mesi
Cori’ispondi lo ilitiero asse2no; al (li otto (li Sei liIeì lo
assegno è ridotto alla ine:à Non si tirai mulo lei listacri

I) :centj ne dei servizio di notte eseguiti per iii t:uipi.
minore di nn mese.

Oltre a ciò i commessi ricevono il per 010 stilla rei—
dita (lei francoholj

Art. 03.
e.,::i La liquidazione delle retribuzioni dvi commessi titit;iri

degli ufizi di 3. classe viene eseguita sulla media delle

ienrlile accertate e de! laro eseguiti’ durante il triennio

li ree ed e n te.
La liquidazione sarà fatta per t’rura di ciascun titolare, c

quindi ruveduta dalla uespetiiva Direzione catnpareimentale,

clic dovrà trasnielterne le relative nroposte al Ministero nePa

‘rima quindicina del mese di febbraio dell’anno iii cui deve

essere posta in all’i la lirjLiidaziorie.

.\rt. 04.

Le liquidazioni proposte dalle Direzioni compartimentali sa

ranno rivedute da] Ministero, e !uindi verranno approvate

c’in Berrete ministeriale, da nii’[,li’;arsi tel buHettiui’ mensile.

Le retribuzioni casi liquidate drurerauno per tre anni.

krl 0i.

Il cornn)esso Woiare (li hi ulizi’: di nuova ercazinne nec—

\erà la retribuzione in L. I LiO annue

Trascorsi in inno dalla ‘reazione deli’ufizio.v erri, topi—

data, per cii rate la Itireziene compartimentale e proposta

il Ministero, la retribuzione regolare sulla rendita e su] iavort

dell •a i no medesimo.

Approvata la retribuzione e ubblicata nel hnllettino.

verrà corrisposta dal principio del trimestre regolare succes

sivo, e durerà fino alla revisione triennale delle retribuzioni

(li tutti gli ufizi.

ArI. tIO.

Potrà tuttavia essere straordinariamente rinnovata la licjui—

iìazione per le retribuzioni di quegli uflzi. nei quali si fosse

accertati) un aumento della metà della rendita o dei terzo

del lavoro.

:1

dCI CL’IiHIC i

419

Questa rinnovazione però non potrà aver luogo se non è
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chiesta dall’interessato alla Direzione compartirnentale., e da
questa proposta al Ministero nei niodi accennati agli arti
coli [‘recedenti.

L’aumento di retribuzione che sarà concesso decorrerà dai
I .°giorno del successivo trimestre regolare.

TITOLO 111.

Delle attribuzioni degl’impiegati.

CAPO I

Iriqne’jali (letta i . enirgorur.

Art. 67.

il Tiirettrre compartimentale è il capo di tuÉt3 ìl servizio
dci compartimento. ed il mediatore ordinario di tuPe le di—
sposizioni mio isteria) i riguardati ti I servizio e gI impiega ti.

Tutti alimpiegati di qualunque trrado addelti agli tifizì di
ogni classe compresi nel compartimento dipendono diretta—
niente dal Direttore compartimentale.

Art. 68.

Il Direttore di tiri compartimento crrrisuoiide coi Miriisteii.
cii Direttori e Titolari degli uftzi da lui dipendenti. norichè
cogiL altri Direttori compartimerìtali per gli affari interessanti
altri compartimenti:

Corrispor.de pure direttamente. colle Autorità provinciali
e comunali e coi Capi locali di altri servizi clic hanno sede
nel rispettivo compartimento.

La corrispondenza cogli altri Ministeri, colle Amministra
zioni postali estere. colle Direzioni generali governative o
di Amministrazioni sociali ferroviarie o di credito è nservata
al Minis:ero Direzione generale delle l’oste), cui debbono i
Direttori compartimentali rivolgersi, anche per rispondere
alle comunicazioni ricevute, salvi i casi d’urgenza.

Art. 69.

Le principal attribuzioni dei Di rettori compartiinetitaìi sono
le seguenti

1.0 Sopraintendere al regolare andamento del servizio nel
proprio compartimento e cura re resa tta osservanza delle
lecei. regolamenii e discipline in vigore;

2.° Coniunicai•e ci spera gli ordini deL Ministero, ed assi
curarne leseguiriiento

fliterire ai Ministeri) fatti più mlottaft IVVeiHiti flei

compartirner: tn;

!i.° Proporre i cantlnanterti ra\\:sati opporluni nelle varie
urt (lei ser; izn: del {toproc(flarttRieFi1o;

3’ Concertare i servizi (li trasporto dei dispacci, rife
rime al Min:stera, e provvedere ari casi di urgenza;

6.” Ordinare e regolare le spee e il loro pagamento se
condo le istruzioni;

70 Compilare bilanci aijr;ua!i

s: compilare e ti’asuìettere nei mesi di giugno e dicembre
il: iiippOitO seniestrale sopra 023i parte del servizio loro

‘ fidato

ArI, 70

hanno facoltà
D ammetteieneg; uli::i apenti giornaheri per sup—

piiie a straordinari oagri del servizio

il!

-i-i Elioflura
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2.” Di accordare permessi straordinari (li assenza nel limite

di olio giorni;
L Di sospendere dal servizio qualunque impiegato. in caso

di grave mancanza e. nei sensi dell’art. 199;
4.° Di infliggere ammende fino a L. 20.
In tutti questi casi il Direttore conipartimentale dovra

rendere avvisai) I \linistero di ciastuna delle disposizioni
su rriferi te.

Àrt. 7).

Il Direttore compartinientale provvederà nelle forme stabilite
dalle leggi e dalle istruzioni alfaprimento delle lettere senza
indirizzo o con indirizzo imperfetto, ed al loro invio ai mittenti
od ai destinatari, secondo i casi.

Gli è però fatta facoltà di delegare tali operazioni ad uno
degli impiegati superiori della Direzione cpmpartimentale.

Dovrà essere tenuta esatta nota del numero delle lettere
aperto, di quelle spedite, e delle al tre rimaste inesita te. unii

indicazione degli oggetti e documenti che in esse si iinve—
nissero , ed un doppio di questa nota sarà mandata in liii
di mese al Ministero.

Art. 72.

\P::onz:ioiLc Ci’ Ispettori sono addetti alle Dìrbzioni compii rti mcii tali
per eseguirvi le visite d’ispezione agli ufizi.

Il loro numero varia secondo P estensione del eonparti
mento ed il numero degli ufizi di cui si compone.

Ari. 73.

Tutti gli ifizi di ogni compartimento devono essere visitati
al inc no una volta all’ a n no per cura degli Ispettori addetti
alla Direzione.

lI Direttore rompartimentale determina le epoche nelle
quali deve aver principio il turno d’ispezione, e se dchha

• eseguirsi continua taLnente o a più rinrese, secondo le cii—
costanze.

• Egli deve pure fissare I’ itinerario clic r Ispettore dovrà
suguile e questi ha obbligo di corrispondere di tempo in
tempo col Direttore eolnpartimentaie per tenerlo raggnaghiuto
del Vandamento del turno d’ispezione, trasmcttergìi le relazioni
degli nflzi visitati, e percliè egli possa sempre conoscere
anprossimativ arnente presso quah ilizi si trovano gl’Ispettorj
in visita.

I Direttori Compar[iinentahi tv;;trtno arche cura di orli
nare viHe saltiarie per conoscere all’improvviso le con
dizioji degli ufizi:

Ail. 74.

(bUie i giro irdinatio saranno pur eseguite vkitestrn_
rei set’ìjtntj ras

1.” Di niorosità nei pagaiioiitì latte dei titdari degli
ufizi

2.’ Di sospetto di inalversazinne soliflessiùne di corri
spondenze falsificazione od alterazio e di vaglia e simili;

3.” Di pertitiace negligenza pur parte tl’ttn titolare nello
adempimento dcll proprie attribuzioni

4.” In tutti li altri casi i cui possa essere creduta op
lboilliiI a la visita.

A compiere siffatte visite saranno delegati preleribilincii e
nipiegati degli ufizi li i.3 o di 2. classe viciniori a quello

che deve VSeie visitato, sia nello scopo di rendere minori
le spese della Visita, sia perché queste riescano più pronte
e quindi più efficaci.

423
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ArL 7i.

Nei Casi di visite straordinarte il DiretLore compartinieiitale

tlovrà stiiuito ilarne av viso al Ministero , informandolo (lei
motivi che vi hanno (lato luogo, e trasmettergli poscia a suo
tempo il rapporto ddE Ispettore. Circa le visite annuali la
Direzione ecmpartiinentale avvertirà il Ministero quando esse
hanno principio, e trasmetierà i rapporLi complessivamente
quando sia terminaLe l’intiero giro, fatta eccezione pci casi
in cui circostanze speciali nichiedessero comunicazioni più
solfecite.

Art. 76,

f: dovere degl’Ispettori (li tenete esatta nota deJle irre
golarità osservate in ogni ufizio di comunicarsele recipro
camente, e di portare su di esse la loro speciale attenzione
in occasione di nuova visita agli ufizi medesimi, onde accei’
tarsi se i titolari siano stati solleciti cli porvi riparo.

Devono parimente esaminare ogni parte del servizio del
l’ulizio presso cui eseguiscono la loro missione, istruire i
tolani, cd assumere esatte e contidenziali informazioni sulla
loro condotta, abitudini, contegno col pubblico e condizioni
di famiglia.

Art. 77.

Presso di ogni Direzione compartimentale. dovrà essere
tenuto un registro in cui siano descritti per ordine alfabe
tico gli ufizi del Compartimento. e a lato di ciascuno venga
presa nota dcii’ epoca di ogni visita e dei principali rilievi
occorsi, in guisa che sì possa ad ogni nuova ispezione far
confronto colla precedente e riconoscerne i frutto.

Art. 7S,

E espressamente vietato agli Ispettori (li ricevere ahìogie
o iitto dal Utolre o dagli alt’ i impiegati del! uiz1u n cui

ha lungo la visita. ovvero di accettare qualsiasi altro servizio

che possa in qualunque iaodomonnrnaie a loro libertà d’azione

e pregitidicare alla imparzialilà dei severo e scrlipoios’’
sindacato loro c,mrnesso.

Art. 79.

Indipendentemente alle visite orilinarie o straordinarie gl
Ispettori sono pure specialmente incaricati

i Di assistere alle uperazioni di l’assaggio di ammini
strazione. in caso di cambiamento (leI titolare di ufizi di i:

classe, e di quegli altri pci quali il Ministero od il Direttore
compartimentale credessero di ordinario

:‘ Di ln,’senziare colla maggior possibile frequenza le
operazioni di n’rive e il partenza i: egli ufizi di mnima

• classe, nello scorie i viaiiare sutla fissazione dei deNte
aiì’ulìzio di distribuzione, sul diseari’n deili. lettore madirettr

od indehitamen!e tassate lJcr tuteiar in ogni iiiOcs a re

golarità delle operaziori di cnntrrllo; e per esaminare se i]
servizio delle diverse sezioni sia eseguito regolarmente
debitamente invigilato.

Ài’t. 80

Dui’antc quei periodi dell’anno, nei quali non ha luogo
a cn na visita: gl’lspettori devono il vedere le note del le visite
fatte nell’anno precedente, per prepararsi ad eseguire con
frutto le future, e compiere inoltre quelle altre funzioni clic
ore’ saranno affidate dal Dretto:’c compartimentale.

At 81.

I Direttori. qualunque sia la loro casse ,sono adibiti nelle
seguenti funzioni

Di reggere le sezioni di segreteria, computisteria e
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V@I’iIiCaIiOIÌC. e iueIia iii cassa presso iu Direzir,i ci’;npar—

2. Di rup urli ulizi li l. e di 2. class’. o

ileJi tilizi li 1. Fi; questo :150 1w e ieCCSSfliiO 1w siano
li classe iiifriir; a quella del Dirtilore cajo iIi’I!iifizoi.

ArI. 82.

li [)ireturi: liii anziano piesso una J)irezioiie comparii—
iì:ntalv. esriu<o fileilci dPII;I cassa. e iflrali(al li

IIIIrC I )j(j•)p eomparrimental nei c:<i di tVSvi/.;I o

di alt i qualsiasi inipedimenio.

ArI. 83.

I Dhetlori Ca;: di nilzi di j•a di a
cla>se piesie—

U

dono e curano il reoìare andamento dcl proprio ii!izio; e
flr sono ftsponsahili inr,ralmente sE’ si natta (li ufìzi (li
tiasse. nei quali la responsabilità materiale i ar:ìIalu ai

Capi delle singole sezioni, e materialmente per gli ufizi di
2” classe, i quali non sono divisi in sezioni.

ArI. 84.

Spetta ai Diitttri di invigilare sulla condolta degl’imie—
gati Li essi dinendenti_ in tutto ciò che può intcrLssale il
sei-vizio ed i dcci ‘o dell’A,mninistrazPane.

È pure nel loro compito di studiare i miglioramenti che
si possono introdurre tanto nelle operazioni inLLItI (pianto
nel trasporto dei dispacci ed in ogni altra palle del ser
vizio, e di riferirne alla rispettiva Direzione compaitinzeittafe
r le ulteriori se provvidenze.

Art. 8:;.

Negli ufìzi di i i classe il Direttore regge la Seziolie il:
eompulisleria, ed invigila il servizio di tutte le altre sezioni.

assis[endavi fiequente]nente e visitandole allimprovviso. Egli

lm iricarican (l una 1’ii speciale vio;ianza solie sezir’r.

di arlivi e arlenza e (li cassa_ nella prima delle quali levi

trovarsi di persona nei monìenhi dei principali arrivi, o far—

visi rappresentare per gli altri onde compiere le operazioni

relative alla fissazione del debito alla dislribuzone, allo sca—

rito delle ietteie inallirelle e s;oii!i. e neRa seconda ha oh—

lìi.o di eseguire freqiie:i ed improvvise verifiche.

Spetta a lii; pure i: ricevere reclami leI iil.hlieu.
[divi ragione. o riferirne. scendo i rn>. alla Direzione

e in parli tienI al e.

Ari. SU.

Negli ufizi di 2.” classe i Direltoi-i debbono prendere parte ...

attiva e continua alle (1ierazir,ri li servizio - direere

personalmente i lavor, degli alti; mpierai;. e sepra!ntt
rivolgere tutta la loro attenzione Sri! ervizi deìLL rarco—

mandazioni ed assicurazioni. nonchò su quello dei va..: ha.

ArI. 87.

ufiziaii sono impiegati che laoranu sotto la di2—
denza immediata dei DireItori.

Le loro altri buzion va iano secondo i diversi ufìzi cui sono
applicati.

Negli ufizi di •8 classe gli ufiziahi di i e di 2.” classe
potranno essere destinati a reggerne le diverse sezioni; e ad
ognuna_di esse ne saranno pure addetti uno o p, secondo

i hi<orni del serviz;o, in guisa elte le operazioni più impor
tanti possano essere (la eSSI cOnìJ):ute.

Ari. SS.

Gli alunni sono impiegati non retribuitì, che coadiuvano 4;g
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ali iflziali nelle loro incumbenze, ed apprendono sotto la
ore, direzione il SerViZio.

Ar. 89.

I Capi-linea dccli uflzi amhiilanti sono impiegati preposli
alla direzione ed alla vigilanza degli utizi ambulaiti.

I Capi—linea dovranno avere un grado non inferiore a
w’’11° di ifiziale di 1.0 classe.

Non si pollanhio stabiIre Capi—linea alla cui soreelianza
wn sia’’ aflìdale almeno due linee di atnbulanti.

Art. 90.

I Capi-Hnea e gli uflzi ambulanii dipendono direlia
mente dal Ministero, il quale dà loro gli ordini per mezzo
della Direzione compartimentale ove ha sede il Capo—linea.

Gl’impiegari degli oRzi ambulanti dovranno però nei
loro viaggi deferire agli ordini, che, in casi di urgenza. i
Direttori compartimentali della linea da essi percorsa cre
deranno (li dover loro impartire, avvisandone immediata-
niente il Ministero.

ArL. 94.

I Capi-linea esercitano la loro autorità su quelle linee
elio verranno a ciascuno assegnate con decreto niinislerialo.
ed avranno a loro residenza lire550 gli ufizi succursali, POSI
alla stazione di uno dei punti centrali donde liarlono gli
anibulanti cm sono prenosti.

ArI. 92.

‘‘‘“ li personale di ogni ufizio ambulante si compone di nII
ziali e serveriti , in quel numero clic sarà determinato con
decreto ministeriale per ciascuna linea.

Tanto gli ufiziali che i serventi vengono destinati dal

Ministero.
Àrt. 93

I Capi—linea son tenuti di eseguire una o due corse seI—

timanali su ciascuno deuli ambuanti alle loro cure fidati,

e devono inoltre cumpiere tutte quelle altre corse che rav

visanc’ necessarie nell’interesse del ServiZiO.

ArI. U.

I Capì-linea debbono assistere. frequentemente alle ope

razioni preparatorio, clic ìniltii luogo alle stazioni prima

dePa parIz Jt cCnVOi. 0’ wti viaggiano utizi aml’u

lanii.

(:urano inoltre e sorveglinno la spedizione ‘lei dispaci

degli ufizi succursali avviati col mezzo deinessaggen o dei
apl—r;in’J!!) ‘]OL!° ferrov:c

Art. u;;.
È dovere dei Capi—linea dt ar rrLrsi con ogni mOZZO se

e Oncrazioni ene conIF;Ofl(’ ae ntìzi a:nhulanii lia:no

luogo crolLi voluta regolarità, speci;1iivnhir quelle CL’ baniì’

tratto alla csata direzione delle corrispoTn:enze, ed agli
scuole iritu Z’;ìa..

Vcipori.,’tcor,sca: irIe:o:!;:ì od nesavzzr. tanto

sugli uLi ainbulaali, cono alle n’pera/:oni degli uiÌLi cor
rispondenti , ne fanno oegetlo di speciale rapporto al Mi—

nistero
Ar:. UIL

Oltre ai rapporti speciali di cui s:’vra. i Capi—linea do—

vra000 trasinottere ouiri mese al Minislero in dettagliato

rapporto sullaniarnento lei <rvizio delle linee aflirlate alla

immediata lerci sorveglianza. Nei rapporti mensili dovranno

I.—.

.Iiu7I

a
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far conoscere il grado di attitùdine, di zelo e di allività dei
Loro dipendentL...

ArI. 97.

i Capi-linea assegano il turno di servizio agli impiegati.
Uno specchio indicinte questo turno deve essere afflso nel
l’ufizio succursale della stazione.

È severamente vietato agli impiegati di cambiar turno
di servizio senza espressa licenza del Capo—linea.

An. 9S.

I Capi—linea ripartiscono, per nuanto ossibile. l altri—
biizic’ni agli impiegati aldeui agli uuizi ambulanti.
che. ti caso di :-ecamo, 1’ Amrui a sta zion e possa i;ec

clii vi abbia dato origine. Il rapporto goi-i;ilh-io Con
tiene L’indicazione degli impiegati iii crvizio.

ArI. 99.

In caso di accidente sulla strada ferrata, il Capì-linea
(leve trasportarsi sul luogo del. disastro. approfittando a!—

l’uopo dei treni speciali che poWssrlfl esscre sti’Tht

colà giunto, prenderà sotto la propria resnonsabil:!
provvedimenti suggcriti dalle circostanze ed atti al asrti—
rare il servizio delle corrispondenze.

ArL. 100.

Per cura dei Capi-linea sarà tenuto un registro memo
riale, sul quale si scriveranno le disposizioni superior—
mente emanate in ordine agli ufizi ani!’ulanti. Questo i-

gistro rimarrà al]’ufizio succursale della stazione. Gli impìc—.
gatì addetti agli ufizi ambulanti dovranno prenderne visione
giornalmente, nè sarà valido ii pretesto d’ignoraaT.a qualora.
alcuna delle disposizioni emanaLe rimanesse inosservata. - -

\rt. 401

I Capi-linea sono responsabili delle- irregolarità del ser
vizio sempre quando siano prodotte da difetto di vigilanza

o di previdenza nel promuovere i provvedimenti necessari
a migliorare uno stato di cose dannoso al servizio, ovvero

qualora abbiano tenuti nascosti dei fatti, che loro incum
beva cli far conoscere all’Amministrazione.

Ar!. f

Gli ufiziali hanno obblico di recarsi aliufizio succursale
presso la stazione per ivi attendere alla preparazione dei
fogli di avviso, alla tenuta del registri, od a quelle scrit
ture quali ve1irjnO conceritra:a nella residenza de! Capo-
linea.

Debbono inoltre prendere parte a lii VOtO preparatorio.
che ha luogo sugli ambulanii e alfuiizin ucciirsaì prima
della pa lenza dei treni.

Ai!. 103.

Nei casi dt assenza di un impie2ato per malattia °

rugoiare licenza, il Capo—linea provvede alla di lui surro—
trazione temporaria, destinando in stia veci- uno degl impie
gati di altra linea che si trovi in riposo, cd in casi di
urgenza potrà sceierne tiflO daili:flzio suacursale della
stazione. Mancando anche questi ricorrerà alla Direzione
compartimentale del luogo ove egli risiede per eccezionali
provvidnze.

Avvenendo però il caso dell’impedimentc> improvviso di
un impiegato degli arubuianti durante i! viaggio, sarà ri
chiesto l’ufizio di 1a o di classe iciniore di provve
dere alla prosecuzione deila corsa socumjr,istrando un im
piegato del proprio personal e.

3I
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Art. lOS.

L’ultimo giorno d caduti mese i Capi-linea dovranno
spedire al Ministero lo specchio degli impiegati che prestarono
servizio durante il mese su ciascuna linea cui sono preposti.

CAPO 11.

Impiegati di t’ categoria.

An. 405

Gli impiegati di 2.8 categoria (aiutanti sono incaricahi
delle operazioni di seivizo inatenale sotto la direzione e a
vigilanza Ioni impiegati di •a categoria.

Sono addetti alle Direzioni compartirnentali. ed acli ifizì
di i e di ìd classe. e possono anche essere chiamati in
servizio uresso il Ministero.

Art. 106.

Presso le Direzioni compartimentali gli aiulanti sono iii -

caricati della copiafura e tenuta dei registri, della spedizione
della corrispondenza, delle addizioni, della separazione dei
vaglia e delh- lettore rifiutate, e delle operazioni nialeriali
li econoinati,

Art. -107.

Negli utili di 1.8 classe gli aiutanti Compiono le seguenti
iY che. attribuzioni, che variano secondo le diverse sezioni

Nella sezione ‘li arrvo e partenza ali aiutariti sono :nea—
ricati della sep-i-azi-iic deie corrispondenze e dei loro a—
sellamento. ma non potrà mai essere loro aflidata la respon
sabilità del servizio di Uno stradale.

Nella sezione di distribuzione gli aiutanti devono eseguire

tiPe le diciazon li separazione: casellamenta e ilislribii—

si_te, in casa C1 ba_stt la l’o ùjera a ttittt_I il SCi4’iZiO,

soLi la iit-ezior,c e 1-9 vigilanza ilel capo. e di uiio ti più

seta—capi scelti fi-a elluipiegati della I categoria.

Nella sezione di francatura gli aiiLanti non possono essere

ece:ipa clii ella vendita ‘iii ran:oboili ai minnt e nelle

all’associazioni ai ziornal;.

Nella sezione delle raccomandazioni CC! assicnrazohii non

possono Cr-Sere applicati aiutanti,

Nella seziono. di cassa e (lei vaglia spetterà agli aiutanti

la classazione e la ricerca degli avvisi dei vaglia, il paga

mento ili quer-li. nonché a compilazione delle noIe specifiche

dei vaglia emessi e pagati.

Finalmente presso la cohìTutHIei-ia cs egieterin gli

Iant .<-;‘anno ir,carc:iti della r-n.raz:onc (le; ror! d’avviso,

della tenuta i_lei registri. leha opia;ui’a e eili dzi’r.

dell: corris;on(:enza.

III og:ìnra di tutte le attnibuzir;i arjzidet:e l’opera degli

aiutami ila vrh ciipre esse-rc s;:o almente diretta ed mvi—

gilata da_li impie:ati di I, categoria addstt: alle nisl-ettive
sezioni

ArI. lI.iS

Negli ilizi di ì classe gli aintanti debbono compiere

tutte le operazioni sotto la responsabilità dei capo e sotto la

direzione e la vigilanza di uno o più impiegati di I. cate

goria secondo [importanza delluflzio medesimo.

Ne_li ifizi ove si 1-ovano pii impcgal di I categoria

le operazioni relative alle raccomandazion ed a!!c assicu—

razioni seno a questi esciusva:nente dernandate.

Attr .,z- E
i-:L2rrt.

I Ilt:eeiont
rt. in en—

i_il - —

- uVa:
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in

cui i portalettere attendono alla cerna delle lettere da dv

CAPO IV.

Agenti subalterni

An. 1 09.

Bradier. I brigadieri sono agenti incaricati di invigilare portalettere
nella distribuzione delle corrispondenze a domicilio, o nella
vuot3tura delle cassette per l’impostazione sussidiaria.

Spetta pure ai medesimi l’esecuzione di ogni altra spe
ciale incumbenza, che il Direttore od il rispettivo capo di
sezione credessero opportuno iii loro affidare.

An. 110.

Nm. La nomina dei brigadieri viene fatta in ragione del nu

mero dei portalettere nelle seguenti proporzioni

Nelle città ove sono più di dieci portalettere, e meno di
venti, è destinato un brigadiere di 2. classe;

Da venti a trenta portalettere un brigadiere di I ed
altro di qa classe;

Da trenta a sessanta portalettere un brigadiere di I . e
tre di a classe;

Oltre i sessanta un brigadiere di •8 ed altro di classe
ogni venti portalettere.

Art. 111.

Diyendcnza. 1 brigadieri di i . classe prendono gli ordini dal Direttore
e dal capo dell’ufizio che sopraintende al servizio dei por
La lettere.

J brigadieri di 2.a classe dipendono da quelli di I.’

Art. 412.

Doweri. Essi dovranno trovarsi presenti in ulizio nelle ore in

stri bui rs i.

Art. I i:.

spetta ai lirigadieri l’ispezione giornaliera dei 1omlel—

tere, e di vegliare a che i medesimi, quando sono in ser

vizio, indossino sempre la divisa prescritta, e sieno puliti

de[la persona ed in ogni parte dcl loro vestiario.

AH. I l.

.\rt 01!ii distribuzione dei portaletterr i brigadieri dovranno

peorere un giro clic sarà mutai ogni giorno iuvìilaiid

se i singoli pJrtahdterc adempiono cci eattrzzi aPe proprie

in e i ifl li e nz e.

At 115.

Venendo a riconoscere che ualclJ porlaletturc in se!

si ferma nei luoghi pubblici o per vi, o chiede la

mancia ai destinatari delle lettere d brigadiere ne n[ur

nierà rnniedintamtnte il capo dellufizio.

.Art. 116.

I brigadieri mvi ileranno che i porlalettere in giro costo—

discano nelle rispettive bolgette le lettere di cui sono latori,

a meno clic non trattisi di pacchi v’luminosi o di giornali.

i quali non vi capiscano.

.\r(. 1!?.

In caso di lagnanze relative al servizio dei porlalettere

il brigadiere dovrà appurare peisonainiente se il richiamo

abbia origine da colpa del portaletteie.
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ArL 118.

Linipiegan preposto il serv ZV dcl porlaletteie dovI’
accettr colta icasiala ora su Olio’ itilistrih,itu.
pe:cù !(Stt!i,O la, jr1;,leL,’re. ii3itifla a ter, Fi:dica—
ZiflC dei motivi, e non sieno etThtt’ di colpevole trasci
ranza (lei orlatcttere. — A. ]l1us’uu1)o si ìel’uliei suve:lt’
il brigadiere pcI recapito di quell’e lettere, cui destiuntar
si ccedono reperibil

- Ari, 19.

E o l:Lno de T’r,:aìnri (i acura, persoldmentt? Si’

le lel!ere clic vengnati l’e,:aora(c sono distribuiti. ai lesti—
nalari e senza rita nilu.

Ari. I’i.

Il hru;i’!ier.. il ‘]‘ia!i:_ ecn,.Ne:r;:lo tl!i3

lama a cancri dl alcuno (Ìc’J potaieELerc. ommellessr’
informaino I Diettrire od il Capo 1cR’ ufizio, potrà
sospeso dall’impiego r irenziato in caso di ucHiva.

Aru. i1.

!<vr’ I raessaegni seni incaricati de! ouroinpaunarner;to e
consegna do ‘ìispar.ri ago le starH ,‘;‘dran,’ e quI)’’

ferrate.

Rolleltion N° Il — 186

Art. l23

i messaggeri Nero rrsi.riiahil ‘lui dispacu el,c r) c’u

coro irnJat;. e dei,hor,. ptred’ iseonrarli esattarnen’

li rlc.2v1:.r(’. e pn ‘I; imo1nrli i rispettivI nllzi.

Àrt. I2

il servizii li messarue r si’seuuiscu altrn’nahrahilnnte e

riusta il turno staì’ilito dalla l)rezjone rompa rimenlale, clic

fa conosec ml Ministcrr.

iOS’fl’’ ‘ nesene re fl:a .1

Il c4trflii INeni <‘—i. i I io’,’ manI,: !e!a’

13

i: viaIa oua ri’nuazion r’ìV9I’lIiZj(ii}” (IL Pali,

ons@n?ita

i-: <v e:’an’L :311 ai ie1’J:uIì

ere. lampe i care aiirscr:Hr i1Ori iii’ flsrauri oro

all] il ali.

I mosauueri -di.’ se ,IIe fcrr’,vi.’ III (1011-

:.n.1 ‘3’’:’’’’’ ‘‘:i;.;.’T’iu_ <‘i’ ‘al: i .u:.’i.2.l:ì.

nella v’Pia la:’ [ì5•’Un’:[d. 7:-

urur-pi. mare- aPri ‘-uùlE. .1tr lli •; iimcsi dagli

.iflzl a!’ p

Ari. i

137

Xit. It!

D iLJOM3 J niessacger; in se: izio sono
dipendenza dei iAolari ilegh tiizi

di arrivo e debbono pure essere
durante il servizio fossero l’io

pasti sOLO’ la ninudia!n
(Le) luoghi li parWiìz:

deferenti aL’11 ordini
in ar’i ci: quelli della

cii p ielL’Ol s.’:\:z’ ‘:!‘ v.-ti.::’’ emariali

1(ì), PDL- ‘l’’.-i’ì:’c ‘‘‘‘‘ t:,-a!’ ::‘:i ,,afiS.Z.,S a v,a ne,

di :iSr’;iL3 rr:’5,’

lìrìbn:o v’i!are a ri:: i io!;Jhiuui :s’r,lsa’iu H l’i’’

dnve:.a 131(71:0 I.’ °r<: i ,‘r,:ìf’ni nel io,’iii ne salaiio ilal

brano. Irarne ‘lì !,‘;z:’ !flaaeioie. che dovrannolinea percorsa.
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essere giustificati mediante c.erliflcati dell’autorità (lei luogo
Ove si verificò l’impedimento.

Possono ritenere la corsa, e la mancia, quando i’colpa dcl pustiere o de’suoi dipendenti il servizio non è
fatto dehitamente.

ArL I7.

In caso di aggressione (Iella vettura, i mcssaggur devono
difendere, per quanto sta iii loro, i dispacci e gli altri
oggetti ad essi affidati, ed è loro obbligo di fare mtnediva
relazione de accaduto alle autorità giudiziariE’ e pr)liticln
dcl muco. nonch_ al cupo deN’tifiziu al m’mento (leliarlivi.

Art. I 8.

I tuessaggei’ devono trovarsi ull’’iizio ‘li iLtii
stabilita per ricevere i dispacci.

Nel caso di ravc indisposizione o di altro leeittimr’
impedimento, clic non perruettesse al Iflessaggere di esuu:i e
la corsa. egli dovrà darne avviso. al[u[izio d posi
utile, prrch si pOSSO provvedere al servizi.

Ari. 129.

I messaggeri clic viaggiano nelle vettu re eraria li devono
usare i magL’ion riguardi ai viaggiatori, ma [1011 lioSSùiiU
aderire alla dananda di fermare il legno ruor: do l’niii
prefissi

Ari. 130.

messaLfecri clic. in consegnenzi (lei turno li servizi.
s toavano iii riposo, devono Presentarsi all unzio del!
poste ali’ ora indicata dai titolare del medesimo per ne:
vere gli ordini Cie loro occorresse «impartire.

ArL 131.

i portalettere sono incaricati della distribuzione delle °°‘“

corrispondenze a domicilio, e della vuotatura delle cassette
postali, nelle città ove- questa non è eseguita da speciali
agenti in forza di contratto.

Ar. i3.

Oltre alla distribuzione delle cornispundenze ordinarie,
i portalettere sono pure incaricati del recapito a dornicilio
delle lettere e pieghi raceomandati, che portano l’indirizzo
lei destinatario o di cui la residenza é conusciua.

Le cautele e le formalità per la colisegna di silTaiLe let
tere sono stabilite dalle istruzioni generali.

Ari. 133.

I pertalettere devono trovarsi ailThiizin all’: (rr precbc.
che sono fissate dal Capo delia distribuzione nodi itilzi di
l. classe e dai Direttore negli altri dir.

Una speciale tabella approvata dai Direttore ed aflissa
nella stanza dei portaletterc itidiclierà il giio a ciascuno
assegnato. e le variazioni che aJ medesimi’ si dn’,essero
ordinare.

Nella distrihuzionc delle Iett’ne dovrà essere esrittainente
eseguito il giro fissato dall: tabella suddetta.

Ari. 13.’i.

E proibito a i poeta lettere
Dì consegnare lette reac edito;

j0 Di fare il servizio senza la bolgetta:
3° Di distribuire lettere iuancanti del l’olio di arrir

o con francobolli non annuììab

438

Di Vitti.



r• J i,rJul!r: orispitiliPi:ze clic pr’, siano loro Ai’t. 13C.

440 BIIIICLtiCÌO ,‘ 11 — 1865 441

consegnate dai c1;’i;
L° Di !istribuii’e o far ilisfribiire e corr;spoHenzc

nella propria abitazione o nei?o stesso uflzio di posta

6,” Pi leggere o lasciar leQgcro da altri uiorna]i o

e stampe clic devono distribuire;

7,’’ Di lasciar lcggei’e lin1lirizzo delle lettere da per—
S’alle Clii nOn isputtino. tranne il caso che t’indirizzo stesso

fisse focc intelligibile o scritti in lnuua straniera;

8.° Di fumare in servizio o vestire altri abiti che

quelli (li dIVisa, 001110 pure di trasportare fardefli. rassetto
id altra clic sia estraneo alle incombenze postali;

9.° Dì accompagnarsi per \ia con alcuno quando sori’

in servizi, eone pure di trattenersi a discorrere o di far—
narsi nei cafl’b. nelle osterie, od altri pubblici stabilimenti

lo. Dincarirare altre persone della disiribuzione dell

corrispondenze loro affidate:

Il. Di chiedere mancie sotto qualunque titolo;

lì Di riprendere una lettera stata aperta dal desti

naa’io_ q ant,nque risuggellata
Sane’ eccettuate le ettere aperte per conformità di nome.

le quaii nitranno. riprendersi suggellate a c’ira di clii le

avesse aport’ - e c’arredate della firma di esso, colla di’l;ia—

raz;oae —— ;jnjq fi;’; C.ti[)t’niiia dt ),,ìflP e CO4ìiOì?iC

13. lii far consegna dell’ lUMe a neisone. alle qjtili

‘fili siano d’siiatc_ salvo cas previsti dail’isti’nzi:,rie

.\rl. !3.

Li levata duNe ette-re daiie casseLte sarà esce:. la dai

orlalettee ci! agenti a ciò destinar; dal l)irettot’e. il (pale

fisscr il riro e l’orario per questo servizio.

È vietato ai ;ortalettere od acenti incaricati del servizio
sopra in ‘i ca to

i. Di variare ii loro uiro

.° I)i soflirmarsi [i ‘l’via;

3,’ [li conegnare a chicchessia il sacco o la cassetta

delle lettere;

.“ Di entrare durante il loi’o gira nei caffè, nelle

osterie, od io. qualsiasi altro luogo.

ArI. 127.

Il giro ,levessei’e eseguito tacI piii In-ve termin° Pi—
bile. e n’alle cittii. (Ve sono cassette nic’caiiielie. la vuota—

(levi_-essere latta coli;, massima alleni_iane, perche non

, onasli il meccanismo.

Qualora si trovas>e al•en:i case-tta iajtt;ì o euast:. ii v:ieta—

cassette dovrà darne- inin,diato caso a i-ano dcli ufizio di
arrivo ìa:-t’,z.: ;ii, rossa crq:,i’iie a ,il,ta r;parazion.

I 32.

I Ncl’;rIt, s’ra o aDU i1!i s;laj:cr’ci. 1,sti ‘il oh :t’d!ili d’i

Diretr:h dai isnetv; Ca1 d’ufizi--.

AtI. I ‘tU.

I 5c ei: sono incaricai::

1.’ Della pulizia d c::unz;e’;
t?—1:ì ,—ìl!!,’.: ‘‘ cì’l la l-_——
Della Iarrfìazi(ic rnater:afu dci tlis1ìac’i;

i. Dcl carico e scarico delle ‘cNurc c’ci Uasporo d+a

dispacci;
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Di accompagnare accorrendo i dispacci alle sta
zioni delle ferrovie, e da queste agli ufizi;

6.” Finalmente di eseguire tutto quanto viene loro nt-di—
nato dal Direttore o dai respettivi Capi d’ufizio.

Art. j!j.

I serventi devono trovarsi al loro posto alle ore fissate
dal Direttore o dal Capo del’ufizio, e rimanervi il tempo
stabili-to. non assontandnsi senza averne ottenuto il permesso.

Art. 142.

La nulizia dell’ufizia si farà in quelle ore che ii Diret
tore o il Capo deH’ufizio ravviseranno conver.ienti. perchè
non ven2a dis!urbatc, il lavoro degl’impiegati.

In (nialtinjue ora però essa abbia luogo dovrà sempre
assistervi un impiegato.

Mt. 443.

I serventi non potranno mai essere impiegati in servizi
particolari nella casa del Direttore o di altri impiegati.

CAPO 1V.

Art. 164.

di malattia o di atti-a assenza dai inembi-i della loro fami

glia, o da quelle altro persone nelle quali avranno fiducia,

dopo di averle notificate alla Direzione compan-timentale e

avrnc ricevuta l’autorizzazione.

Tardo n;ìiun COSO iflO: ‘1UiitO neWaitro. i commessi

sono persanialman te ed integra mente responsabili dei le ‘qw—

rflhioni ‘lei 1w o aoacìiaio!-i e :irroanti. e rimane a loro

caricu la spesa delhuiulo o della surrornzione.

L’aiuk’ prestato ari un commesso, o la di lui surroga—

ziorie in caso di assenza, non confetise alcun diritto verso

l’Àmniirntrazinne (bile pnte

Alt. l.iG.

Tianie le nis-in,e autorizzatG a su>,.Laie o surrogare

ii cOiflinsu. n:tino puù en!rar(- nejui aiiM detiL- lIste e

tIII beoni mielirne rtrsu iicc.iessia.

Mt. 167

iii ca<n di dcesst i d c&s dai servizL per qua]

siasi motivo. le persone autc’rizzae a >apiiie il titolare

doi-anno assumerc a L’en-eza ]-.ilu(iz in fino a tanti

cte non si: alti menti plivvedIrtì.

Cjmnt’- I commessi sono i titolari degli ufizi di 1a clas, ed
eseguiscono tutte le operazioni di seryizio nei medi sta
biliti dai regolamenti e dalle istruzioni in vigore.

Ad. 145.

I commessi hanno facoltà sia di far-si coàdiuva re nel—
l’esercizio delle loro funzioni, sia di farsi surrogare in caso
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TITOLO IV.

Della disciplina interna.

CAPO I.

Oidut gero.rr/ticu fra gi’ iiìipieyatè

Art. 1 8.

L’ordine rerarehco deel’imniegati fissato dal ;‘09elIivo
crado.

Non aVVi preminenza fra uYimpie:ati dello stesso grado
salen nel caso clic otto di questi faccia le veci di capo,

I;kk.

.‘•‘ La subordinazione è il primo dovere delI’iinpie.aLo.
la medesima consiste nell’obbedire prontamente ed esa:—

[amente agli ordii; cito s ricevono, e nello usare vùrsi i

Capi quella deferenza che è dovuta al grado cli ct;i sani’
rivestiti. ed alle funz:oni clic esercitano.

llec;proc.anerìte i Capi degli idizi verso i 1010 cluietideon,
questi fra di Ioni. e tutti verso I pubblico devono usare
di quell’ urbanitu di nodi che . oWc all’essere comandaa
dalie re gole detta civile educaz’..’ae. è per ess IW opcoiale
dovere (l’tifizio.

ArI. i.;o.

I Delegati alle visite dispeziorie. si ordinarie che straor—
dinaiie. ;a :urscnaudo entorc ;t Thiiteri o la
comparuineittale da cui ricev;hio i; loro mandato, (la—
vranno. qualunque sia il loro grado, essere senipre oblìe—

diii da tutti &‘irnpieati deli’uflIio presso I quale esercitano
la Propria missione.

Arli Ui1.

Grinpiegti clic inieridoTan contrarie latritfloni) devono
darne partocipazione ai M;ri:stero per a via gita re bica,

irdicando il nome e cognome delhi sposi.

Art. 1.

I eongiu;ti fi:io al grado di c!igro rmann non pos—
1no far parte di tino stesso iihzio li 2. classe.

Potranno pelo ammeilersi nelle Direzioni comuartimen—
tali, e negli ulizi di 1. classe. 1.urchè Siflnù collocati iii

sezioni diverse.
In niun caso rerò il cassiere di una Direzione compar—

timentalc o di sii ifizio di 1. 01055’ peir[l ,ssers cc)n
uiunto al Capo della sezione d: coiiiìolisteria.

CAPO ti.

(‘ur[eggio ufficio/i’

At. Iti3.

I soli Direttori compartimerìtali corrispondono in via c..ripr

ordinaria col Ministero.
Gi’ispettori. i direttori e i c:mmessi corrispondono col

Direttore compartimentale, e tra di loro. per tutto eRi che
concerne il servizio da uno ad altro ufizio.

Gli ufiziali e gì’ impiegati di qnalsias; categoria corri
spondono col rispettivo capo dnfizi3.

.\rt. I 3.

Cl’impiegati in missione si regolano. quanto alla corri

spondenza, secondo le SFJoiali istiiiZiotii ricevute.

LII
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Art. 155.

Verranno respinto ai mittenti e lettere, i memoriali od

allre rappresentanze di qualunque genei’e, che fossero si—

div al Ministero dagl’impiegati di qualsiasi grado, senza pas

san’ per le mani del Direttore compartimentale, salva sol

tanto la eccezione di cui all’articolo seguente.

Art. 156.

Polrà tuttavia qualunque impiegato rivolgere direttamente

al Capo deli’Amininist.razione quelle comunicazioni stretta

mente riservate, che per speciali circostanze nOn giudicasse

potere senza inconveniente significare ad altri.

Similmente potrà ogni impiegato rivolgersi direttamente

al Ministero iìe casi (li urgenza. ma dovrà contemporanea

mente farne avvertita la rispettiva Direzione compartimen LU.

Art. 15?.

I Direttori compartimentali, nel rassegnare al Ministero

le domande, memoriali, reclami o proposte di qualsivoglia

natura, siano esse procedenti dagl’impiegati dell’Ammini

strazione, o da persone estranee alla medesima, dovranno

sempre accompagnarle del proprio parere motivato.

Tale disposizione si estende pure alla corrispondenza dei

direttori e dei commessi verso il Direttore compartimentale.

CAPO 111.

Residenza e permessi di assenza.

Ari. 458.

Tutti gl’impiegati dell’Amministrazione di qualtiiiqe grado

o categoria sono obbligati di risiedere nella località 1w’”

Ari. 459.

OFimpiega ti di I •a categoria sono a cI sposizione dell’Mn— OiIFhgn

agi rIflLg

ministra/lone deono lecaral i quellr deslinozioni che loro

vengono assegnate nel termine prelisso. sotto pena d’im—
i’:’z.Ja.

mediata dispensa dal servizio. (asic.

GI’ impiegati di 2,a categoria sono i na movibili, tranne il

caso di spontanea loro domanda, quando questa sia conci- di.c.trorLJ,

liabile cogl’interessi e le condizioni del servizio.

Ari. 160.

Niuno può assentarsi dal luogo della propria residenza

se non ne ha ottenuta licenza in iscritto dal Ministero o

dalla Direzione compartimentale.

I Direttori di compartimento che dovessero assentarsi dalla

loro residenza por un tempo maiere di tre giorni ne av

vertiranno tosto il Ministero.

Ari. 161.

Nel caso di malattia o di grave impedimento non pre- ,

,m,re, eut?.

veduto, l’impiegato che si assenta deviò renderne immediata
mente avvertito il proprio Capo d’ufizio. e (filando l’assenza
si protragga oltre i tre giorni. questi dovrà informarne il

Direttore compartimentale.

Art. 16.

Quando le condizioni del servizio il consentono, sarà ac— Guu>’:

cordato a tutti gl’inipiegati un annuo congedo, che non potrà
però eccedete venti giorni.

Trascorso questo termine, se ‘impiccato non si è re
stiluito al suo posto. gli sarà ritenuto lo stipendio per ogni
giorno di assenza non autorizzata.

.‘rr ‘,
‘ I :t i CVoli

‘arpe.’

a ss egn a la
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Art. 163.

Sono accordati dal Ministero congedi ordinari ai DireI—
loi’i comparlimentali. e quelli str’aordirrari oltre il limite ‘li
otto giorni a tutti gli altri impiegati.

I Direttori compartimentali accorda no congedi en] mari

agli impiegati lor6 dipendenti, e ne informano il Ministero
colla trasmissione di un quadro che li comprenda lii Iii. e
ne indiclii l’epoche e la durata.

I congedi possono essere accordati in qualunque mese
delianno. È anzi opportuno clic negli ufizi di l. classe
il turno dei congedi sia compilato in guisa. che dessi ven
gano egualmente ripartiti durante le quaUro stagioni del—
l’a n no

Art. IGi.

Le domande di congedo straordinario devono contenere il
parere motivato del rispettivo Capo d’ufizio e del Direttore
compartimen tale. —

Si dovrà inoltre indicare la durata del congedo che si
richiede, il luogo ove si deve recare il congedato, e. trat
tandosi del Titolare di un ufizio o del Capo di una sezione.
la persona incaricata di surrogano durante l’assenza.

Ari. 165.

Nessun Capo di servizio può rifiutarsi di trasmettere alla
propria superiorità le domande di congedo che gli vengono
rivolte, annotaadole del suo parere.

Art. 166.

Nella prma decade di cadun mese le Direzioni comnpar
timentali dovranno compilare un quadro delle assenze (li
gni impiegato li qaatrncue cateoria e grado e trasrnet—
telo al Ministero,

Il detto quadro indiclrerà il nome e cognome dc.l[inì—

pregato, il grado o qLralilà, l’ufizio cui è addetto, i giorni

in cui iii assente, il motivo dell’assenza.

CIPO IV.

Dell’orario.

Art. 167

Ogni impiegato è tenuto di prestare un servizio non minore

di otto ore al giorno.
iorano degli impiegati è fissai dal respettivo Direttore

ed approvato dalla Direzione compartrinentalc.

At t6S

I Direttori richh’uro viuilare alflnclo lutti glimpiegati os—

servino rigorosamente ‘orari loro prescrrtlw dandone essi

stessi lo esempio.
Arl, I Ot

(juaÉora in irapiecalo si risentase lallulizio senza t\rilP rrliiìt,r)Jp,JH.,Il:ll

lfrL.oiN•U,.

ottenuta licenza. e non adenpiesse con esattezza l’orario

ffssato, il Direttore dovrà per la prima volta ammonirlo

richiamandolo al suo dovere, e dove ricada nella stessa

mancanza ne avvertirà a Direzione compartimentale.

Art. I 70

Negli ufizi in ciii ha luogo il servizio di notte, questo

sarà possibilmente’ alternato fra d’impiegati in modo che

niuno di essi venga soverchianaente aggravato.

i 4rt. 171.

Negli ufizi di t.° classe e in quegli altri ove il perso—

nale. permette di stabilire una doppia muta di servizio,

t.’]il’liiiv

.41 Slt

d,1rnail5
[Il , ori roilo.

41
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niuno potrà cambiare con altri le ore dì servizio assegna
togli senza che ne abbia riportata preventiva autnrizzazjo1:e
del Capo di sezione o del Direttore.

CAPO v.

Del giuramento

Art. 172.
Giurantn J giuramento prescritto dalle leggi generali viene pro—stato all’epoca della prima nomina ad impiego retribuito.I modi e la formola de! giuramento sono indicati dallerelative istruzioni.

CAPO VI.

Cau:ionj

Art. 173.

prPlJr’ (Wimpiegati e gli agenti subalterni (lell’ArnminjqrZi0rau:10J delle poste sono tenuti a prestare una cauzione.
Sono eccettuati da questa obbligazione i soli Direttoricompartimen tali

Art. 174.

Straordinarie
La cauzione ordinaria è quella che deve essre prestat;tda tutti ifleistintarnente gl’iuipie.ati ed agenti (iCllAn:miii_strazione; la cauzione straordinaria è guida che alcun:

Butiettino Y.’ Il — 1863 ‘15

oHanto fra l’impiegati dnbnno somnlfnislraie in aggiunta
‘l ‘an/inc n dinaria.

Sri. I 4.i.

Gl impieat ene liannu nbbl;zo W preare una cauzione
traordinaria Sono:

1. 1 cassieri delle Direzioni compartenental: e degli
ufizi di i a classe.

2.” 1 direttori capi degh ulìzi di 2Y classe, e
3.” 1 capi delle sezioni degli iflzi di classe.

Ari. I

Le cauzior;i t:nto ordinarie cì,e sLidoidinarie danni’ in
contanti mediante deposito nella Casa dei i.ejvsii e
stili, ovvero in cedole dci D’t’i pI_liir;co deiiiauer!e
vincolate a favrc delle rari.

Le operazioni relative a! vriìneit: d: rnn!art nella
Cassa de; depoUi e nrestith d vCciC vhe ceclete. dei:—
lctic css era fati a cura dcii rIer >a ma k oS5OIe

eziandio per opera della respeniva Direzione compartitnentale.

Art. 177.

La cauzione ordnania e quelle stràordinarie degli impie
gati ed agenti dell’Amministrazione delle poste sono deter
minate dal quadro C annesso al presente.

Art. i IS.

Gfimpiegali di 1•a categoria dovranno prestare la intiera
cauzione ordinaria cloro aver soldi, fesanìe per lammes—
siano ail’alunrato.

Non potrà ossrc levo rilascia!’ il decreto di nonuna ad
alunni se non avranno presentato alla registrazione del

Le cauzioni sono dì due sortad[ie 3arivH.

Ordinarie,



Ministero le cedole dchtamentc vincolate dal i’efiito )tIì—
[dice.. ovvero !e cartelle dei deposito della corrisponhierk
somma nella Cassa dei depositi e prestiti

Il tempo utile per la prestazione della cauzione è fis
sato ad un mese dalla data dell’avviso della loro ammes
sione. Trascorso quel termine si riterrà che abbiano rinun
ziato all’impLgo.

E pure concesso un inec di tempo agi aiutanti €ul agii
:igent subalterni, dopo il quale, se avranno adenipito a tale
ihhi;o. riceveranno il decrLa ih nomina. in aso divcrsL
saranno ronsiderai denaissionari.

I commesi titolar; degli ufizi di D. classe devono pie—
stare la loro canzicine prima di entrare in carica. :ci casi
ove ciò non potesse eseguirsi, riceveranno il titolo (li reg
genti, e non avranno la nomina definitiva di titolari lincliò
non abbia no sacc]isfatH a1l’oh!io della cannone.

Durante la reggenza non lanno diritto che ai due :crzi
della reu,htizione.

Trascorso in trimestre senza che aìi3;ane ;ires[;it;i a
canzione. saranno considerati iIduiissionai.

Art. 179.

Per a prestazione della canziorie straordinaria e accor
dato un temr’o di tre mesi dalla data dell’ordine di desti—
nazione.

Agli impiecaiL i quali tròvantìsi nei eradi slalilLi ne
coprire pOti clic richiedono a c:ìuziine straordinaria, non
adempinno a quest’obbligo nel termine suddetto. sarà rite
nuto lo intiero stipendio infimo a auto clic sion ci abbiano
provveduto.

Qualora la ritenenza abbia durato per sei mesi, rinipiegato
potrò esere dispensato dal servizio ed ammesso a far valere

RI,lleitin( y.. i —

i soci tot: al JeNa peni’te o dJ’ii:deriitilò

ct.e g tss srettare a termin li logge.

Art. 1 80.

Le cartelle della Cassa dei depositi e prestiti , noncliò

quelle del Lht’ito pubblico, formanti le cauzioni tanto or—

diiiarie elio straordinarie dgli impiecati.’ saranno trasmesse

•hlrinteresaP 3113 Drezi’no eomnartirnentaic clic :ie urende

nota, e (la questa ai iinistei’O ove si tiene il rcgislro ge—

re vI’ iella U:eiz;;iH.
(:ompiui’ sitThtie rcuiiraziui:i. 1’ caricHe vengono resti

t;nte per mezzo Iella respettiva Direzioac comnartiinentale
all’impiccato propi ietario.

:\i’L INI.

La raslituzara di repas.::h:” neL’ tIlc eareìe
r ti’ i’ i./ Ì Ii1it \‘fl_’ I _j [III i,

(aceld rinUdC1at’’ avrò c’sao’L apairteriere ailÀtniy,ni-

Per le caueni straordinirie i’atilorizzazionc di cui è

caso ha lacci’ doti i rendimento dei conti nei niod sta

biliti daNe lecci generali di contabilità dello Stato.

Àrt. I

(;l’imneca’ ledla l. raieHr.ì. qu ,tterranno d far

assaccio aNa . notranno dono sei mesi dalla nomina

ai nuove. i iec’cl.edere a liberazione della parte delta

oro canzione ordinaria, che supera quella fissata per gli

aiiitanti.

Per le cauzioni straordinarie si seguirò il prescritto de!—

l’alinna dell’ari colo precedente.

4
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ArI. 183.

‘[, Oltre alla cauzione fissata dal quadro li, i commessi ti
tolari degli ufizi di 3.” classe saranno richiesti di presen
tare un fideiussore, 11 quale si obblighi di tenere mal -

levata l’Amministrazione dell’opera del commesso per una
somma che non può mai essere minore di quella costi
tuisce in media il valore complessivo dei deposiii lei vaglia
durante due decadi.

L’alto di fideiussione sarà fatto nei modi legali per opera
di notaio ed in presenza di testimoni, e l’Amnìinis!rai’ne
sarà in facoltà di richiedere pid firme per sua inagaior giri —

reatizia. e, se. lo crede assolutamente necessario, ancte una
iscrizione ipotecaria sui beni del fideiussore.

ArI. 184.

L’obbliuazione del fideiussore cessa, come per la cm
zine. dopo il ren:hmento dei conti del!a gestione dl com
messo: nel termine e nei modi stabiliti dalle leggi generdi.

CAPO VII.

Delle spese dufficio.

Art. 185.

Lawui Ai Direttori compartimentali, ai Direttori capi degli ulizi
(li 4” e di 2,L classe, ai Cassieri, ed ai Cap!iiea ledi
ufizi ainbulanti è assegnata un’annua indennità per le spese
d uil zio.

I commessi titolari degli ufizi di 3.” classe non hanno
diritto ad alcuna indennità per Io spese d’ ufizio , le quali

Art. ISa.
Nelle spese d’ufizio si contemplano:

I.” Gli oggetti di cancelleria:
2.° L’illuminazione
)C

Il riscaldamento;
4•fl

Le minute provviste.
Il quadro D annesso al presente indica gli oggetti com

presi in ciascuna delle quattro categorie suindicate.

ArI. 187.

Qualora Findenità stabilita per un ufizio resuifasse insuf—
icnte. titolare presenterà re! mese di dicembre la ;cta
delle spe>e fatte alla Direzione conipartimeritale, e questa
ne riferirà al Mm istero colle sue osservazioni e proposte.

Il Mm istero poi determinerà se sia da accordarsi tilì fl EI
merito pcr l’avvenire. ed in quale misura.

In iti::; caso potrà essere accofla !a domanda di rTutiurso
,er spese fatte in eccedenza deiÌjndennitjt fissato.

Art. 188.

Le pigioni e il mobilie dei locali per le Direzioni di
compartimento e per gli ufizi di i. e di i” classe sono
a carico dell’Amministrazione

Le pigioni ed il mobilie degli uflzi di 3. classe sono a
carico dei commessi titolari lei medesimi.

Art. 189.

I contratri di atutto dei locali destinati alle Direzioni
comnartinetfaj ed agli utìzi di 1 e di ì classe sono
stipulati dai FC5peitii titolari in nome e per conto dell’Am
ministrazione, nei termini del modello stabilito, e quindi
approvati ccii Decreto Ministeriale.sono a loro carico.
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Il. pacamenti delle pigioni leve essere convel:i;o alla

scadenza d trimestri iel ari.

Art. 190.

,“ Nessun impiegato dell’Amministrazione delle poste fat La
eccezione per quelli contemplati daIl’art. fl dcl 11. [lecrelo
.5 giugno I SGJ. in diritto alial]ogio gratuito, ovvero ad
alcuna niennità per alloggi. Solamente i porlinai degli nlìzi
(l; L classi. quando le ciicosanzc del servizio Io richie—
dano, possono essere provveduti di allogeio senzi clic ne
ridondi loro alcun titolo ad indennitci in caso di passaggio
ad altre iricumbenze.

Art. 101.

Nei casi di passagio di un ufizio dalla alla 3•; classe.
i titolare d’e assume la gestione dell’ufizio ridotto ha di

ritto di fare acquisto a prezio «estimo dei mobili, clic for
IflaVanO la dote dell’ufizio prima della sua riduzione.

I mobili non acquistati dal titolare sono venduti 11Cl modi
stabiliti dalle leggi generati, ed il prodotto viene incas
sato a profitto dell’Erario.

CAPO VIII

Art. 19t1

La divisa per gl’itnpiegati di I . categoria dell’Aminiai—
trazone delie poste •‘ fissata con Decrc:a Reale.

Quella per gl’imieuati di 2;1 categoria e jer gli agenti

subalterni é stabilita con Decreto ministeriale.

Art. 193.

liiso iella divisa (‘ nhblieatirio flei lortIleileIP in sei—

Ari. i 9.

San aecordat I.i urrni al arLilettere uInrovedr.rs

della divisa secondo il m’leilo aPprovato.

Trascorsi
‘jnei tei’ifiinc senza che il poi’vde!iure abbia ve

la divisi il l)rettOl’(’ ne i’diiierù il ufficio la
iuinistrazi,iì. l riI aiitiHtiCi:i il agaiient’’ con denaro
Iella cassa, e ne oper’r:ì i! i’imlorsn in due rate, mediante

riteticuza suiba stipendio Il nilalcitere I’ due iue,siic—

c ess Vi

Cosi sar pure es;’geit’ ::ei cas di ìal)zz:Iiur.i i

1!n(Iovaraeuto di qualciìe iaitc i.HL

Art. I 9.

Gli agenti addetti alla vuotatura delle cassette, iionc!iù

i messageeri iii servizio di accoalparnamelito dei dispacci
sulle ferrovie o suNe vett.’;’r.I1:3li. devraiao portate un
distintivo consistel1te nel lierreiL di pane turchino ccl:

enatu ra rossa e ‘oli a leccenda iii iiiezzo —— 11. Pote —

in argento.

Punizioni.

:‘irt. 196

Gl’irnpiegati delle poste di iualnnque categoria, noncliè rLi&,L•

i commessi degli ulizi di 3u classe, e gli agenti subalterni

- r -

Divisa.
CAPO IX.



cho• mancano ai propri doveri sono soggetti alle seguenti

in nizioni
Moni[o:

Bitenenza dello stinendio;
Sospensione;

Esclusione temporanea alFavanzamtnto;

Li ce n z !I

An. (97.
il moniti, è applicato per le mancanze di non grave me

naenfo . e che si commettono per la prima volta.

Art. 198.

AL,V Le ammende variano da lire una a cinquanta.
I Direttori compartimentali possono infliggere ammende

fino a lire venti. Le ammende per somme maggiori sono
applicate dal Ministero.

AN. 199.

La sospensione daWimpiego ò pronunziata dal Mnislero
in via ordinaria, e dai Direttori compartimenali nei cas
di gravissime mancanze, che richiedano un provvedimento
d’urgenza. Questi devono darne avviso immediato al Minise,o,
il quale statuisce sulla misura, e ne fissa la durata.

ArI. 200.

Sono privati dello stipendio con obbligo d’intervenire al
l’ufficio, ovvero sospesi dalle loro funzioni da quindici gi;r!]i
a tre mesi:

l.° Gl’inapiegati colpevoli di negligenze gravi ed aH
bali. o d’insubordinazione al loro superiore;

Q0 Gi’impiegati ai quali fosse attrihuibile H disguido

Reflettino N.° 11 — 1Stì5 li j 9

o o srnarriiflcn Lo di li aa o più lettere accoma ndate od

L’ (;l:IC.t iiez,ji lui/i :liflhllil;ITt; ‘I naessar—
allauqiaada avind: ab barirata la to ariozz.

liaHc senza d essi:
i.” ‘;liurpiui e diano li inwaforidati reclami prr

u:aai unancanze il -speHo od anche di rbanitù verso
1,il,hl ico

GHIuIiceali cd i Tirdari di nilzi di 3. classe,
iella cui uesliIL si verifulai una detieenìa noti ìunlluutahilc

a mal vetsazior.

Àrt. 201.

Sono esclusi lemlloranoaunent dFla-anzain o nto lirnpie— ‘t:
gati che si fossero resi colpevoli il hiivhi in
delle mancanze accennate dall’articulo

Ari. 20f1.

E lEer.zialo ‘131 impicco ‘tallo Lo ali inipieeah di
caleuoria:
i” Che per la sua c!tiva c’u:dotia oten!a il decoro

I r A mn in is traz o a e
2.’ Cc avl’i distrutto e sottratta ma lettera. ui gior—

aale. od uno stampato qua!unjue

3. Che avrà violata ii segreto delle corrispor:denze
.° Che avrà riscosso malizosamente una tassa ecce

dente quella fissata dalla legge;
5° Che in qualunque modo si sarà appropriata una

parte delle entrate dell’Arnrninislrazione. o nella cui gestione
si sarfu verificalo un vuoto di cassa ion imputabile a sem—

Idice negligenza.
Le punizioni uddette saranno applicate senza pregin—

458
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dizio delle maggiori pene, cui potranno 55CI’C sottoposti

secoinlo le leggi generali dello Stato.

Art. 203.

Oltre alle mancanze accennate al l’articolo precedente sarà

pure licenziato quell’aiutante: -

-1” Clic nel corso di un anno avrà subito due sospen -

sioni per le cause indicate ai I, 2 e 4 dell’arI. 200;

2. Che per dichiarazione de] proprio Capo dThfixio

corivalidata dal parere analogo del Direttorc compartimen—

Mie. risulti incapac.e flsicamenie o moralmente di prestare

il servizio cui é destinato.

Ail. 204.

Tutte le punizioni saranno descritte nel bullei tino men —

sUe delle os con indicazione del nome, cognome e grado

dègli impiegati licenziati dai servizio, nonché della man

canza che avrà motivato il licenziamento.

Art. 205.

yr Il valore delle ammende sarà devoluto all’ erario e a

questo fine gli nfizi, presso i quali si trovano gl’impiegati

puniti , dovranno darsene carico nel rendiconto del mese

iii cui furono inflitte.

CAPO X.

Premi.

Art. 206.

Gl’impiegati che si distingueranno per lavori straordinari

saraii e o premiati

Con mcii zio ne onorevol e nel bui etti 00 mcii si e

2.° Con gratificazioni

3.° Con prornozioni per merito

Art. 207.

La menzione onorevole potrà essere accordata anche a Miiio,wonortv-,ì,
quelli impiegati che senza avere fatti lavori straordinari ah—

Nano eseguite lodevolmente attribuzioni superiori al loro

grado.

Disposizioni generali.

Art. 209.

F: rigorosamente vietato di fumare in ufizio. L’impiegato

che fosse colto itt contravvenzione a questo divieto sarà

sottoposto per la prima volta ad un’ammenda, e in caso

di recidività sarà sospeso.

Art. 210.

Negli ufizi di posta è d’obbligo l’uso della lingua ita-
L2iitl2.

liana, tranne coi forestieri.

Disposizioni transitorie.

Art. 21!.

Gli attuali commessi—aiuto che saranno nominati aiutanti,

gli attuali serventi e i portalettere avranno sei mesi di

‘i

Bullettino N.° 11 — 1885

Mt. 208.

Le gratificazioni non si accorderauno ad epoche deter- Grainzi.

minate, ma soltanto in occasione di lavori veramente stra—

ordina i’ i.

DiVitto
di funiar€
in titizio,
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Quadro A.

I [‘17.1 tPARTiNESt0E I

(q;j posta/i Citi 59110 a//cIti noi/an ti (11 I classe.

tempo utile per somministrare la metà della canzione pre

scriba la! quadro O, ed altri se mesi per c.ompletarla.

Trascorso questo termine senza che vi abbiano soddisfattI

saranno licenziati.

An. 212.

Gli attuali corrieri conserveranno il titoio, il grado e

slipendio di cui sono in possesso. e saranno adibiti DCI ser

vizro di messaggeri od in quelle altre inclimborze che

LAmministrazione credesse di loro affidare.

ArL 213.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente

Regolamento. di Clii verrà conservato in esemplare III

ufizio (li posta ed un altro sarà consegnaw a ciascun

impiera Lo al momen In della sua ammessione in serviz o.

Il presente Reolamento avrà etfetLo dal 1.0 gennaiu I SGG.

Firenze. addi 46 settembre I S6.

iiit) Con/in’ di 5. .111.

ti iìni.t,i, dii I ,

5. J.\CINT.

Firenz Firenze.
Ce o ava G,,ovo.
3lilann (ilano.

Natnl
l’a ter,,io

fori 110

af.01.
l’a/inc.
Turino.

I fl:i postali CItI 50)10 I ((letti aia/an ti d a classe.

I1OII.)UIi lIoi(i’/t!(. I.I 1)ino I osraiia !‘i,i’ìiZF.

Cataiuiu .siIia. Lucca 11,
Ferrara flo/o’;na . M essi iia sina.

L’fi:? postali CUI 50119 adiri/i aia/an!? i/i 2 e/asse.

Acui; :tit.salI1I,I1.

Alba
Aessandr,a
AIICOIIa una.
Aost Torino.
Aquili degli Abruzzi Chieti.
A rezzo
Arona liessanciria.
A scol i PI ceri o Ancona.
Asti 1Iessaìz’t,ia.
Avlino Napoli.
Avezzano Chieti.

Bari Bari.
Barletta LI.
Benevento apoli.
Bcrgauiin al la Brescia.
Bergato o bassa LI.
Ilieli tlessanil,ùL
lira Torino.
Brescia Brescia.
Brindisi Bari.

(.iie.r
i:ii,grc:
Ca1ai;isseuta aicri;;r.

Canieri vi i.

Canipoba ChietI.
Capua auoh.
Carrara Genera.

i Casale I CeS((ìi45UF.

Casalrnagiore . . Brescia.
Caserta 7)
Cassino LI.
Castellarnare (li Stalda Itt.
Castrovil lan usanza.
Catanzaro LI.
Cento ho IOJHU

Cerignola Bari.
Cesena ì;fl!o,j,,a
Crerna Brescia.
Cremona . Li
Chiav ari
Chi av cnr’ a •.....Mla“O.

Cl,ieri Tiri’,;.
t:hieti ti.
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UFIZE r.ospARTIvgm UFIZI COMPARTIMENTO

Città di Castello ... Firenze.
Codogno . Milano

! Corno . 14.
Cortona .1 Firenze.

: Cosenza Cosenza.
Cotrone Id.
Cuneo Torino.

Desenzano Brescia.
1)0 motI osso I a A lp.s’sandrnc

En poi z,nee.

Ediriano il lUOnO,

Faenza Bologna.
Vario Ancona.
fermo Id.
Forgia Bari.
For[ Bologna.
Vessano Torino.
Fui gn o Firenze.

Gaeta iapoli.
GiHarale hz/ano
Gallipoli Bari.
Gerace osenza.
G russato Firenze.
Girzentj Palermo.

I lesias Cagliari.
lztioia Bologna.
loira Alessandria.
I e mia Chieti.
Ivrea unto.
lesi Ancona.

Lanciano furti,
I_t(cO Ilari.
lecro Vt/tinti.

: Lodi 11.
: Loreto icona.

UFIZI COMPARTIIIENTO UFJZI COMPARTIMENTO i

Racconigi mò. Sora Napoli.
Ravenna BoIo7na. Spezia Genova,
Reggio dell’Emilia Id. Spoleto Firenze,

, Reggio di Calabria Cosenza. Snsa Torino.
‘ Rieti Firenze.

Ri rn in i Bo loqn a. Taranto j Bari.
Rossano usanza, Teramo Chieti,

I Terni Firenze.
Sai ero o Napoli. Tori o o a ssandria.
Sai o no Torino, i’ rari i Bari.
S. Pi er il ‘Arco a .., Canotto. I ‘l’rapan Palermo.
5. RemO Id.
5. Severo Rai. tritino .......,iAncona.
S. Margherila Ligure Genovu.
5. Maria Capua Vetere Napoli. ‘aIIo del la Lucania Napoli.
Sarzana i Genora. Varallo Alessandria
Sassari Cagliari. Varese •:Lonbardiu Milano.
Savigliano ‘l’arino, Vasto Chieti.
Savona Genova. Ventiiniiia Genova.
Siena i’ù. Vercelli Alessandria.
Sinicaglia Ancona. ‘ VVevario Iii.
Siracusa Messina Voghen i Id.
Soiniona Chieti. Vofterra Firenze.
Sondrro

. -

.. Milano. .. .. —

Lucera Bari.
Lago Bologna.

Macerata Ancona.
Massa—Carrara . Gènoz.’a.
Mirandola Bologna.
Modena 14.
Modica Jiessiì,u.
Moifelta Bari.
Mondovi—Breo Torino.
Mondovi—Piazza , Id.
Monteleone Cosenza.
Morta ra Alessandria
Monza iilano.

Narni Firenze.
Noto Vessino.
Novara Alessandria
Novi Ligure Id.

Oneglia J Genova.
Orvielo irenze.
Osimo I Ancona.

Paflanza .1lessanelria
Parma Bologna.
Pavia Alessandria.
Perugia irenz e.
Pesaro Ancona.
I’ escia
Piacenza Bologna
Pinerolo Torino.
Pisa Firenze.
Pistoia Id.
Pon tedera Id.
Portici Napoli.
l’orloferraio Firenze.
l’orto—M ai ri/io . . . . Genova.
Potenza iBasilicata Cosenza.
Prato iii Te scan a Firenze.
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Quattro B.
Builettino ‘5” lI -.- 1563

Quadro U

CAUZIONI.

‘s67

PRQGRE$STONE ORELO STIP1NDfO DEGLI ÀIUTANTI.

1.1 Classe — Stipendio 1,200
Dopo 5 anni 1,40

IO 1,680

IS » ....» 1.920
i’ 20 o 2,160

2U » 2,400

GAUZIONI ORDINARIE.

2.2 Classe — Stipendio L.

Dopo 5 anni

10»

o »

20 » 4.803

25
. 2.000

3. Classe Slipenilio L 800

Dopo 5 anni . . . - - 960

• lo
O 4,280

» 20 » 40
i) » 600

Casser; delle D rezieiii coniparuiìentaL di Fi

renze, Milano, Napoi, Paerrno e or!!io I - i 2.OeO

Per gli altri, meno Brescia e Caei:r.-r SOCiO

l’cr Brescia e Cagliari L000

I.’

Cani lcle sezioni ic,clns-i la asa . . i..

Id. di piii sezioni riuniV 3.00i

Cassieri degli nlzi di Bolona. Fb-e:ìze, 1».’.

nova. Livorno, Milano Napoli . Palermo e

Torino

Gli altri ,o0O

ti:: IL 2

Titoiari

U/ki 4j3. cIa.,-e.

Titolari — il sesto (lei prodolto deil’ntizo. in nisa

non sia mai interiore a L. 20v.

1.. 600 di rend.

» 400 .

» 200 id.

- i.. 25 di rci!-i.a.

- » :;o id.

Impiegati di I.’ calegoria L. 1,300 -

Impiegali di 2’ categoria - .. o 800 -

Aqeiiti subalterni.
Brigadieri

-

Messaggeri -

I’ orta!ettere
-

Serventi

CAUZIONI STRAORDINARIE.

- L. 60 rendiLa.

- 4Q id.

-NO - - 20 Id.

206 - - IO LÌ.

1.000

.200

•
- 00

I 606

- -300 id.

00 id.

- L. 1,0 di rendila.

però che la cauzion i

N»ai :,L-.az:.:i, ui;:a,e-Je! R::::(::;::-J !:-i: ì;i :n:-)h,i:O

,i.C€ dcJIufizi• di Torino.
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Quadro D. I Riparazioni alle stufe.

- Spazzatura d camini.

ifinifr spese.

NOTA DEGLI OGGETTI COMPRESI NEllE SPESE &urrzcio Àcqnislo. mantenimento e bucato daRe tovaglie.

ATTRIBUITE Al TITOLARI DEGLI UPIZI DI I . E DI 2. CLASSE (Ait. 186).
Pulizia e bucato delle tende e tendine.

Inchiostro da stampa dì varie qualità. acquisto e Inanteniuleuto dei cusclneUl.

Spese per porto «acqua e coinbusllbile.

Recipienti per olio, acqua, catini, porta-catini. bottiglie, bicchieri, ecc.

Acquisto scope, spugne, ecc.

Spese di Segreteria. Pulizia (lei locali e siti adiacenti all’ufizio.

Carta bianca per minute.
Carta (li diverse qualità, cioè di stato, lineata, ecc.
Carta per lettere di gabinetto.
Buste.

Penne, porta—penne, lapis. i
Calamai.
Temperini, forbici, ecc. I
Inchiostro, sabbia.
Ostie e ceralacca una per la corrispondenza.
Calendari di gabinetto.
Gomma elastica.

illuminazione,
Olio vegetale e minerale.
Candele.
Gaz.

Canddflieri.
Lampade.
Tubi di cristallo.
Stoppini. -

Mantenimento e Dulizia dei lumi a gaz. i
Riscaldamento.

Acquisto di legna e carbone, ecc.
Segatura dei combustibile.
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IN DICE.

A.

:ùjenti subalterni — Loro (ltltO!ifloaZiOiìi ...

.kininissionc preferenze Qicilita-zioiìe ai miiitari conge—

1 L. 46
Docuinenii a produvi . AT

»
Decreto di nomina o di r;oe t.

Stipendio di cui sono j)i’\’Ii ,.

lutto \: Pige;5i e nubi/io.
liutanti — fliiali ulizi servono

Ammissione qualità ichmcs!e 1. 3!I

Proposta art. 35
» Esaru . :n
a Prova gratuita prinia di essere ammesso a stipendio . ìrt. 37

Decreto di iionìna C d1 reoca irt .4:4

Ciud iziolmi pci passaggio alla I .‘ categoria neL A 3
» Loro stipendio 57

Quando e come si taccio luogo allo stipendio normale cd alla
concessione dcll’:nmn]c;mto oro dovuto ti SS e

» Norme che regolano lo stipendio degl Im piegali di I a categoria
o in disponibilità clic sono nominati aiutauli .. arti 60 e 61

» Servizio degli aiulanti — loro dipendenza — 11117.1 a cui pos
sono essere addetti i. 105
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Loro iirilnizioiii nelle Direzioni Cnrop:irtiìiteniali ar i. 10$
Preso’ci tili i (li j.’ ‘ 2. clas,. I.’ 67 r

\I11H1! iii trainito ‘i. 90
— (;rado iiclialuiiiiaio negii liupieclii a stipendio lso — Am—

rnisione
, arr 29

Qitaiii ricilirsie per concorrcrv
oncorse . ari. 3!

» Istanze e documen ti t. 32
Metodo e proraniina per gli esami . ari. 33

lìiiiiii — Quali uliui servono .1. 26
Decreto li nomina o cli revoca ..

» Detinizioiie ed attribuzioni degli alunni art. 88
Intineitile — V !‘,nii:ioni.

rri’ì e l’:trtenza Operazioni che si compiono nella sezione di arrivo e
partenza art. 15

— Di vie o di assentarsi senza licenza — assenze dei D rre ori (li

(:onjoirIinicito t. I Uil

Impre; cilule ri. i i4

Ordinarie . i
Non autorizzate i. 162
Autoritu clic accerda i permessi d’assenza — come siano ree-.,

lato le assenze degl’ impiegati, massime negli alizi di 1.’
classe ri. i $3

» Norme per le assenze straordinarie ri. 1 Gli

Obbligo ai capi delizia di dar corso alle domande relative alle
assenze ari. 165

Quadro delle assenze in. 166
ssiciLraLioni e i’;icrai:iaiidazjoui — (Attribuzioni (Iella sezione delle) . ari. IR

IX.

F-iqadieri — A quali utizi siano applicaLi ed iii qual numero e ciasc ari. 28e 1 lo
Definizione — a:i’ibuzio& ari. 1419
Da clii dipeidano se di 1.’ o 2. clase ari. III
Dov.’ri L 112. -113. tU. 115. 116. 117. 118. 119

i:.

(.api.liuea — I)elinizione — grado — condizioni per la rreazioiie dei C:1’i—

linea

Da clii diiieiiilotio
Ginristh,.ione. e rcsideui,3 ari.

Poveri ari. 9%. 9. 5. 96. 97. 98. 99. jIftt, lui. 1$%. !u

(Funzioni dell’tifizio di) ari.’ -12 e

Postali — Vitotatura ti 435 136. 137

Dovere del vuota—cassette iii caso di guasti ar .

-

— A clii inenml,i l’olililico di prestai’ cauzio:fe — clii ie sia

cettuato i. I :3

Specie Iii cauzioni — ordiii:i’ia i. 17!:

Straordinaria — dcli iiizione — chi ilelibe prestarla ari. 17/i e 17-

Modo di i’Sta- la canzione ninto ordinaria iL

itarir I T’i

Nliu’a iii

l1lo2a della p’t’sazJc lea c,az:One ordarna. ..ar :. LX

i’er,niic 1,ei’eito ci’ ocr i,i’cstiii’c la eanz.n; traortin:irh, ——

iiit-’i lii e054—I Li i’iitI,, ‘:9

» Corso dei titoli peccati/iene t::iitoordinaria cliestraord:iì.” ai’t. V

Be,tiluzionc dei deneùi e flCOiO delle cartelle del 1)eliico

Pubblico tempo in cai viene decretata pci- le cailzioni DI—

rImane e pci— e slranrdiniftie i. I-SI

Liberazione di parte delli cauzione ordinaria — della straord i

(filando alilLi luoco t. i

‘l’cmpo utile azli annali Commessi—aiuto nominali kitiitii:Ii —.

airli attuali Servesiti e Portalettere ner conipletarla — peus’l:ta

cui di lito’o la ilit’SCIiOiW ud termine stabilito . - ari. 211

(:onlrnessi — Delinizione 2;

o Utizi di ciii 5OLi titolari t. 2:

Proposta lei’ a 10101 .,:aiia i.

Qui:iiiiùi’ic lnest,’ — j’u’f’r.’:ize :ri 3I

o .aiiflISSiOne delle ulon;ic e condizioni richieste vi. 0
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fiìntnessi — Coni,&si di iilìzi di nuova creazione iomiiia definitiva ari. /d
- Pissa:io alta 1.” categoria ,t

.ohitiIia e revOca ‘t. 18
Criterio clic ne tegola la ‘olriliiizioiic I.

» Atlrihnz;ini -E, I4
Facoltà di farsi coadiiivai-e :1. i !4i
Persone ciii C- vielato liii!’resso in ittizio iii.

» Supplenza — ilui’a)a di essa
. E.

o Coi-i-sponden’za col Diretlore compartimeittale.i. nT
Fhleii.issinne che Jeì’h.iona presiaii — nislii-a ‘li c<Sa — !iìOiIa—

htà dell’ano ri’iaiivo i.
Qiiainlo i-essi I - i 4
l)iriilo che eoinpel e a Comm essi li acquistare nobili dell’

iizi’ uI (iO di lui-o iotiiin:i a Iiioiari ili iiii tiiliii) [ilOli)
classe — i qual 1)1(27(1 — iiìobili 1.1:1

i Coin Ii)CSSI I
I:iui1nii-thneiili —— I)cdizion i. :2
(,iitupnlisi’i’ia — M1’il,:u_ioiii dell’alizio di; ‘i, li e 2
umili —

V. As-n :e.

Loiiijiiinli — F:selnsiu,ne da tino stesso nfizio di 2.’ classe — condizioni pc’
cliC siano ammessi nelle Direzioni eoinpartinìentali od in ulizi
di 1.’ classe — esclusione assoluta di parentela ti-a il Cassiere
di una Direzione compartinieiitale ed il Capo defla seziore
di COOl ptmtisteria arI. I

Lurrispoodenza — DegI’ impiegati col Ministero — dei niedesini tra di
loro

DettI’ niiugati iii mtiissione at(. 1J
Quali corrispomidenze saranno respinte ti mitlenti ai t. l5

» Quando ì possa corrispondere direttainenle col Ministero al, I ?ili
Parere dei Cap di servizio il. i:;;

I).
lirjmiisili — V . Con:.!’
Io-tiuaiiuiii — fllilileo agi’ mpicg;iti di 4,2 categoria di recarsi alle desti—

fluì_iOni isSail’ —‘ 11,1mb si faccia luogo i nuove destinazioni
per gI nipiegati di 2.1 categoria i. I 59

llirellori riinipnmlimrnlali — Loi-o nomina art_ !2
-- Attribuzioni Impiegati ii-o di1iemidcn

Aiiiorilim colle quali corrispondono — erezione ami
Attm’iliiizioni principali
Facoltit loro concesse

. 70
[‘acoldì e doveri ni!l api’imento delle letiere senza i:inirizz,’ i

Ccii indirizzo hnncm’feito
FaeolLi dci Direttori einnpartimncn.’ nelle visite d’ispezione iii. 73
Da clii siano surrogati in raso ‘l’assenza od impedimento all, 82
Asenz’.’ I.
(:orrkpondenza col Minsmcro

Ilirellori — — Ulizi CU 501)1) tleslimiali I.
Aiti’ilitizioni I.
l)riv,’ri come Cani iii ;1m,i li i: i 2’ cIa”. ai- i ‘

AttriIIuzi’)ili tiri f)im’ctioi’e ia1’i’i ‘li in nIiz.ì iiii’( a;—.’ :i:’(.

Àtmribnzioni iteirli milizi di 2.’ classe I.
Corrisponilemizu col 1)ii’emlore etìni1iat’tiriiemil:i!e I. ‘7

liirezinni NinpartiniriiEali
—

.OP° rI. 2
I-tittizioiie. e «ipj’.rCs—ione

‘

o (;oniposzìone i.

llisponitiihlà — V. Impiccati.
lii%trihimzioiic (lncam’ic’a della Sezione d eI’Vizi’) ciie ne dipende arI.
l3iieto di ¶uniare in alizio ari.

Per gI’ impiegati (li I.’ categoria — per tInelli di 2.» e per
Agenti smibalmerni i. im

Uso obhligatorio di essa
u’mpc( miti le ai portaleti ere per prov s’ed cHi i. ml

E.
t:samni — V. Aiiitaimti — :tIiiìiiitLlo.

Esrinsiinr ‘hill’aanz;iimim’nIii — ‘\. I’,Lnt:L,on

I’,.
FiiliiussioTIr . —. S. (‘uni?nesi.

Fraiu’amur:i Ojei’azioti della Sezi.iiie di I. 17
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6rarrliia — Da clic sia issa La — quando vi sia preminenza ha impiegati
dello icsso &jaclu ari. Li 8

Ginraiuruio — Quando i presti — modi e formula di esso ri. 172
Gralihcazioui . — . Premi.

I

liepirgali aildetii aii titizi di l. e classe — agli ulizi di 3. ci.’ ari. i
C;itrgorie ildimupiegatL a stipendio isso — quali siano di 1.’ ca—

i eoria — ito[i che lc disti:iguono progressione di stipendio
degi impiegai di 2a categoria —— qual nome. aSSIIFnaIÌO nella
Mn in inistrazioime glinipiegati di 2a categoria ari. 23

[tizi cui sono addetti glimupiegati di la e 2.’ categoria ari. 26
PassaL’uio a llAmnministrazioiie centrale Ministero) e iceversa —

collocameiito t. /2
Passagzio dalla .‘ alla 2. catcoria rt. li.:

• Condizioni per l ammissione ad aiutaMi di quelli in dispo—
rt. La

Decreto di nomina e di revoca di quelli di j3 categoria arI. 48
Stipendio di cui sono provvisti i. ‘.S6

per spese il’ ufizio — V. Spese du/i;io.
— Altri hiizioi — no mero i:. 72

Doveri ari. 7i;
Divieto di ricevere alloggio e vitto dagl impiegati i. 7
Incarichi speciali ti 79 e 80
Chi rapnresenliito — obbedienza loro dovuta ari. :iij

L.
l.a’.oro — Supi elementi per la retribuzione dei Coruiiiesi ri. 62
l.irenza dall’impiego — V. Punirioni.

Lingua italiana — Uso di es—a I. 210

lìalrimnunicc — Noiii’aìfoiie

Funzioni di cui sono incaricati
Da clii dipendono
11e51)OflStl}ifl
Servizio
Doveri simIle ferrovie
Sulle veti mire erariali

» lii caso di :iggrcssioiie della eHiira
i \i;:c2atoii

Proeriza ai’ulzio cli posli —_ H’ee loro 9

ru eugmmire la orsa
J)ovei cjaiiidc, sono in rinoo

l)istiiiuvo iO ser izio

V. Pigioni i’ fliobl(IN.

(re (Im —cÌ’i/io —— ‘Iii na — eh pi9im\a invio iiezl un—
pirgati . 167

Chi iw cima ‘OSSeIVUI i. •16S
. Ciu di lijozo l,i mii e’»er\aciza (Tc;(.1’;r1,

‘Il llautt’rC lu ore s’’m’vnao

e.

Parentela
— V. Coi1 muli.

l’erluissi a%seii!l — V ..-1’oc:,’.

— Cotiij_.iione del 1,i’soiiale delle pe—te fl
Ieri Le :t,It’riti, —— \•. :tj.oc( siio?:er,ii.

Piqioni e. mcliii 1. 188 e 189
Porlimleere — Sezione da cui dipendono 1 16

» Uflzi etu ono applicati ri 8

Franoboli —— flual’ idizio li custodkea e ne faccia somministrazioni art. 1.2
Aggio’nlla vendita di c’si ai Commessi rt. S2

— V. Veci,.

il essa jeri

‘i, I lmn
lii. iiio

..urt. t28 e 121
I. 1:22

ami. 123
ari. 12!i
arI.

ari. 126
..nrt. 127

129
a, iiia!( oIez.—

tti:;

uiltniiilà
I. pe iii ri

I;
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Porlalettere — Passaggio a messaggeri o brindieri. ari. à

Alla ctcgoria dei servenhi ari: 5J

Attribuzioni ari.’ 131 e

- Presenza in utizio — come ne sia regolato il servizio — esser

del giro flssato a ti

Divieti — eCCC2iOfli i. .1

Vuotattira delle cassette posiali ari. 43

Come si debba eseguire ri. 136 e 437

Poste — Composizione dell’Amminisirazione delle poste i. i

Prmi (Desirnazione dei) 20;

» Menzione onore’ ole i.

C,i’ai icazicn’ ‘

Proninziotii — .\atiian1entfl negi irinieghi (li i.? caleanrin n’i.

Casi — nsI’a i’ }ìiii)liCRzi0ie delle n:’oinz’,n

i urne . I

l’roinoiiocii dai grado di fliziale tu 1’ cla—e i)irtiir’ di 3

rlas—c — condizioni — fonti da cui desumere 1iìILilIiliI’ a.

» Norme per le promozioni nel personale subalterno mÌiziwII

per quelle lumi In rito .

-— Punizioni comuni a tutti sl’ impiegati pos ari. iT;

Monito .

Ammende - I \ÌN

» Valore delle ammende ri. 2OS

Sospensione daH’ impiego 199

Bit énenza dello si pendio 2u I

Licenza
Casi di licetia dal serizo degli aiutanti . salvi ca c’un

a tutti rt. 2u:

Id. di sospensione e licenza dei brigadieri i. 120

» lnserizione delle punizioni nel bullettino postale mensile . ari.

a.
l{aomandazioni ed asskuratìun —. Sezion. dell I i è;

Radita — Modo di caicoiara —- criteulo per la rei i tiozieiac dei Cmi;

Buliettino N.° 11 — 1863

Residenza degli Impiegati ari. is

RetriInnion ai Commessi ari.

» Liquidazione ri. 63

Approvazione — durata a:-t. 6.

Ulizi di nuova creazione .

o Cause di rinnovazione straordinaria della liquidazione — qua nd’

avrà luogo — da chi e a chi dovrà essere chiesta —
propo

sta al Ministero Decorrenza dell’aumento concesso arI. 66

Ritenuta dello Stipendio — Cause che possono darvi luogo (V. Puniioni) ari. I 62

s.

Seqreteri —- -tlribuiioni dell’olizia di 1(1

Senenti — Ulizi cui sono applicati

Passagco a Messarucri e l3Hai!i

• A Poi’ta ci terc e ‘ ceversa . .

Definizione - da chi dipendo: i.

Attribujzioiìi il. 1

IJo’.eri rt 414

Da quali attribuzioni sono eelisi i. 15
Servizio i Lt’ ri . 6

» Coiii’ s dt-lilnì po»sihilrneii’ regohìre rt. 17(1

speusiniie dall’impiego — !u::6j:!,

Spese dufizio dndenniiù 1cr art

Oggetti che i sono compre ari. 1G

lnsufìieieaza del’ indennità — 1’ra6clie pcI complemento di
eSSU ari. 457

suhordiuaLioae — Detinizione — contegno dell inferiore verso il upe:iore e

;iceversa -— di tutti verso il pubblico t. 1h

T.

Punizioni
‘i

»

framntaiaeijto — V, Desti:iaioni.

messi ‘ ari. 62
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liiii — Serizio che rseenjsc000 . ci. 3

Classazione ‘.1.

Elcvazoue e ndnzioue di classe — condizioni per l’clcvazioiie

dalla 2 alla 1.a classe, dalla 3• alla Q3 classe — riduzione

dalla alla .3 classe a rt

Dove sIaIiiiiU gli UiVL di ja casse — da clii sono ei

seriti — da chi sono scviU gli iibzi di 3. clatse..arI.i
lui ambulanti —ileliniziune — personale cli’’ ‘i i destinato — da

CIII ili1it’cidoiio rI. 7, 99 e 9i2

lstiiutiiie e sopp rssioiìe degli li/ i.

olllWizii!e III j1it’tii li l.a ciae t.

Esmziiii:iriiln leI liv,c-n negli tilizi (li e 3. classe . . ari. ‘2i

Ptdizi;i tiugli idizi di l.a r classi’ i.

I Iiii3li — — Iiiti cm SOIIO ad(eiIi , ‘26

[nio ilipeiidriiza — attrilntzioiìi arI. 87

Ohililighi C addei ad inizi ambulanti
Sostiiutioiie loro in cn,o iii nalai:ia o di reolart licenza ari. lo.’

eriiicatioue 4— ‘4 Cv:npttIs;tsia.
\ersuinPIIto delI iiiiiìeniie — 4. I’ni,i:ioni_
lisile d’ispezione — ltjioelie e modo di i’segiiirli’ t. 7%

» Doveri del l)ii’etliive Compariirneni;ilc riguardo alle \zsite
o straoi’dinarir t. 7:;

\isilc stllorIl’i1iarie casi in ciii Iiaiiiio luogo l)elecati a
tali visite I. 7/i

Bcgisiri ioic delle visite l’kpezione L 77
— Ii&tiTi?:V!I In SC\ 710 — iii ClIC consiste

•:u:,L::i’oNuc,Nz: fin. n::yn I0 Gl;ECIk PEri IL PET,Gfo.

Le lettere della C:ccia t’cl Be.lgìii potranno aver COlse mczzr

delle poste itabane e per t cia dì C’or/ira libera f.iricatui’a a unii—

ci1iai ciii iiii!SSiIl(i iiìi’<t’ Vi .Ieemiire.

Gii ;iliii li caiììli’i ellenici trasnìetterani queste icHece ali

iil’izu di c:unliiu ilaìiani ciui’ispindt’nli a[ubonauudi all’ Aiiuuuiriisti’;i

zionu italiana i seguenti u’ezz,i

Sull— .‘ta’i’u ri’anrai liii i ili’stino H) ci’iul’s;iuii !Cl’ [iOI’t(i lij

grauìrni 7 2

Snile —thu’ i:uc’nuiudaie I lira puilo li nuaflilui 7

l’ci’ e lPlii’ie luiuIi fuaiicni’ gli orzi di cambu ellenici si arcu-e

diteuiiirui tilla semina li :9; ‘(fllr>rifli IL i:! Rl[Ofli 7

L’- stain; i; l’Ha ‘ei;u e l’le H.’:ra:uu eseie leaiirat’,

1 f—>!!—, i’i’u’• . s’li’ TI_. ‘ .‘iut;mI’,:c :L9iiana

s:uu’u i’tuuitafa letu;u siiuuIfl;u iii Iii ilute’ihui ci jii)’tO uli ‘tu

l’i idesLi ii[ili.ilIiafIa vinu iii li::i;u li;;, nurv a istaiuia dci

fou l’:uvv:s .‘\,‘‘ ‘2lfl u di iccvu:!:i N.’ 2i%’’pc la Ciecia. in

ciii venne,’ 15cr te le iueei’ssarii, rfli’uezioni ed aggiunte. Di questi

nuovi sani;lati vei’raiuiw 1,rovvedii per il
fl

dicemhu’e Ii nfi’ui

(li carnidi italiani courisiinrud’nti celi itizi di cambio elleniei col

mezzi (IL! f)JI’OsCÌli italiaui e fl!ISti’iac.

L’ utizin aljl[i,ilafllc da ‘forino a Susa dovrà molo-ore all’ ufizin

angbrduite beiort dpi me;:oqioruuo le e)i’l’iSpOn denze del Regno di

Grecia er il belgio alle Condizioni e prezzi determinati dal quadro -‘

alleat.j a heeolamnent-a per l’ese.;uzone della vente Convenzione

italo-le!ua el 3 dieeinb;e I S6.

T
—249—
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LORItISPONOENZE 01 TANCEBI E O! TLNISI.

A cominciare dat i.° gennaio 4866 le corrispondenze del Regno
d’italia per Tarigeri e viceversa potranno aver corso per la Francia.

via (li ilarsigiio, alle stesse condizioni fissate per le corrispondenze

da e per le città del Levante dove sono stabiliti ufizi postali fran

cesi. Le stesse condizioni saranno pure alla medesima epoca appli

cabili alle corrispondenze provenienti da Tunisi per la via di i/ar
siglia e dirette nel Regno d’italia, come riene dimostrato dallo spec
chio seguente:

Le leUere pci ‘rangeri dovranno essere comprcse riagii ulizi di
cambio italiani sotto gli articoli 3 avere francese se francale, oppure
20 avere italiano se non francate, e i camoioni e le sUiiiipe iiiio

l’articolo 9 aeree francese del foglio (l’avviso di N.° 0I jiei a
Francia.

foglio «avviso suddetto, di cui a tempo opportuno gli ufizi di cambio

colla Francia saranno provveduti dalle rispettive Direzioni di Corra—

partimento.

I fogli d avviso degli ufizi di cambio francesi saranno pure con—

venientefl)entC modificati, e risulteranilo conformi al foglio italiano

di ricevuta N° 0I pure ristampato.

— 251 —

CORRIERI Dl GMIINETTO ESTERI.

plincipio sthilito per diritto pubblico internazionale che

corrieri di galihaetto esteri abbiano dovunque libero transito e piena

facoltù di trasportare e ricapitav dispacci ufficiali per gli ogeni:

tliptemaict della rispettiva loro nazione, non che i dispacci che

questi stesoi agenti cambiasse! fra ‘li loti e CII? indirizzassero al

proprio Governa

Onde prevenire quaiuul4lle npposiLiOlIC alE esercizio di questo

diritta nel irilario italiano, questn Ministero mette in sulravviso

g Ufizi ataii del Rera: che le presr.flZiOn! sulia privltiva pOSIJIC

flora pssoro iii veron caso viilereac)utrastale o ritardare tu qua

iunqii: mole i taaspo:tJ il disnacci cseOliO dai corrlcli dt

netto e,teri. a cii i:avioiahdita e re:hrticai;teiLe riconoscIuta pieS’

!itt i

-— 27,2 —

OFsnlSI’ONl)EN/t. l’eh SMII4NE.

A scan, di ogni equivoco. si acroiiiaiìda agli Ulizi postali de!

Regno tolti 1uelIi della Calabria e della Sicilia, di spedire sii

Briitdi>i tutte le lor corrispundeuze per Smirne su cui non fosse

NATURA COND!ZIONI PESO i TASSA TASSA

di per ogni porto
delle della di dì lettera

corrispowl e ore. raneal ur . oli pori o per un porto. Mciii fra tirata
— iii arrivo.

in rent, lire cri.

Lettere ord nane Libera a desti no [ o 80 I
Tangeri Lettere raccom. Obbligo a dentino 7 i I 60

Campioni e stampe ldem i o I’J i. o

Leltere ordinarie : Libera a destiGa 7
Tunisi Lettere raccon. OSbligo a destino 7

Cariiiioi i e oia m e ldem

I a

‘I i cii.z.-:. i ii..;io,.iii!a,,:rT,ci:s:Jcccr.,pe,.,o aa:rai,—.c coi.
ci i:,!-

.
:. ‘iL. i_o ai.::.

A questo lluuardo si sta preparando una liliova ristaltipa delo



‘iS/i
noilettitio N.° il —

‘ s:s
indicato Iilkvit) COI prOSCIÌ francesi. in guisa che le rnedesim) os

sa no di là parI le veneri sera COi battello diretto a ustiiaco.
Gli altri Utizi postali italiani si varranno per gli invii a Sniirne

a preferenza dei piroscaG francesi in partenza (la Palci-mo il 10.
O e 30 di ciascun mese, e da Mossina il giorno successivo a
q a e! lo.

— —

SOIPflESSIONE ODI. COMPARTIMENTO [‘OSTALE il ANCONA.

VITTORIO EMANUELE Il
pn grazia di Pio e pri volonia i/e/In azionr

RE lì ITAliA

Visti i Nostri Decreti dei I
- maggio 1863 e del i iauniu 1865;

Sulla propo sta del Nostro Ministro Segretario di Stata pc Lavori
Pn hblic i

Atibiamo decretato e decretiamo quanto segue

Articolo unico.
La Direzione Comparlimenta{e delle Poste istituita nella città di

Ancona con decreto del i ‘i maggio 1863 è soppressa dai i .‘ gen
naio 1866.

Ordiniamo che il presett, Decrctj_ munito dei Sigii! d_il;
s!a inserto nella llacce a ‘iiiiciaie delle leggi e tlecreti lcl
d Italia, mandando a iiI_nh;ui- speiti di asservar! e
Osservare.

Dato Fireazc adci; 26 puveinrr I SGU.

VITTOHI(i EMAN[ELE

; ii!iz i1e Conìparlinienio SClipI’CSS-. conires nelle provincie di

Ancona. Pesaro MaccrcJn di ijial; s€-L’ue relnc VC2ÙO ag-cga!i

al conlIartiLn2r.O ili iOì)t5la !:c:il1:i;: 1\s_-.Ii - pure (LIi

sotto indicati. IJass all: ii1i-:tieaza de: CWnF::-:! iL h
I corti dc-I inesp di di:iie: lìViaunù ancora tiasm:Lcio ad

;\ìicOflfl indirizzali ;dinfizw di stralcu delh sl:r:-a Idruziene
Comparlimentalc. O COSi hi!lc O cIlìÌillliìzioì nliv lino a li
quidazione compiuta. Pe! rillianetite. li ;;nzid-tti iiEvi SI dorto
rispeflivaniente collocati dal I.” gelinai soH2 la innediai dipen
denza (lfl!lr Direzioni Crniipartìiììertali ,_!i Boiìjna

12;i aggregati al (coapa’1imeiito (li I/o/e,

I’er o a i_e i i

1’ear).

Poi io di Civitanova.

i’ortu Ricanati,

Potenza Picena.

Macerata

io : a teli

tu

cea etti.

)Pii Cc snIiIc.

‘i a i; fa li O

1oì tema i

Morrovalic.

Osiin,.

I’ -i ‘ISU li

Peruolu

.1 C O a a a.

Ancora.

Ar’ via.

Lagi. -

la

ce ui e ri: i

Caiinr’.

Ca rp eg i a

Gas o iit a i i

Chiai-avulle.

Ciii go li.

Civitnnova .\la relie.
(:e PI i a i!

Curani)n tara.

Fabria:o.

F ano.
Filottano.

Fcssom i IO

lesi.

Loreto.

Stato,

ilegno

fa rIo

cari

5 l_.l.

5. Ii:,,: in

i; Va’:

5. .\u;t;ì l’eltiia.

5 a i

5 assoco rhn li I

S;issoienialo.

Sei-i-a de’ Con i.

Sei’i-a S. Qui?ic.

li

I a la ra cli

il’

lucia.

ii-iia il i! -

ljitjj il I’.

\ isso.8. JACIN!.



N.° $ Diriro di rilasciare ceì’Iificnti agl’impwgaii dipendenti l’ag.

9 Libri rilegati e campioni di merci per .Yaooli i’

per la Sicilia

60 3’eniu’ i’ calendari pci capo d’anno

261 Trasporto delle marchi’ da bollo

NOTIZIE

Servizio di’i vagita telegrafici
!?i’gkh’i etiati ;‘ lo stacco dci vaglia

tUri poad-’.::’ bUI yùtit’ a destùco

islitu tiene i soppiesson’.’ tit zi,4:

Vtt,’ia:ioni nt/la classa:.,’uii’ c’y(i u/7:i

I ai/a: tu a i e? aj’jiu of e al di: jan tino ge Oq iofin ptì [I li’

u9ea circosc,’i:iune ti’riioi’taic (i [n’en:

Variazioni ed ag’pnn.’e ai/a tabella corra!” fuJi:

/ì’cacliigtc

Orario degli Ufizi postali ambulanti e natanti
Variazioni arrea’ttt’ nel ruolo 4p1 personale

Imjitegutt lire11 tinti nel mesi’ di narrai bi’,’ . . -

I’i’,,iztoiii itt/fili’ ai’! mese iii ittibre

—24%—

hEnor.M:’\i.’ I-ri: LFSEcI ZIONV bit lt I::CBE1O t-, ;ltG”e

,l!,nr,Is\g:\To CCI.!: ÀMM\ T\z..Nrv:r’e:sT:.

VITTflBIO EMÀNLEJE 1!

i ‘tze dt filtri :elt-’d dell’i .‘inn:

hE r lT.’

il Nosti JJeci’etu del uugnu ietrs.’
SuTItt IF)fIQSi’/.t i,T1:’ 101 iir

_

.ht’iarn’ deci’eta: a deL’Ictiar; ‘‘i.rtl!l

rltjCUI i Lì

E approvati I’ aiiilCSSù Negelamenlo. visto didiiie Nostro dal
lIrltsti) de Lavoi ubbi:ci lUi es’:’’n7 :‘.‘r:e tirI 11. Derret: :;

zfiugri) ierrs) siIl’ordiIaLnnt’:’ i. ii’Ànadr.isitviùrj dell- Pust::,
che avrà effetto daI j0 gennaio I SGIi.

Ordiniamo che il presente [)ecietn. LillItti dei -I’ziilc dell SaH,
sia inseriti nel?a j’accoha uffie da •JeH Legu e dai Deerc: d’
Ilegno d’Iraha. mandard’ a iliufl(jei’ii di .‘se:’v’,!rì e fari’’
osservare,

Dato a Firenze. addi 1$ settentbi: 1SG,

VITTORIO EMANUELE

Bollettino N.’ 11 — 39(J
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indicatc linvio cOi piroscafi francesi. in guisa cic le nacdcsme ios—
a no di là pci i e venerdì sera col ba Liello diretto a tistiaco.

Gli altri Ufizi postali italiani si varranno pp gli invii a Smirne
a preferenza dei piroscafi francesi in partenza (la Palermo il I O.
o :30 di ciascun mese, e da Messina il giorno successivo a
q ci o.

-- 25 —

SOiPTIES$IONE DCL COM[.RTIMENTO IOST IE Di .&NcO.

VITTORIO EMANUELE Il
per gra:ia di Dio e pcr voleii(à d”lla i azione

iii: i ITALIA.

Visti i Nostri Deere;i del li maggio 1863 e del 23 gineno 1865;
Sulla preposta del Nostro Ministro Segretario di Stato Jie Lavori

.\b[iamu decretata e decretiamo quanto segue

:!ie1o unico.
La l)irezione I:ompatmcrjtnje civile Poste stilista neli:i città di

Ancona con decreto del I maggio 1863 è soppressa cia! i .‘ gen>—’
naio 1866.

)rdinamothn I prs.n: Dccrc-. 12)nniti dvi
ia inseit( nella Ha olta uflici;ilr iNdIe JcJ. decrt; dcl
d Jt i.a nd:indi a Jiett di csscrvarni e
O&S rva re.

Dato a Firenze addi 2U noveinhte I 65.

VITTCiHJO EMANUELE.

r:;lteti!!n N.’ i! — pie:;

Gli utizi del onapal:imeriw soipressr. compies*neiie piiVflcie d:
Ancona. Pesaro e. Iaceiata d’i quali sege leìel;c. vCrigOan !Qcrcgati

4 al comparLmento di Bologna: qalli dI’IIEI provincia l’Ascii pure qui
sotto indicati, pass alla dprtidenza di Cuinui;iinei:ta ui

I Corti dcl mee di iii emlre i vra’iuo ahic’!:I ilam?!Lvrs ad
Vi. con a iauiirizza li :uiit ;fizio ii ralcin ieNa 5:15_sa Iliruzicine

(;ourarlnientaìe. e 5!tc e c;Iìiiiu:ii3z0ci UI’

c1i}tlazione conipiula. PcI iiiìarìetitg. Ii aijzid:tii niiz Si:cNu(r1O

rispetlivamente coiNucali dal t.ù geiinai’ 5:1W) la nameilaia cifen—
deitan delle Direzioni Coinpiitinaeiutali di Boltes:u

[fi:S agyr’go!i al (cJnip7ì’:ì;:Iiil l

Aequaiag4;’. laeeraa

-\nctna. laci:ta Fitrn. 5. (:i’.,i.

Nia [elica

Pcrta di (‘itanov,

l’orto Raqati.

Potenza Pcc-na.

5. Lurcazi 5 campo.

S. >r• iii’ i Tulle

a il a.

5 .\eta l:ci[;i

Sas>ocoriia

8 :lssufc!i no.

Sei a de’ Coi.

Se a i 5. Qari

5 aia e! in

i mcli

l(uI(TiWII’.

5. I.,».Aree via.

Cogli.
Caliaruuli.

La in e rI!ie.

La ti a a
Can1e ra.
Catvlfid;iiii
C I a ra va le
e; li.
Civitanov Mar
(;iari naiilri.

E i I TI O

3ler:atello,
ii)IilTi

:uìl i.

\lnii [ai laocidi,.
l:i

hi;n CC.IS allo.

il 01: dat O. -

M on t Cina i CI a i i

Ma:ei Ti!).

{ SU il f

l’a’ a li.

Pe re o I:

Salo,

jorio

8. J.\CN1.

Faio. PerrialuiN.
Filottrari,

E -ssc in io

lesi.

lei i -

Erba i i!

irbin, i.

\isso.
Loreto.
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ÀV FItTEYTE IN1LJW\O AL SElivizio l’E! VAGLIA.

Approssimandosi !iiw iIell’anno, i itntda agli [tizi a pie—
scrizione delYart ..(ì Ielllst,-izione si:f sersrz:o de vau!ia ucrne
all’ annullamento dei varlia ordinai-i e nìditari ci: e;tStcc911!ìOin

essere alla sera del ti I dicemhre sui registri di N. J,a d [i in
corso.

Gli Ufizi faranno uso ce! 1. gennaio IG6 di ie1s!r; n’rovi.

ed annullai-anna tufi v;fia cìidinari e militari rimasti in &sere

sui registri del[anni corrente, per trusnìetterli alla rispettiva Dire
zione compartirnentale colle note di N XIV e XVI della 3: ducale
di dicembre. Le Direzioni coinpartimentali a oro volta ali inolt re
ranno al Ministero. accompagnati da un elenco clic iddimostri lo
quantità dei vagha di ciascuna speci ;innutiati in ogni Ulizio e la
quantità complessiva pci Compartimento.

Si avvertono pure gli Uiiz che col f gennaio ISGU dovranno
com!ncn!io t’la nupa l:i:er ZOZioiit, iiuI:arti:i ai V:iaiia PB!A!; Cufl

tirritaridu er o loi us(i (H:’ -e-cis:ri lii N \III uiihiii: lìilItO!i.

teiegralici ed inleriìaeionah;. cr,c sara iiio neo i-so al il dicmhre

1865, sui quali haterà chiudere l’addizione della decade, e cornin

dare la nuova numerazione nel foglio successivo.

.1 scanso di equivoci, si avverte eziandio che i vaglia interni

dell’anno corr., i quali sai-anno presentati ai pagamento nei mesi

di gennaio e febbraio 1800, si descriveranno proniiscuamente con

q.jr$li del!’ anno nuovo sia sui rclstri di N.’ VIII clic sulle note

di N:’ XV. XVII e XVIII; dal 1.0 marzo in poi non potrà più

esserne operato il pagamento, e dovrà averne luogo la rinnova

zione nei termini e nei modi stabiliti.

Si ricorda infine la prescrizione dell’art. 118 deWlstrn-zione gi

citata, relativa al conto generale dellanno 1865. che ciascun Ufizio

dovrà compilare verso il giorno quindici del prossimo gennaio in

doppio esemplare, e trasmettere alla rispettiva Direzione comparii-

mentale; gli Ufizi del sopprcsso Compartimento di ;\ncOfla lo ire—

smetteranno allUfizro di stralci o que!½ crttà

REOISTRI E STAMPATI OiFRSI nEL SERVIZIO DEI ‘ AG LI4.

Essendosi riconosciuto non assolutamente necessario di avere due

sorta di registri per Io stacco dei vaglia ordinari, di cui alcuni da

100 ed altri da 200 numeri. si determinato di sopprimere questi

ultimi,
per cui a datare dai i gennaio 1866 tutti gli Ufizi faranno

uso di registri da 100 numeri.

I registri di 200 vaglia che esisteranno ancora presso le Dire—

zioni coinartimental, e gI: Lit, ali ‘nuca suddetta contiuiue,-anru

però ad essere adoperati sino a k’tule esaur;nienlo.

Si partecipa pure in quesi occasione che esperienza avendo di

mostrato l’oppor-Ninità di modiiic ;ir’e iii quaiclie parLe parecchi modelli

16;i aqqreg&i al C0017ìlrfi-?;;enhui

Àtq ti a san! a.

Ama a do la -

Arquat-a del Tn’, fo.

Ascoli Piceno.

Cn ti ra ma nt tiri’

Fa le ro ne.

(i ri-i! ta in a i e.

:‘atitiit) d-;!e Iarch’.

Mo vi tetti: cio -

l’ntt I’,u;l,iiann.

0111 da.

Pci rito li.

di Chieti. - -

Porto 5. Giorgio.

li in a tra a Sci ne.

5. Benedetto dei Tr.°

5. Elpidin a] mare.
S.a Vittoria in Maten:
Serviglinno.

Fermo. Porlo 5. Elpidio

—2fl—
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PCI seiviz;o ran Vaulia. si introdussero nei uiedesini le variazior.i
ClIC si giu’l:cai’uno coavenienti, il clic pei non toghe cia’ possano
continuare ad essere adoperati nell’anno prossimo i modelli attii:,li
che rimangano in fondo. pOiCio e dilìcrenze fra gli stampati annali
non toccano la sostaezu dci servizI di dii caso.

Cli unici modelli clic im dovranno più adollerarsi Nell’arIno 1866
sono le attuati :010 distinte coi N.’ XIX e Xs, clic vengono so—

presse e :tituitc con ii:a i,ota sola, la quale prende il N.’ XIX,
e deve servirù per la dcscrzione dei vaglia internazionali si emessi
che. pagati i primi s: ‘,s,iv’ratinn ;ieil:i p;nle interiore, ed i

condi nella parte posteriore.

—2S6—

ASSOCIAZIONI AI GIORNALI ESTEIII.

.lcuni I,lizi clic licevoili nelle stesso 2it!llO asucazioi: [SII

giornali esteri ctujiiano iii spcdiinc il flItDZl.O alla IJIICZWTW _enc—

rale mediante nii solo vaglia per una sonlnìii coinples>iva
Questo sistema intralciantii le operazioni interne di coritabjlitù,

si prescrive che in avvenire venga spedito itii vaglia per ciascun
giornale cui si cIlieggan) associazioni, unendolo al relativo stampato
di domanda (modello li N.” 1 02).

E però da avverlire clic noii si deve inaniate or: v:clia per
ciascuna richiesta, ma uno per ciascun giornale. icclib se in linO

stesso giorno si ricevessero, a cagion d’esempio. dieci domande di
associazione al giorria le francese [e Si/vie e (lue al Jomcrn,,i n’cs Débats,
si descriverannn le prime dieci su cli un solo stampato, e gli si
unirà un vaglia equivalente al prezzo delle dieci associazioni [in—
pile; le altre due si desc.riveranno sii di un secondo slarolato.
correda ndolo di un vaglia equivalente ai loro prezzo.

VISITE n’iserzio:c.

Accade non di rado clic in occasione di visite d’ispezione siraor—

dinarie si trovino gii Uflzi ella cassa in ordine e con una Coli—

siderevole somma di denaro.

In questi casi il delegato dell’Ainrninistrazione non dovrii limi
tarsi ad accertare ‘esistenza rriolnontanca del denaro in cassa, ma

dovri ritirarlo, lasciando SOlo (fuel lan lo clic pi<sa occo Fiere

pagamento di vaglia, e portarlo scco 1ier [o<cia versarlo nel modo

migliore in centri del debiti leli’Uiizio 1cr vaulia o per nìrove’t:;
qitaloi’a pii il tc’leg;tto delda prsenI;ic il si ICi ml’ ne isil:irC

alPi Uflzi. debba IeI’co’rec stradali nial icuii. allora oliora

al titolare dei!Uflzio di eseuuire il veranel:ai dclii ifl:iiì

un brevissimo termine da fissarsi e 1: cui lo steso leleum lava
a v v isc’ al Coni pa rtimeri ft.

In uestoccasioIie si prescrive ‘me li e jiaaiìo venLariocsegilte

visite d’ ispezione in seguito a eoside:cvoli difiercaze a debito

riscontrate dalla Direzione generale sui conti di qualche Ufizio,
debba il delegato tener conto di sitTatte differenze nei redigere il
verbale di N.u 112 e ritirare In rr!:ìtiva somma, per versarla nella
massa d.:lla lhrezone eonnpartiiucntale, Ve ai tenuta in deposito
lino a clic etiga ptvveJuLo lei’ [aria coitr2.iar’.

IVIETO III II.ASCIARE CEIITIrICATI AGLI IMl1EA’I DIPENIENTI.

E accad:t” repii’ate vo;le che impi2gnl: colpm da lI:aicl.: misura

disciplinare i dispensati dai servizio per incapacità riconosciuta su

ne riehiamassero il Ministero presentando attestati di diligenza, di

4



490
capacità e di condotta irreprensibile, ottenuti dai rispettivi Capi d’ufizio.

Questo fatto obbliga il Miiis[ei’o a richiamare in vigore un’an

tica disposizione, per cii ai titolari degli ufizi postali è vietato il

rilascio di quafrsiasi attestato o dichiarazione. all’infiiori dei casi

espressamente dichiarati dai regolamenti.

l.a Direzione generale. presso cui si raccolgono per diverse ve

tulle le informazioni sul personale che da essa dipende, può sola

ciottere con perfetta conoscenza di causa i certificati di moralità

d bncn ser’izio clic fossero richiesti; mentre i titolari degli ufizi.

icoari spesso di molte particolarità anteriori alla loro gestione,

informati sempre esattamente dellThpera prestata e della con
i]nna tenuta dagl’imniea(i in altre residenze. sono tratti facilmente.

E: Pirorc e possono corìprume:tere con inconsulli atti l’autorità del

uFizio.

Se a ci si flaclinJa che ptii troppo taluna deHe dichiarazioni

rilasciate si riconobbe essere in perfetta contraddizione coi rap—

lmrl! ofliciati dei dichiaranti, appariva anche più evidente la neces

sità del provvedimento che si vuoi adoltare.

Rimane pertanto stabilito che d’ora innanzi è assolutamente vie—
tato il rilascio di attestati di moralità, di attitudine, di dìÌigeza
o iinili a favore di qualsiasi impiegato, e che le domande di co
siflatti documenti dovranno essere rivolte al Ministero per la via

cerarchica, accompagnate ben inteso dalle informazioni e parere

della Direzione ompartimentale.

Bullettino iN” Il — 186 494

.\VVISO

Per misura di precauzione adottata dalle Direzioni di Sanità

:-dei porti di Sicilia e di Sardegna non si ìccettai1i pW alla

solita disinfuttazion deile ecirrispondenze postali i libri t’de—

gati in pelle o iii tela e i campioni di inei:anzia cile per la loro

natura o per la forma in cui sono accomodati lsso essere

perfettanientr
iisitfcltati senza riuscirnu guasti o s:oinpleti.

;Sii:Iv Ha Ie\ il l’uLuli: a r’n specl;: IM i uovo avviso

• per Sicilia Sardegna libri ri1eai e campioni d non facile pu

riflcazio:e. avvtrtcid c:ie 2 scarsa di recami ali o2eLii non

• avianii corso e :aian: tcJMnuti !luli7io di impostazione.

QualfHi nInt( vcnisei.’ ;seitad a qii;iic:e ulizio di posta

liii a auapvri ilcii: ie sincccnI ala. e pr ic istIiiazio.9i sur

rilvitc. uN nI!wca; avflW;J W.! l:oi: o:c@Itatii. lacciìdo noto

aIit CtIitOL I_di.,, tel iaw’’ . asv ,i;,re J i dal dar corso

a 1ndli di cIrUi dio t:Ha.rc JHhIiIUS: i:’it:rhiica. e quando

essi paUaNc iiyrc:a li mia stuuiwiia :d aHiu seguo

tttIiio il Ciii i [(te;_ dfl)S(dL il IIÌIttLOiLC . c luranno a §liCSti

la restituzione.

• STFE\N5 E CLENLAiI PLL CAlO fANNO.

Avvicinandosi la fine del i’aun. epoca Ui COi S suole, sriecialmente

dalle direzioni dei ui:rnali e dai librai, inviare per mezzo della

pcstastre nne calendari ed altri opuscoli di eualo fe1 nuovo capo

danno. si racconiarita auli ia,pieati tit:ti delL niste di usare la

massi ci cura e dnie:r,za perch siffatti ogeotti ahWar;o pronto e

—29—

CIRRI MLECAT[ E cAMPIONE PI iECI PER NAPOLI E PER LÀ SICILIA.

Per cura della Direzione generale delle Poste venne pubblicato il

egtenIe:

— 260 —
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regolare corso a destino, e sia evitato qualsiasi disguido o ritardo,
avvertendo, che in caso di reclami per dispersione od altro incon
veniente verificatosi nella spedizione di detti oggetti, il Ministero
sarà inèsorabile nel punire coloro che vi avranno dato luogo.

— 261 —

NOTIZIE

—262—

TRASPORTO DELLE NAISCLIE DA BOLLO.

Per aderire alle reiterate premure fatte dal Ministero delle Finanze

venne convenuto che dal 1.0 di gennaio 1866 in poi il trasporto
delle marche da bollo pci servizio dell’Amministrazione delle Thsse

e del Demanio sarà eseguito per mezzo della Posta.

Gli impiegati postali pertanto dalla detta epoca accettei’an;io i

pieghi contenenti le marche da bollo che loro saranno fatti con

segnare dagli agenti delFAmministraziene predetta e vi daranno coro
raccornandandoli d’ufizio.

Questi pieghi saranno chiusi e porteranno esternamente 1103 di

stinta a stampa, quindi una fascia coll’indirizzo.

Nel caso di qualche sospelto che in taluno di detti pieghi si Con

tengano corrispondeirze in frode alle discipline sulla franchigia po
stale, i medesimi saranno sottoposti al trattamento stabilito dagh
articoli 9 e 30 del Regolamento approvato con 8. Decreto del
30 giugno 1864.

SEIIVIZIO L’EI vAGLIA TELEGRAFICI.

Si partecipa a:Ii l’tizi di posta essere ristal,ilite le comunicazioni telegrafiche cor

I’ isola dcli’ Ena, che erano interrotte, come da avviso datone nel Supplemento ai
flulleltino N.° Il dell’anno scorso, ai

REGISTRI ERRATI OCR LO STACCO DEI VAGLIA.

In oecasioi,e dell’ultima stampa di recistri La 200 numeri ,rr o ,tacc’’ dei vaglia

ordinari e occorso ali errore, cile vuole essere avvertito
La matrice , il vaglia e la ri ce’ o la del N.’ 33 porta i: o q o cs tu i unici O l’eco tare

mentre l’avviso ha il N.° :j3,

Gli Ufizi di posta che actojeraao megistri (li N.° F da 200 vaglia verificheranno se
su quello che hanno o corso, e neoli altri che riceveranno posteriormente, esista
t’errore, nel qual caso mammulleraurio ,,itrice, vaglia, ricevuta ed avviso, ponendo i
tre ultimi a curredo della relativa noia di N.’ XIV.



QUALITX TEMPO LUOGO

MITTENTE INDIRIZZO
del e eorriprnideiìze lei! nposiazionv i

I Ippolito Giacopili r Lettera 3latelica I.” ottobre i Sig. CIBo Diunisi

I

Sianiperii fieni’ Pacco Torino Sullo Prefettura

____________ _________________________

3 Ferdinatida &nc’tli . . . . Lettera Caceria 19 ottobre . . Francesco Cornelia

4 Elmo Corsini vedova Sa-: Pie, Altare’ 6 oftolw Maria Marzocchi
roldi

Due gruri paahi sotiuj VatS-prs-lc.l’uv Oiau- Si». Antonio Rooetla.

‘

e untenequ tre l
:e ,fln Te ti, ni

,oi,,ycndi.•; di ai orafe, giorni lei m’or iii .

— (TU oiopuaLo

Leitera . . Maria Capua Ve— . Carmela De Luca
tere, 31 ottobre. -

7 ‘i Lettera

S Frateili Boeer e Cure1,.0

4,94. “..: j &jeWno N.’ ii — 495

— 264 ..[. n*t.’

COItIUSPONDENZE RECLAMATE COME jÉVÈNurE .41 tolto DESTINATAIII.

tu nf t osiate o, con si r:i,orau..ero qia in lc an/i adescì i (le Co, ri i ponde e dor Inno sen a zttdugeo spcd,, te d.r.4!’ttimdc hnaWr, tallo,,, lira! in i mando con ‘enyO’ i,, Imeui (e qi cela I) ;e to e o i e al d,,ile poste

ùìb:0, DESTINO . OSSEJ1IAZF(iYl

Ancona Conteneva L. 5O in biglietti eri un vaglia fuestale li L. 71 li.

31 atera Co,,teneva IS copie i c’i Codice di Proceul o ‘a Civ, le,

. Conteneva una fedeli ‘redis ‘li i.. S%u.

6

Anrln,ari Contene’a carte iiipu.riiulul i.

RQcio di Calabria.

>apoli Conteneva lilLa iiioneiue l’or,’.

Lettera -

Napoli Il ottobre.. Xntonietta Berci

Napoli ottobre i Marine Co;e e Cornp.” -

Aversa Conteneva una moneta d’oro cia lire i.

Lione. ‘.‘

Conteneva carta il, valore.
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JSTITIZION( E SGI’PflrZs$IQNJ Dl trizj.

Istituzioni.

CWIPABTIMENTO DI AiNCONA.

Sassocorl,aro — Ifizio di 3.’ classe, istituito con elTelto dal 1.’ dicembre.

Dl BARI.

Canneto di Bari — Ulizio di 3.’ ciase, con elfetto dal 1’diàeiil,re

-

- COMPARTIMENTO DI FiRENZE.

S. Co,lenza — Bici,iituilo come ulizio li 3.’ classe, ms effetto tal I. he,i,io

CCI3IPARTIIIENTO III MESSINA.
Assaro . . i - - - -

— I tizi di I classe, creati con cITI Lo dal I
- aovemlfl-cFerla - .

.

Soppressioni.

C0311’ARTIMENTO 1)1 CAGLiARI.
Senis — Ulizio di :I.’ classe, soppresso dal i: novembre.

— 206—

.VAI1T.4Z10N1 NELLi CLASSAZJONE DEGLI BEI?.!

COMPARTIMENTO Dl BAP.I.
Altamiira

— Ufizio primario, ridotta ad uil-zio di .3.’ classe coli;, retribuzione cli
L. 850 cIa! 1.” dicembre.

COMPARTflJENTO Dl NAPOLI.Ariano.
. I — Ilizi primari, ridotti al utìz di 3.’ eIass CO,, L. 8;0 ‘li

- I zioile dal 2 dicembre.Norera

CalitaIi,ni —. lii,ir pi •roario. ilopo ad UIZiO iii 3.’ clae co!I.i retrilu,ioae li
I.. 65{) dal I . clicenibre.

.SNAZIONI LU AGGIUNTE AL DIZIONARIO GEOGRAPICO POSTALE

I’UDBL!CATO NEL GENNAIO 4863.

Tabella 1117.

A. .\ioccni — 3{an,leilo Villa — No’ ira — Carpignano Scsi-a . -

Asssno — Catania — Asseno
.\. IUcGi - Casallieltrame — No’ara — Bjandra(( - -

A l;,rs,;rlotc — icolunHo — Novara - Biandrct:
.%. Pir.Gioii — I;indion;t — Novara - Carpiqnano Scsia
A. BAHAGGIO». — Sìilavengo — Novara — Carpignano Seaì
A. B!oi.s — )laiicicIIo Vitia — Novara — Carpiqnano &sia
A. liosr.o — Casalbetirame — Novara — flianarotr
A Ul:0NITNA — Szniia.’.-zaro Scsi., — No’ ari —. iizandratr
A. Bnis.us — ao’ ta — Novara — (arpiqfl9nO &sic .
A. lOlITorTA — iij;:ii,iralc — Navata — ,iandrotc
A. C.MEltoNA - Si!lavenuo — No Ira — Carpiqnano ScSO?
V (:.NNETo ti Usui — T,-r:-a iii Bari — Canneio di Bari
.. Cr.i.t* LÀ. . Vivcrone — Novara — (utagliò
A. CoLoniAics CaaIeLuio Novara — Novara — Biandì-ale
.. CONTI — Piaiolrate — Novar-, — Biandrate I
.1. Cozzi — Sarir,az,.aro esia — Novara — Thandrat
V. 1)031 USNOV.c — C;igiia ri — Dornusnova.e
A. Dossi — Sa,i,,azzaro Sesia — Novara — B,andrate .
V. Frici Siracusa — Fetta
A. G[iIo’HAscINv— Ito,oano Catiavese — Torino—Romano Canavca,
V LETTo tÀNI PE!. IO — Al,r,i-,zi, Cii i — .LHto,,cao opi-llo
A. MLROI.À — Carpincli -. lieguio doll’Kiììilia — Carpineti
A .MI:.s NA SA ‘i in — Ca litri — lira,, a Sardo
A. 3IIPai:ELL. — Jtjai,,lrate — Novara — Bianetrate
A. )!0LINETTO — Beceito — Novara — Rione/rate
A. ‘ALAZZI — Vi cot’i,,uo — Novara — !Iiandrate
A. l’ACIIETTO —5. (;jorio Canavese—Torino — 5. Giorgio Canqrese
V. Prii-i-oss — l’riicijato Cura — Cagqiano
V. POGGiA lIDO — Terra dOtrarito — Ioyji.tdo

V. Roccs 5. GiOVANNI — Al,riizzo Citra — Fo.ssacesia
A. loNGo C ENNA no . G ropeili Loniellilio . l’avia . lir,iet1o- Lomr!tii,o
V. 11 OTO liI — tu iir-ipato UlI a — (,JrrirIOr,I
. SALViTui.c.

— I’rin-ipato Citr;i — Caggiana
V. SA UGO lIrA r o — l’cs,, ro i I rio t’o — S,issocorEaro .

4. (IODEYZO 5 — Firenze — S. Goden:o
V. S..U..iTiN0 VALlE Un DiNs — i’riiìci-;iIo UlIra .- Crrrina,it

496
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VARIAZIONI ED AGGIUNTE

A ‘VE R TEN Lt
Nel Bullettino di N.’ IO, pag. 383, linea 72, scrivasi Caggiano invece di G;ioiaoo

a

I; 3
:i 3
59 3

31 :i
30

59
6 2
69 I

8_i,
44!

I
n%: i
383, 5!
I9N! -i

20S i
209! -3
52I

6

I7 I
334’ a
31± i
3MJ 3
3.35 2.
394 3

3,;
la i
4_i

I t

IS

36
13
5:’
31
58
SI
i!
li
In
51

Io
3

56
E?-,
49

i-
2

il
3 ,2G

59
31

Gli
2 8

COMI’R1IIENTO DI l’AI.EFIMO.

40-4
4ia
-34!
500

:12

52S
593
610
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)UO.L flhtCi3SCItt<l[JNE TEGRfTOflr.e,.c Dl ‘IRENZU.

l3ullcttino N.’ 11 — 1S6

GRUPPI e RIUNEONI
COIIJM

al coi territorio
sonn stati aggrecati

i luoghi dì cottro.

499

COM1 N I

ai IJ3Ii

prima aapart!ne%ano.l:u:\tll dei giiiijd e riunioni di aIIÌIaZÌÒJII del lerrilirio d’ ronhlilli ‘li Fin’iite,
fiesole, Seslo, casel;ia;a e Tetri, e San (asrjaua in l’ai iii l’osa, riti Mmii tassati
a fiirniar parte di 1111 riitnnne dìverso da quello a fili ‘riInaappar(dnt’iatio

J GRUPPI E RIUNIONI COMUNI

i 01110 stati agresati
fli

ai al’Ii.tzioni.
-

IUitiai d COlìu’t’. prua

Affrico ir.,!!ze Fu
Ar naLnnato ..,.:l:,ri.l,,e
Aneonella i a i
Ar/etri i c’lei’ aliilz.’r
Arcetri Fire,,ti’ acuo a RisI’
A ‘eolao I re,ize Fi escI i.

.4 rcoìaJo I! fltCiitC Noie.

.%rioee F,ret,zo iktc,iti a hi,,.li.

Bandhio [“lite no a lil,IIit.
?larkiea::u i renze

Barone Firenze
Ilasagì,’ Freze’

i I Firenze ezza,,o.
Bellaiisia irenzc Bagno a l1i1,lì,
Beliosguardo I Firenze Legnaja.
Benesta i renze ezzano.
Bobolino

aja.
Bor2hetco ne’ flas.i ef!,aa e Tori
Boro al a Roniola

.., j
5. Casciano ‘Vai l’rea . . i Lasci ti ta e ‘i ‘‘re

Ilorgii del Paete i Greve
.

(aeIIin’, i.

&rgo d i Sca,:4i,’z . . , CaselI ,ia e Tai’;; Legnaa
Botticollo ..,..‘Fire ezzano.
Bocciano Firenze n a il
Iluoneantone FI/i: ien

‘il Ce ‘no lt Ca ‘eg i.
Camerata ‘

.
Fe,5:’

Cam;inra[Ie’:r.rt IL, naja.
Carn;iorop’aI i d ‘‘pra ...‘Firenz .‘ezaail,
Ca rapo ropo i d i sotto Fsrc ne CZiI0
Cannetole renzi’ 2/ano.
Cantone I irenze icsoh.
Caot one Il n’rc :
Capainarcia Itoveza.c i..
Capanne

‘ le) irenze - . . Fi ,‘zoic
Capernond z

‘, .‘sae.
Casace a (la) enze Rio cz/ano.

di abitazioni,

Casacee (le) Fininze : Peflegriio da Careggi.

Casale alle Panche esto Pellegrino la Gareggi.

Casale del Sodo....’ Ses: Pellegrino da Caregei.

Casaie di Nove’ si. ‘ Pellegrino da Careggi.

cascine lc i r Orni ‘ iaeneorinn da r.aregi

Carra :Ie: I renze Ilegrine d

Carni le:: Il , Fi rette Pellegrino da Careggi

Casi elveer,tno rene Bagno a Ripoli.

Cerbala di s’Dpr’e Casi’ alto Vai Pesa Casel i na e Torri.

Cerbai a ti i sotto ‘ 5. Caselanu Vai Pesa Casellina e Torri.

Ciiie2to il) irin’e ‘iesole.
Ci 01 ( i reii’/e l’rilecri r.’ d:L Care;g i.

Chiari dnila Villa il’ ‘Firenze Ficsoìe,

Chiasso larereh ,,Firere,e Pel4epni:. i la C;rcxi,
Cli io’ t ro : il) Firenze 0naja.
ChiLi (il’ Firenze
Cure (le) irenze sole.

DeLle ‘IL-’ ezean’.

Du Vie (le.:’ , alleno.

Embrice I
‘:•

i reti’ . ... . . r.

Fedeni ga i n,’Ize . Legnaja.
Fatioiu it,......iI’ircnzi’ , ‘ Bagno a flipii:.

hlicaia n’ecc I Fiesole.
Fezia i relize .1 Fiesole.
Fnadelta ,.,...,(lirez.c .1 Pellegrino da Care’gi.
Forideil,, ‘il.....’ Fireuce Pelleg no da Care;i.
For.della dì t .1 linee . , Pci le or ri, CS Careggi.

Fsntn dell ‘Erta . . . , Firenze . , Fiesole.
l’COli I F-enz,’ , da Carefle:

F’inticine (le5 ‘ Firetpe . ‘ Galluzzo.
lo rliice I le) mente . Fiesole.
Forche (le,.....J Fire i/e . Legnaj a.
Foeche ‘\ eecliie (le( ..JFirenze . I Rover.iani,.
l’,r,i,iee li) itt. . ltove’czaiio.
1v io : I; i rete

.

Ho’ czzau’’.
Fos’ , 5...,..Fr’:ezc . Pellegrino da Careagi.



GRUPPI Rll\’!flNT

iii oli te zion i

COMUNI
al cui territorio

sono stati aggregati
i looghi di contro.

CO il UN i

E

ai quali

Bollettino .o — 1865

una appa rIenc
li ali [azioni.

COM UN I

501

al cui territorio
;oI,o ,tati aas reca] i

i itIC’Ciii i: oilro.

CO M UN I

o, qual

Maneona . -

!asse le,
3!asse le
3te:ar,!
tezzas;rada
?.Lcccc,
Montedeinini i -

31o,tted’in,io i
il on te t’alcene
lo,iticelli
3lon!ught
Montugbi
)toche (IL’

• - - Fircn,.e
Fiesolo -

..‘F,re,’.ze
renze

enz

ecize
•JFire,i-zc

Firenze
•.jFtrenze
•JFirenze
• . Firenze

l’i renzi’

e.
ci le: ci c,u a C’a reg ti.
atte — ;i•wIii. —

e.
Rnve,zar.n

iL:’

ci;.

gnu ti lìh
gna;a.

icsole.
eltcerin’,

.attt,zz,r’.

Gamberai Firenze Baeno a Ririeli.Garello - Firenze Jtoezzano.Garulio (il Irenze ;vezzano,
(,iarttt no Ii Firenze Hovez ci,
Giocondo . ; esule PelJcerina ‘LGiugioIa i renze
l?!uF?0b0 ne
(iiugolo il Firenze PelIec’r,no da Carc’-,cullar . i,reazc Galtuzzo.tu rotte ‘le’ Firenze cane,

i niperial i , Firenze . aiiuzzo.
Isolotto irenze

.

39’aja (la’;. “renne Fiesole

Li,,; liceo ‘ Fi re tze
‘‘ uzzanu.Languccio I I i tenie citai,

Lane ‘le i Firenze -iesolc.
L Firenze su!e.
Lavanella ella” esole.
Lazzarei- Firenze cs-ao.
Leguaj renze
Lcnitni irenzc

‘ l{oenai,ci.Loggia (la) Firenze
‘

lkggia (la) renne ellegri no ‘la Ca iLune ( e’ Firenze
.

Macina (la) Fi re,,ze’
• Itotezeano.

Macine (le) ri-lite Ro citano.
Nacerelli legrin. la Carrz,i3lacereIl di i,iezi, . .

. : Firenze ellegriio da (:,tr,.::,3Iarerelli li o.p ....l:ircnze ellegrino dci3Jarereli di ,i’it,, renze ....Hl’ellegrint daMadeqooce Fire»e ,..,:Ic,.nza ne,
)laleautoa i .

-

a1horghett. ‘re-’e • ‘‘prt.:,
aliaja Firenze •-.Man’iria a irenze -

Yandorlo :ole.

Non oli

I i,:’.
O.nal
(‘lime’ ‘i’’
Orio
Ori vo ‘o li
O rS e olI’’

I’ellegr.’’’I

i ire r, e-
nt’

‘—eri”
....Firen;,’

Pace •ln)
i’adova g l’a’SL

Palagina (1a:
Palacio
l’alazzina (la’
Paradiso . .

‘ozi enea
Pattino (il)
i’etlegi’i l’a
I, af-elct,na la
Piano (ill
Piazza Callo
Piazzola ila) I
P:azzozt •ìa.
i’iazzola ìd

Piecro
‘I • -

PLn,one
P:ias:r,

• . .i Firenze
renzi

irenze
irenze

Firenze
ireilte

Ironie

i renne
• . Firenze
•..Fircnzp

I’ ire ‘Iii,

Fi rene,
reni,

Ere,,,,-’

ire,,,,”
‘Ernie

i.’cnz.

GelIate».
Fiesole.
Fie 5’ i I e
l’ellegri, -jilei.ai,-;:i.
Itovezze, n’e
ii;igì,r’ i

IcIle’,rln’) I’.,, 1:I(-Z

Feso’e’.
• lion euz.i or’.

I” cs i, le

,1

Feste.

l’elireru,,, da Caregc.
gnaia.

..lto’.’ezza o”.
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ORARIO ‘DEGLI UFIZI POSTALI AMBULANTE E NATANTE.
VABJAZJONE ED AGGIUNTE ALLA TABELLA GENEBAT.E DELLE 1RANCIIEGIE,

Nell’ Indice.

i.°
Nella 2.’ colonna -

A ha;. XLVIII Dopo la linea 2. scrivere Eletti in Napoli ... 75 50

» LE Nella linea I.’ ohere le parole ovile Provincie ex-Pon—’
tiflde,

LXVIII Dopo la linea 6.’ scrivere Percettori cornuotali in Sicilia 15! 131

(tO norcmbre 186:;’

DENOMINAZIONE
nEi;!.! UFI’/.[.

Nella Tabella

Torino.Firenae

lirenze-Torino I

‘Torino-Genova —

Genova-Torino —

Torino-Milano

Milano-Torino

Toriuo-Susa
Susa-Tonno —

Torino-Cuneo

Cuneo-Torino
Nella

I.’ colonna

Cas’ N.° 99
T o a lie re

Il [e I’ ro
ci-l’i,, tiPrir.

Cas.’N.° I34
0 126

161)

Cas’ N.” 19:5

Cas! N.° I3
Aggiungcrr

Pc rc-atto i-i

Onu no li in Si—
cui a.

Cas. N.° 3;I t

I-I [nE
Nella 2.’ colonna a

- ci. ccl.

Auriunucrc lflre:ioeu- eneralc drl debite pubblico
- Le. l’e.

I oolierc i» [a 6; lii ca nelle Pro cia ir c.r-Po nti/ic ie.

Àeiungere l’:rrettori cornnnali in Sicilia Lf P/;

Id - Ingegnei-e eleltc rnnierc nel Napoletano . [4 P/..

lii. Direttori delle dogane e gabelle ...iLf.llf.

13. Direttori delle tasse e del derniniio .jLfP[’:
Id. Ingegneri delle miniere nel Napoletano -- Lf P/’.’

Avvertenza. -

! PADTEW.. ,4i[i n’a

___

Toririn, Gui or.
T,,niIO,I 14. 2))
l’ire:) i. LII

Fir-,,:,- - . . -
. I))

--

I -)riII,1 :1. 5
hcIl,I,;). :_

)II 7,,
loril:o 5. 2))
itiIU’’ i.

Toriaa- I,

Tou,o 1 i’ i,.’
lor,ii.,
i: —

e T+iI,I 2.

I Miliii,, IL IO
Mii,’ I
Do,c’,ae;oo...3.-- ,.

Ii.-o--na_,o,,.. 7.

Mii a,, il ::;)

Mi i. :;:
C.ito,,’rI:,I;, . 2. IL
e,, vie-.!. ;.. iL :[:;

Circa, 7. iii) a.
I’) rei’ o . . — —

Li orli». - . i. iU 7’.
I.ì’orr» . 6. a.
Pologr.., 3.30 a.
.14i,’,Il’-i li. 1!) 7).

%,ir,,—i,i...,:’ii,2t) I

•°tI:I i oli

hoji.i 7. ;:;
I:,:,,!),,.,—:I_ I’) I

No I7I a.
I,’,Oila 1.10 1’

Ar»e,i 3.00 a.
,kr»i:o 12.30 p.
iI,jo,Iino.. Il. ‘ in.
Mag.oIieo. 6. [ a.
Como 9. • I ‘a.
Co-l’o 2,3)) 7,.
e,” [ 1. • p
Coliro 1.30 i a.

ADRIYO . ÀIin ore e
in pIa.

I’iron:r
--‘‘:&‘ . i>

F’ir.i,,” 18 e,..
Torino I ‘i. »
Torino 11,30 ,

6v,’., 9. e,
‘ p.

Torino..... 1.13 p.

Oiil,nl,, . . ,
IO. 50 or.

Mli IL :i
i ‘jorio 0. W ì.. -

. Ioni-, 0.23 0.

‘ii-.’ IO. .5
‘j orli:...., i.

cIio,-,,...._ i. 0
,:, e,;:;

. 0
‘

‘Im-i,- lc. i ‘ud-,

li,’p-az,-:,u, - Il_ 24 a.
Iir’rnzai-,o :1.17
31i5 4,3:0 71.
3Ii1,t,. Il. 23
C.oi,rrLn a.
L’mn 1,,::, -i. 3
uniI,,:,, I. IS

,

Mn 3- IO a.

Li, orco - ..
- j’)iO’: a,

I_i ‘‘‘ri-_o ti. li) p.
Firceze

.... [ 7-J 71.
l’Orna/.,- 0. ‘, in.

Ano,;,. o. ){) a-’
nno. - . , 2. ‘ a.

Fopjii 7.30
Annoio..... 8. o0 p,’

Piì,i;14 2mL, a.
FoIIia Iii. Io o,.

l,o-Ou.llo IO. p
Nj’oli 7. .00 p.

‘ 10.20 a.
i :14 I

i 4, • 71-’
j. i I a.

i lOlA
‘ 5,15

.
77.’

.t
lo, • a-

Milano-Deavozano

Desenzano-Milano

Milano-Cannerlata

Camerlata-Muano ‘ 4
Firenze-Livorno

Livorno-Firenze

Bologna-Ancona —

Ancona-Bologna —

Ancona-Foggia —

Foggia-Ancona —

Fognia-Brindisi —

BrIndisi-Foggia —

Napoli-Isoletta
Isoletta-Napoli —.

NAT.\NTI Lì.’

Arona.Magad,no

I4agadino.Arona

Cooao-Coiico i

Colico-Conno i

N’dIa 2 colornina oIellc case[le 3. I 01), 12 i, 128, 13 i, i 36, dopo Direttori delle suc—
cursali della Banca Nazionale to;liere le parole: StIle pro’-incie ex—ponti/ieie.

31 ,u,Iioo. -

Ologadìini,. -

,Oron3
.iroua.

Coli
Coloro
Coso
Ciao

I_’a:u,boIa,,Io Fr-.’:,z,:—l’’,cinc, Lì.° O i’ fern,.i inlIn »ln’ei’nin iii A[ots:iiidriìo ii,iL!e 8.3 ilk 8.30 i,iallno,o.



GIIUPII s RIUNIONI

‘li abitazioni.

COMUNI
al cu territorio

sorto Slitti agre;atì
i luoghi di contro.
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CO ‘I U D’ I

ai r:a!
UllUlil e RWNIONI

di ahitaz:riui.

CO3iLNI CO\ItNI
al ciii lerriloi io

sono Mali aggriali
i luochi il i contro primi Opj’ar[ciic’ ai:”.• prima appai tenevano.

Pino (il
. ireoz Fiesole.

Poilerin re B7 Fiesole. - -

Poegio CnZZ Pelleorino da Carengi.
l’von io I mperia le Fi ronzo rai!
Ponnio Rotaconi . Firenze ::gia’ a
l’o:gio Lcrc-a.,...F:rcnzc PelIc:rin, da C:treei.
I’oi’erii FieiIa.
Polvrrooi --z
Ponte il rerze

-

n’sola.
Ponte a la .

. le;r: or la Cari-g i.
l”tiiit ilifre,! .w ‘ìe:rn° da Caree;.
l’ente di Noia, unito :.o....Iilìegi l0 la lareggu.
J’ouati lovo’ u sole.
l’ante Itoso nie cIbano’ la Czrr»
Po,t:u la liti teso le.
Puzzino trento elbegriiiii il,, Careagi.
1’, zzeli rio enze iesole.
l’ra tel li no I-i renzi iCSOiC.
Pratellino
l’reiaa ;la - .....:l:rearo Eao no a unii.

fluel CO la - Fi reliar Leorain.
liucree I., . OiU.i’ . ICSO1C.

Ragnaja Kla Firenze elleriu:o Ca (.arcaai.
Rinorlioli lenze Bagni
llilt,’rieni,,l ‘ Firenze . oli’.
lllpOno del \ t’tullio Fireiuoi’ ‘ iesoie.
Ztiioiiliu,oi Firenze ellegri:,u da C.irru:gi.
ll’nuitO til :nze liegritio da Camavi.
Bovezz. . .1 mire, ir’i’le orc:z,tu. O.
Ito’ tua io S. 3! a l’cl . . pei

a:e i CC no,
-

Sebifaiiuia lite iesole.
Settigiiauui F’iesoI
Soorgo ai,.
Sregii (le, I iretize ller;n’i da Cinezai,
irpi la Il Firenze : : .‘ ellegrì,rr, cia Ciuregai.
&‘ tatto fuse Ilegri irir da Ca re-o a
so le lj ecc cz/ano.
i,liaJ,i di sopi-z irenz vezzani

Strarnlruzzoli Firenze Riivezz.a iii.

Stillino Firenze
5. Pia -lana ri renze 6 all tatti.

5. Ca, ie
5. Darai a Firenrc elle rino ‘lo. Cani:
5. Euveii:o •.....;FtrenzO €1 egriro ai Usi nt:

S. F:at:cesco a lola . . Firenze ‘ala.
a. Gag;iii o S. C:ijo ...:Firenzu Galluza”.
5. tieivaio Firenze
5. liarii. a..
5.. Jaeipìr.r /; t’elie!ztiti i i:. C-
E, Marco Ve’: e li ...iFirenzu FiesoE-.
S.M:ir’lterieL renzi’ giuri i

5.3’ argberi loi Firenze itt I un.
5, )larua , Lasciata e ‘lii’r
5. Maria a 5 dli i ari . . Caseili no i Torri ....;Leur,aia.
5. Marta ironie

. lelleriti ‘la Carceri.
E. ilzutt.’o iii tr -iOni . .

, alluazei.
3l:usr:ito tze ,gu’a Iti,salì.

5. D’ [‘ ,ì.’ .renz. Ea’n. a

s. illirir.. ra..zr .
. Lecr-’..

5. ()u ri. i i !-r—u:a .s, . Fra e J : no;:.
S. Salvi .

Taheì’u,azo ci Firenze lI,,vozza tuo
Tirrr l:’ , lii tizi all Uno.

Torre ilegli .\Lì Firenze , Pellegrino i1ri Ca vari.
Terre lei (ml!’ irene [lo

Torre dell’Vi t’etilIci irelize cz/ano.
Ternicella im Fiesole.
TorricelLi lo’ ente ellogrin. la Can’zgi
TraEiraao ‘ole.

i re P:etrc ‘li- Fori:: eflnant:,o Ca
Tre V:v’ .:-z i..

. Fo reni: ellearluin. da C;::c::i.

. Firenze cI le; i; no cIa C;i re::,

I suddescriÉt gruppi e liUlliOlli di abita
stretto postale di Firenze.

ZJOIÌ i 50111) ug° retTa Li al di—a e
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De l’aima inarcii. Gioanni, flireltore di 3.’ ci.
Ceccolin Ercole, utiziale di 2.’ clase .

Fiore Gc:aaro, il. -

Fral ccl i .\ Ifonso, i il. »

brucia Si[nueie, id

l’ironti .]Conso, il.

l’orquedilu G,vir,o, Ca:’o

Naidini Carlo, nuziale li

.\ngclo-zzì .!]nIjiIc, il.

Cii,ii;niti Polo 1:011,. Id.

.1IC’IICIL’, iii.

Nicddn Sa! VaLve, lì.

li -i.

Laio Luu,, il
i.1 i

.•‘

Mossi (,inanm, Il.

uci-rutì l:,iiio, dl. 4.

Seralini Luigi.

Piincrazi Tetro, id—I.’

GiovunTii,ìi Luigi, d. 4;
bella fletlii li,,come, nominato amianto di 3.» classe.
Giustiniani marci,. Francesco, aiinante di i.’ classe, collocato in aspettativa per mo

ti’) i •li tdliiJglIìI. —

;run, Giuseppe, iii:ta;,lc di .‘ classe, rimosso dall’irnuiego.
Clu,,c,,z l}oEiiciico, nominato aiutante (li :i.’ classe.
1w-fida Uio_ l]atL, ci,ititnte li 3. classc , dis,eims:it,, dal ScE\izio a seguito di Sua

,loiìuiii,dj.

Vc,’e’:ucci ildcrico, aiutante di 3 ci., collocato in aspettativa per motivi di salute.
lai noin i na di Massimiliano Fi-i geri ad aiutante di 3• cia SSC è revocai a.
ho Zelada Achille. u[iziale di 4.’ classe, morto.

V.Shl.5Zhl:NT AVVENUTE NEL RL:oh.O l’LUSONALE.

4

4.’ i)

d’ulizio

i: classe

IMPIEGATI LICENZIATI NEL MESE E’! NOVEMBrE.

Rimossi dall’impiego.

Collocati a riposo duILio per dispensa daL

l’impiego.

dispensato d,,Il’inì;iegoa seguito di sua domanda.
No,ìinaticornmessi tu. di utizi d13’c.l.asecuito
di borodoinar,,la, mediante rHiunziaal gr.d’utT.

(:onoeali in disponibilita per riduzione di ruoli,

Collocato in aspe’tativa per motivi di salute.

/ ‘:uIlocI in aspettativa, sei,za stipendio, jer

\ nioii i 1i fanaiolia.

Richiamati dalt’aspettativa.

Cognome e Nome Qua1it Ufìzi Motivi

FIORE Gc,,nnni tdiiaic 5. MariaCa1,ua Vt-tori- l’e, [rodc ro:ianessa io?—

I i 2.’ c tasso l’cse,cicio delle sue funi

i i

PIIIONTI »%lfoi Id. t’otenzc, l’cr ni:slecr»q:Tr,ie.
: iii i. - rlase

IltUNl ti:usenipe .......\iuLai:n’ l’mai,’ I’,’ ,nI,i,si hO? .‘eìriioj
li 3. clas—e il’H r”’jlic.

CES.\141N1 Fìlipjiu ia-leitite li -c;, ,,atì l’ci gran .,osac(li
i di 3.’ tI. frode.

CAPElli tuo. aI[ Con,,,:ess’ liamr,,fna,.ca l’rì’ ri,tlimii nI,i.wi,liaf,,,—

:ua’ir.

CADEDDI Fede’,, il. S’o’ [cien:o di rossa,

NOILSA Tcn,istncl IO. Viad;,,,, Id.

S.4LA )iatteu Id. Cibellin,- l’ei celtico animi,, Litro—
. 2iol,n.



Irregolarit’a nel servizio dei •ali a
e dei rifiuti 12

Erronea tassa perrgpita per lettere
ordinarie e racrornatidate da e per
l’estero

Disguido di rorrispc.nlCLz€ ord nane
e raccomindale O

I rregolaritii tel scro ide e cella si -

stmazi or e dei cotti 3

D isau:enzior.t e oe; i retta ne ‘a.
demptroecto de, proprt i dcv
eCa rec’L,ya 6

irregotarita. ritardi ed oDissioti rei-
liscio de: lesta tiet’ rbe e de’disacri 3

,Asseaze ti ori ciostilicato td ioosoer
‘zia delineati o

Rhtard o nella consegna di lettere
ordinarie e racrouaasdate

RiproveTolo contegno in ofi zio e tuoi:-
canta di ripctto al pubblico ...

lilobbedi enea ad ordini ricevuti . .

Grati abusi cotosiessi in servi zio . . . -

Iorosilà Dei TerS.mett

39 10 tOÌ .Ananieu,lr da cCitt, 30 a L.

lii 1 7 » Aneme,,.Je la eiii. 20 a L. Ii:,SS

2 27 ii • Attaiecilei?acs’il,3OaL.20.

I 33’ . ,%mmvadc Jj c’ni.70 a I.. 3.

O
‘ 2 3 :\rnetde la se.,:. 70 1 10

• . ‘ . Am’rnee’ie sia ce:ii. l’izL 3.

1: , 2,1’ 1 Amezt’rdcdal..2.17a

•
.‘

-:
%.AOaieIdcdaL.laL,2

,

‘ I Ammende, la I.. 9, a L. ,

, • : . • Ammende la I., 2.

.. -i • •[AninnnsledaI,.7.1L.10.

•‘12.:Il A,amer.e i, I.. 1..

o: ay’2:-231. o ‘ 1J 7

Totale delle punhzio! N.t 410.

IL IJIBETTOBE GENERSLE

G. BARBÀVALLk.

508
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ttUNtZlGNt iNFLLTTE NEL IIESE Dl C’FTOBOR.

MAN CLNZt.

N. DtVL’I3IPIEGATi P1’StTi
E tono

‘E

PUNIZIONI.

BULLETTINO POSTALE
S[PPLEIIENTO AL N.° I i

NOTEtIOflE 1S6S.

SU MM A RIO

ISTRUZIONI.

N.° 27!, Retribuzione ai filo/ai-i dey(i L’;z; di 3,) iass
;iei’ li anni -I S66-U?

Stati dz servizio (Mo/ei/o iii A I 3& e passaygtu

deg/i impiegati da/la ‘I • a/la 2. categorici . •



St’jqìL al IuMtinn N. Il — 186

ISTRUZIONI

- —274----

ILUTIIS 110’ .\! ITT OLAII V,GLI i IZI f’1 3. CLAS>t

lER GLI ANNI I 866 c -1867.

A [ernia dcli ‘iL lu 11. Decii-tu 2 uiiigno a. d.. Iinhhliuate

id Bullettinu N 7 iLI 1H successivi, a ctijbiizjoije rla pagarsi
ai commessi (lrl! tIzi di JI classe p gli anni 1866 e 1867
devesi stabilire sul duppio vitIu della rendita e del lavoro veri
ficatosi nelIann volgenle.

Voiendosi clii- la relativa quidazionc pi-ocedi colla maggiore
possibile olIccit,idin-. si tracciano qui apÌrCSSC le norme che do—
vrar,ii alinipo }ssrvaIsl

I . C,iscri titoire fi! ia,a:da.1la rHtriJuzi::e che gH
spetta sulle basi <labili. da tpj:ri.-i, B a’iate ai 11. Decreto suin—
dicatu, r !flfie!:’ li tat:) di N.’ J’J6 >c [flzo avrà funzionato

per I) aflelu dl!iii) lèuLs. i; aHt-u N Ihih qual:ra sia sato create’
dura,,t. Iai: niedtsim;d detti iat, ‘ pubblicano qui appresse

mj’je[ii iIeiU!It UIL i5(tfli;! :nutetic j’Li norma di t.!tt;

i° Quesiu ilomai,da, redatta i, qu;’ttru esemplari, sarà fatta
IiC primi giorni i del mese di gen namo rossiluo e si trasmetterà

— dai [itolai-i alti rispettiva Direzione di Cumpartirneiito insieme al
conto di N: I t!& del mese di dicembre;

3ù Le Direzioni compartituentali accelereranno il più che sarà
possibile la veiitìcazione dei conti, procedendo in pari tempo alla
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SO 11 )l E

E,n3i e ‘eri lìcziiApprovo e

I Tìnxrr
d,iaPtrrne

Prodotte ucUi d e te Le rr spondenze coli [i .- i..
Va!.jrc dei seo r.atase (i Cflu 311

14. dci frapicohofl: d e
Tas;a pirretta ‘ui vaglO per lo Stato

Il. 4 per l’eeter3
Premio ue a—,ri4,:onp ai rrail I

11110 a i.. Hill’) il 30 p. , O p. L, 1000—
l’a i.. 11111 il.. aOOìI il L, 1000 —

21101 . 0hilI III e I.,
‘‘ :, .. I.. i: CI.

l;TOrOL,. Ccl l’rez:.j,:;iia Heii ILi’Jl I. I

ò13
N. 166 3.

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE ITALIANE

Comprt:meon li BOLOGNA Ufizio li V classe 4ìCASTFLBO[OI;NESE

07.4 i’i’?p /iqu id :(,. ele’la celi iò’,:°nc ‘reI’., nt’ al sollescrj(L. Ticsjia,e driiCfirio suddelr
le. I c1

— I SG baso te o cile ,ond creo,, la raro cfrì?,r, ‘lo I SO 5 .cen e o del/ar
tico/o 3 dcl li. tIrerete 25 qt,,n’ I XO3.

liquidazione delle retribuzioni domandate dai titolari, ed opereranno
in modo da poter spedire al Ministero tutte le domande preindi—
cate entro la seconda quindicina del mese di gennaio;

4.’ Dal Ministero saranno rivedute ed approvate nel decorrere
del mese di febbraio. ed appena compiuta questa operazione se ne
rimanderanno due esemplari alla Direzione di Comparlirnento, che;
rigenutone tine nei loro atti , restituiranno F altro ai titolari. lii

seguito s’invieranno i sunti del Decreto da cui sarà determinato il
montare di dgni retribuzione, del qua! sunto i titolari redieranno
copia in carta da bollo da cent. 50 e la manderanno alla Coitipai
timentale per essere unita al primo ordine di pagamento;

s: Questi ordio; si rilascerantio la prima vo La p?1 trimestr
da gennaio a uSo marzo. e successivamente di mese in mese. Otite

gi si pratica;
6.0 Àflìncltè poi i commessi non debbano rimanere tre mesi

senza percepire la retribuzione, le Direzioni di COTEp3CIiHICTILI

aut:’rizzeranno a ritenersi intanto sui proventi la retrihi:zion rnen
sUe di cui godono al presente, ordinando ai medesimi li spelin
ricevuta alta cassa compartimentale , che r acceturù iii c(r;iP
versamento, e la riterrà per contante fino a! rilascio degli orduii
di pagamento definitivi, spiccati i quali e quietanzati dagl’interessati
verranno loro restituite le ricevute anzidette, e si regoleranno le par
tite di debito e di credito.

dItTERI

“U CII i: IIA%.TA TA I.IflI!TA7.ItINE

R E Nfl I T .4

Gli

30
—9

P1..

e

lOTLE dcli., lienii L.

Premio

2171 Go

:300
:so »

5

75X

I..
L.
I.
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CH ITEII I

SU DF) È £ASATA [.4 UlW1ltAZIeNE
e pos i e
dai

Timbro

1.4V Ofl (I

...

SOMME E
CRITERI

.
Esposte Verificate Approvate

SU CUI È BSSSTj LA LIQUID.kZIONE dak diGa
Titoli re eomopart. Ministero

LÀ V OR O

Di?paeei ricevuti dall ‘gennaio a! 31 dicembre

tia Raonna

»

se Item I, ci- . -

N.
.0

Ragnacavailo
Lugt
.1mb. Bologna—Ancona »

.4mb. Ancona—Bologna
Snlarolo daI 1.0 aprile o

Per oli re ‘ei mesi N.

Rmiiini da! Il? inaeeio al

A ncona dal I . g iucn -al

o
a

o

13

SO I M E

VertGcale
tali» Direei,or

compari.

N.

L.

L.

N

N.

ti.

e
i,

E

N.

Vaslie eacisì per In Stai:, \ oii

Iii. per li-otero III
paaii delle Stati vi

i. a’e!letero i:

Torsrr d»i aglia N.

lino o N.21i11a1.. i it.’’ p.’. !Oti I 1 o
DaN. lilaN. Inoi) 4 800 »1 34

n 1001 iii sopra » 3 e o n

(. Torno del Pronti’ pri Vaiia N. lUI 1.

Dispacci () tonnati dal I.” gennaio aI 31 di
cembre per Luga

7- Iligitacavallo
, iluosi ti

• itaveni 2
» A i:: b. itilbo g ua—A icona i:

a Amh.Ancuria-Iiobognaa 2
» bacIa •1

JktI ogta I
» Faetiza o I

ForI I
» Solarolo

‘ Per oli roor- i tiesi N.

a Itiiiiiìi bl IO n,aciu
al novembre N.

» Cesenadall.°luglioal
3! ottobro i

p .4 neona dI
al I) »gOii’

Per S”i me’i o al iltootii, N.

Approvo te
dal

M in e te ru

N.

i.

______

1.

N.

N.

N.

»

tiosio

Per ‘(‘i TOSSi o al li:ott,, N. N.

Premio —

Disparci arn,:iti Dir lIre sci nirl N. I i

5 per ognuno
Dispacci ricevuti p’r oltre sei nr’i N. 13 a

L. 5 notino» I..

Dispacci formali per sei ntei i, dt’@r.> 3
a I.. SO rn onun I,. —

Dispacci rtcev ‘tu per si-i mesi i, .1 lt it N
so SS t.gnitiiis 1. 3

sr Tttrt.,: lei l’rettili, sui I1i3aeri L. i1 ‘dO i.

.%crcì;ie’ notturno

Dalle 8 alle Il) — sera d»l l. aprile d li

ottobre e N. »

Dalle i alli’ »era iìil i.” UPflhiaiO ti! 3!
umano ore

Dalle 9 alle Il — cera ml:m! i . mto’nhl’ie alL
•‘

il liremnhr- ore1

Serrino mto[tmrtw ter oberi: sei tesi (tre N_
— a L. 2tm tr annoio I..
>rrrIzio imltiiroa pr se: t’e—i ti al dicoltu

vab»tatn1ii,rNu; ti 1.10 ttrtgimiu ... E. 60 »

1) ftsrm.n le! l’remio pcI servizio notturno . L. 100

ti-

‘i

ti.

ti.

.5

L.

ti.

i.. E.

r: %el ristori dci Dini formati • riteittI ,i c,m1renit»» zr.ehe tiri5 ddtc Cehleitrir.



Il presentd stato dovrà redigersi in quattro esemplari.

Suppi. al Bullettino N.° 11 — 1865

CompartimeoLo di CHIETI

STA 71) e/i liquidazione della ret,ibu:ione spettante
rt bie’inio I 866—I 867 basata s,rlla rendita
(irolo 23 dcl E. Dette fa 2:; givno 1865.

RENDITA

dai 16 agosto al 31 dicembre

Prodotto netto delle corrisporidenze con tassa L.
Valore dei segnatasse ricevuti

Id. dei francobolli id
Tassa pcrcetta sui vaglia per lo Stato

Id. id. per l’estero
Premio culle associazioni ai giornali

Tovstr della Rendita L.

al sot(osr.,itlo Titolare detl’fJi:io suddetto
s’ti laroro deli’o,aao i 865 v stoico

2(1
5

315
40 90

e
‘3

80

516

SOMMEI CRITERI . —

.
.. •.j Esposte Verificate Approvate

SII CLI E BASATA LA LIQUIDAZIO?’E . dal dalla Direzi,ae dal
Titolare campart. Ministero

RIASSUNTO

CI) Tor,.c alcI Premio sulla Renda E. 758 3 1,. ... •. L.
2.. id. periVagliaemessiepagatì..L. 63 42 o o
3. Il. pei Dispacci formati e ricevuti L. 162 50 .... a

4. Id. pci servizio notturno L. 100 »

Tuv a E •ELL t lE1BIRUZiIJ e L. 1081 65 L. L.

547
N.° 164 ci

.4MMINISTRAZIONE DELLE POSTE ITALIANE

Utizio di :i. classe di PETTORANO

sul GlZlO

SOMME
CRITERI

.

. Esposte Verificate Approvate
SU CLI E BASATA LA LIQI:IDAZIONE dal dal!. Direziese da!

Titolare compart. Ministero
Diconsi lire (a mille ott antaquattro e centesimi sessantaci nqtie

(b Cast!hnlnenesc, 3 gennaio 1866.

il Titolare

Asro,zo RANCI

V cm e veri0rato oe r la somma di lire a)
dalla Itire,inot del Compartimento postale di Bologna.

Addi .

E Cupo detI’Ufiio di Ccmpntisterto . li Direttore Compartimesieate

Vi!’.u ed approvato per la somma di lire

dal Ministero ‘lei Lavori Pubblici Direzione generale delle Poste).

Addi

Il Direttore Capo della 4.’ Divisione

a In ti, itt lettere.

b. Tir,obro dell1fi:i.c

NO. Qualora ho rctrib,,LioIIe noti raggiunà le E. 1511 . il Titolaru. dopo averne rìtuia la
cifra i o Uil le lettere. aggi uncera qua I somma essrnd o inferiore ai I mite stabili
dal li. I). dS zUgOo iS6 arI.. 8’. si domanda the a retribuzione venga issata

iii li re ce otocinquanta. »

L.

Li

a

L.

La suddetta Rendita avutasi in giorni cento—
trentotto , ragguagliata proporzionalmeote
giusta i’art. 13 delDecreto suindicato, dà per
un anno la Rendita di () E.

Premi’)

I..
5 —

3

E.

I,

E.

L.

L.

Fino a L. 1000 il 30 p. ,;°,
DaL. 1001 a 11100 » 25

a 2001a1000» 10
o’ 40(01 iii sopra I

1116 e

300 ‘o
»

» i)

»

p. L. 1000 E.
» 116 »

‘i i, a a

I) Tot.ie del Premio ‘ufla Rendita di L. 1116 E.

L.
»

L’o in, twain ‘leali’, rompila di giorni 6t1.
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. . Esposte Verieaee

si; cc I E IIAS4TA LA LIQL ItAZION E dal alI INrnion.
Titolare comparI.

Qspp/. ‘il lc;iIIctIì.co Y: 12 — ISfiS

Vaolia emessi
la.

Nagl,a pasali
i”.

LAVORO

per lo Stato. N.
per resLero.
ileìlQ Stato
dellestero »

Torarr dei Vaslia N

CIIITEIII
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CRITERI

SU CUI È BASATA LA LIQUIDAZIONE

RIASSUNTO

. 1) Tov i del l’rem o sulla Rendi La L.
:± i per i Vaglia rincasi e pagati »
(3. e pci flispacei formali e ricevuti
( I a pci seni zio unII u mo

TnTXLE PCLi I REtE I RUZIONE I..

li re a) ring necenlil uai tre e ri-illesi mi a-nt
b) Pettora n’i salI (‘rlzi,. 2 gennaio I 866

liMe i’ veri 5ma I:. l’e r la —on-md di li re a

dalla l’irezii-ne d.l Comparamenio pistale di CheIL

Addi

11 Capo dei1’Cfi:ìo di Compvt/stcria Il Direlfore Compri rhmen (a le

Visto ed aporovalo per la scmma di lire

dal Mieiatrn ti»: lavori PuhIicì iPirrzioi,e generale delle Poste

Aridi

il 1lire! (vie Capo dello -. 1i risao,le

STATI DI SERVIZIO (MODELlO [il N .° 1 5 8

£ PASSAGGIO I)EG 1.1 IMPIEGATI DALlA 1» AltA CATEGOIaI..

In pendenza delle molLe variazioni che andranno a veriflcarsi

nel ruolo dei personale pel passaggio dalla I •a alla t categoria

dei vari impiegati che nejecero la domanda, il Ministero 113 deter

minato di sospendere sino a nuovo avviso la rinnovazione degli

stati di servizio, che avrebbe dovuto aver luogo il I.’ gennaio pros

simc. in conformità della nota insenta nel Bulietlin” N.’ li del

1864 (. 26).

Nel porIar’ a cognizione questa disposIzione credesi opportuno

di por’e in avvertenza quegli impiegati. che desiderassero far pas

saggio dalla i alla 2a categoria, che ciò non può aver luogo se

DOI) 1; iaìone delle vacanze di posti in conformit del quadro

che verrà Pubblicati; col Decreti 1inisteriaii.. di cui ai!art. 6 del

11110V-) Reg’lamentj dtscip!inare. e cli eaJ liumeto delle

ilomalide per localizzazione iii un deLerIninalo Uf’izio superi quello

degli Aiutaiiti asse’nati all’Ufizio ste<si. gli Ufiziali (li grado infe

riore otterrauno la preferenza su que!L cii grado slIpenore, salvo

i casi spvcali di erviziù o stiaordiriari I sctiardanh e pCISOl)C.

IL DIRETTORE GENERALE

G. BARIJAVARA

a) Th In (Xc le((rrr

t Tìmro dU’ (7-.-’..
i B. Qualura la ielril,iie.inaie non r.Lgga’Jnga le I.. 1341, I Tilulare. di-1-, aver ri1’eiiI[e le ril:

iii teli, leltLrt, agsiuia;: ma: cilUai aunni:, .essr,ido i:feriomr cI limiti ,tal’ilito uil
8. 1). 3 giugno I $63 . rì , at doma nul:, che I;i rei ri li e/iene cnr. li .;u la iii
Ire re uloci iqean la. o

Il prese io e alato ulov rà i-ed rei in quali ri ciecuptani.

SO M M E

Il Titolare

Fsori,r.o A3I0FF.rrr
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ISTRUZIONI

CS —

SIZRVIZIO DEI VACI.L\ INTEFNÀZIONÀII.

Una nuova Convenzione pci servizio dei vaglia venne eonc1:’s
in data del 30 uttobre u. s. coUa Confederazione elvetica. la anale
devo andare in vigore col prircifi) dl prossimo arino.

Questa Convenzione mantiene la [sn dei vaizlia nella niiti:i
atualc dideci centesimi per ciascea ‘iiEdhìa i lire tino alle ceni,
lire,

e di venti centesimi per ciascona cinquantina li Nre dIre alle
e.ento il limite dcl aiore dei vjin. rio era fissato in qui a bre
ceniorinquanta ver ciascun Uflzn. Viii InvOce QleVflt* 3vir1endns
gli UflìJ italiani ed elvctiei in tre etassi. aicuni dei quali cambio—
rannc, vaglia fra loro fino alla sonl:na ti lira mille, altri fine a
tiro cinquecento. ed il resto fino a lire duecento. cm? è PPW il
limite miim pci vaglia delriateìn,. cd e quello stabilito pe vt;
italo—francesi.

Nello stringere le nuove stipuiazior di cui si discorre non si
ravvisè opportuno di confermare a Lutti gli Ufizi dell’inLerno la
facolui di camhinie vaglia cotta Svizzera. sii riflesso che gran parte
di essi nOI le aeva mai ne eLilosso ne pagato, e sul rillesso pere
che un ristretto numero Ui Ufìzi essendo antorizzaLo al cambio cotta
Plancia, non vi sarebbe ragione per CI]i tutti gh [tizi fossero am
messi ai cambio colta Svizzera; «altra parte avendo esperienza
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addimostratu OOFW !iO di accordare a paiceclii altri Ufizi— la facol

di cambiare vaglia colla Francia, si fece una nuova scelta degli

Ufizi dei Regno, e si accordò a circa una metà di issi I’aULOIZiaZOnC

di cambiare vaglia sia cogli Ufizi francesi clic cogli elvelici, tenendo

conto nel tleterminarli di un triplice. criterio. cioè dellimportanza

delle diverse località, della 1010 posizione topografica e delle aflinenze

di commercio fra di esse i’ due paesi limitrofi.

Tutte le altre disposizioni della nuova Con venzioiìe sono nio—

dellate su quelle che regolano il cambio (lei vaglia italo—francesi.

avendosi avtuhì l’e: mira flUflVi acNc’di d reco?are il servizin

dei vaglia internazionali su umuime uuiifumui e di osl»ntlerr’ il sistema

degli avvisi, li ‘mii l\inmiiiistrii.iouw p01’ appri’zzaIc i vantaggi sia

all’interno clic alleslero.

Dovendosi ira iltulan la iliova Convenzione colla Svizzera

giudicò opportuno di raccogliere ci ordinare in mina nuova istru

zione tulle le discipi;ne concernenti il servizio dei vaglia interna

zionali, le quali sono ora sparse in iliversi bullettini. per cui ma—

lagevole ne sarebbe riuscito Iii studio a quegli Ufizi. quali non

furono ammessi fin qui al cambio dei vaglia colla Frariciri e saranno

autorizzati nel prossimo aun. al cambio sia colla Fra n’la cie colla

Svizzera.

Colle innovazioni clic stanno per introdursi nel servizio dei vaglia

internazionali l’Amnminist:aziric la la coli vinziuiìe cli aver compiuti

Uil reale iog’’o. esscu’l’’ iuiscilii a lame il s’.i’,zimu ,lesso I!Ii

maggiore sviluppo, remudcndiirie nel lmu1imi (csso più ticile I cecu—

zione, poichA gli L’tizi di posta nomi saranno più costretti a SOtiiiil

regole disparate secinil i rasi. cile av veniva liii pii.

La nuova lstnizione essendo aldasla nza particolareggiata r e re—

stringendosi in ;iiassimna paitc alh. Iifemli;ziflne di fl(I1IflC

sciute, si reputa superfluo analizzala per farne rsaltare. i punti

‘‘‘‘pl ri’ P.ull.:tino N.’ Il — 786:; 27
più importanti: basti il ripetere che il servizio dei vaglia colla
Francia e colla Svizzera sarà regolato su prescrizioni uniformi, tranne
in ciò che concerne la tassa ed il limite dei depositi; tutti i vaglia
per l’estero si stacclieranno da uno stesso registro, si manderà lo
avviso per ciascuno, e saranno tutti trasmissibili per girata; quelli
(li origine estera si pagheranno esclusivamente nell’Ufizio di destino,
salvo il caso di particolare autorizzazione, e dopo l’arrivo dell’avviso.

L’unica raccomandazione che l’Amministrazione ama rivolgere ai
suoi agenti riflette appunto gli avvisi dei vaglia per l’estero, che
devono essere i’edactj colla massima cura e spediti con prontezza
a destino, indicando esattamente stilla• busta il nome dell’IJflzio su
cui Sono tratti ed il cantone o dipartimento ove è situato, a scansc
di ritardi, che riescono tant0 più spiacevoil quanto è maggiore la
distanza che separa l’Ufizio mii origine da quello di destino.

Vivissime raccomandazioni si ivolgono anche agli Cibi di cambio
coll’estero. afuinchè dirigan coi) precisione le buste di cui si tratta.

L’Amminisraz;je confida neiFupera diligene di tutti gli Uflzi. i
quali comprenderanno di Ieggieri clii; in questo servizio sono chia—
mati a tutelare gravi interessi, i quali potrebbero essere compro
messi dalla menoma disattenzione.

f
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ISTRUZIONE
FEL SiflVIZIO DEI VÀGLrA INTERNAZIONALI.

CAPO 1.

Disposizioni generali.

Àrt. 1.

UI I h’i ti I Lalii,i je’c’tt i ll i tatui . a
illì Il ‘i liii! i li .1! i lcItOIi/l1ti cnl,ilc 9g1 a
il!ttll12/iO}!:i!i ci nes

Ufjzì leI!a Fja’i;i e lelltAIeia
]‘arn essa tabella 8:.

cuh Ufizi iella Svizzera Iecrhti neifannessa la—

SelIa ta!lta A cJiaìpIesi U1li,u.i della Bepuliblica
Sai lal-ilh. cillie pii ieuli Ulizi italiani dlFesteru 1furiisi
eri Sies>andììa iiFgitto; il primo edifliflesso al cambio sia
colla Vi iiia iie colla Svizzela upelanio pci conto (lei—

l\iiimmsrazioije )taljai,a: gli alt;: camln;ino vaizlia esclusi—
vamfrite eiiuli Utzi elvelici -

Ài-t. .

La [assi pci i-i lascio dei vaglia n terlaiionaIi é stabilita nelle. T4s:

segilenhr nusure, e leve essere sempre pagata dal rnittenle:
o SUI va[riia pci la Francia e pci I’ Algeria si iscnu—

E i i, clic V.!;.i _a;llilall (ri 1iei tdiani ialiditi aitiniriio ed aI!c—
,uu dir 11ue]ii ra:jhu[ culla it,uubblica di Siiii )lerho ,i cunsidc,njii c’nt
dli i; i crini e -.c:lnfl dal re I ru dealI ordinari o da quel o dei m:h—

i



tono venti centesimi pci’ ciascuna diecina di lire o frazione

di diecina di lire;

4) Sui vaglia per la Svizzera si riscuotono dieci cente

simi per ciascuna diecina di lire ‘o frazione (li diecina di

lire fino alle lire cento, oltre la quale somma si aggiun -

gono venti centesimi per ciascuna cinquantina di lire o

frazione di cinquantina di lire.

Art. 3.

Il numero dei vaglia internazionali clic ciascun ljfìzio puh

emettere e pagare nello stesso giorno a favore di una o più

persone è illimitato; il valore invece di ciascun vaglia

limitato come segue

a Tutti gli Ufizi di Posta italiani descritti nell’annessa

tabella A (esclusi quelli di Alessandria d’Egitto e di Tunisi)

possono cambiare vaglia fino alla somma di lire duecento

cogli Ufizi della Francia e dell’Algeria autorizzati al servi—

zio coll’italia, e descritti nella tabella B;

6,1 Gli Ufizi italiani di Ancona, Bergamo alta e bassa),

Bologna, Brescia, Como, Cremona, Firenze, Genova, Livorno

(Toscana), Messina, Milano. Modena, Napoli, Novara. Palermo.

Parma, Pavia, Piacenza e’ Torino possono cambiar vaglia fino

alla somma di lire mille cogli Ufizi elvetici di Aarau. llàle,

Bellinzoiia, Berna. Colta, Genève, Lausarine. Lucerne. Neucb;

Lei, Saird—GaB e Zàricli, flno alla somma di lire cinquecento

cogli Ufizi elvetici di Cluasso, Faido, Ciorio, Locai’no. Lu

gano, Magadino, lai’tigny, lendrisio. Mc’nthev, Monti’eux.

Ponte Tresa , Posc.hiavo, Samaden. Scliuls. Sierre. Sion e

Vevey. e fino alla somma di lire duecento con tutti gli

altri Ufizi elvetici descritti nella tabella C;

e) Gli Ufizi italiani di Alessandria (Piemonte), Alessandria

d’Egitto, d’Aosta. Arona, Asti, Bari, Biella, Cagliari, Casale

.‘‘ S’upp/. qI nulfrtlh,o : li — 15;:; ;;:t i

Monft nato, Cliiaven na , Domodossola mIra , lv ‘ca . Lecco

Lodi, Monta. l’isa. Reggio nell’Emilia, Sondrio, Ttmisi,

Varalio , Varese e Vercelli vassoio cambiare ;aglia tino

alla .somma di lire cinquecento cogli Ullzi elvetici designati

nominativamente al parag,rafo precodente. e fino a lire due—

cCli IL’ con tutti gli altri

d_) I rimanenti Ufizi italiani descritti nell’annessa tabella

A. come pure !‘Uflzio della Repubblica di S.Marno ossoo

cambiare vaglia fino alla somma di lire duecen: inlisiii:—

tamente con lutti gli Ufizi elvetici descritti nella tabella C.

Cli Ufizi succursali stabiNti nelle principali città dellitaha.

della Francia e della Svizzera, e descritti nelle relative ta

belle, sono assimilati agli Ulizi cetrali dolle città ove risiedono.

xii.

I vaglia inlernaziona!i sono tiasmissibili per giraa. e

sono pagabili esclusivamente al destinatario, cuando non

siano stati pirati. uil all’iYbn’’ piritarro.

i mittenti dei vaglia internazionali ccl i giranti dci me—

desirni perdono oani diritto sul loro valore appena csegu;ta

la girata a favore di in torto.

Ari.

I vaglia internazionali sono pagabili esclusivamente nel—

l’{’fizio di destino dopo l’arrivo dell’a vvjsn.

Possono tuttavia essere pagati anche in ‘in Efizio diverso

o rimborsati al mittente n.li’Ufizi, di origine od in qualsiasi

altro. previa autorizzazione lellAmministrazione (la cui (li—

pende ‘Ufizio al quale il vaglia viene presentato.

Il pagamento (li in aglia internazionale scioglie I’ Am—

Ininistrazione che lo effettua e quella che lo rilasciò da

qualsiasi responsal;iiità ti’unru’ nel caso clic abbia iog’a

mani di Ciii neri ne sia il possessore legale,

530
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b Svizzera.
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Ari. O.

i vaglia internazionali so’ìo vaiid Pci 1!UI i htare
dal giorno dei lord rilascio. Trascorso uesto teruui:e floti
possono essere pagati. tranne per autorizzazione dellArn—
ministrazionì traente, se si latta cli vaclia dcli’ esierc per
l’italia, e previa la ioni riniìovazinir se s tratta di vaglia
dell’italia per l’estero (*j

‘rI. 7.

il val:’v ( Ui! glia litel! z:’naic d;s::!
essere r,:fL,, :l dcsiiatarn pii aittoizzazime leiL\ia

iTiI!,!’ayioue tiac;t:. dci lr’nrsi Cinpw !flri (PI
dei SOo 2iJas-’,, ‘iji:i; a >i 1inL!: :i
purcI qtieaii i’nV; Cie il vaglia io iiiaie I!Ù 1a ato
smesso per girata.

Il pa2alneht 110! \[lijtc (IL Uil \a(j jlSLiItt(J J

pu iii essere aetoi’izzLi a [i\OrO (li Uit;l Iena lei
5! :‘ li:i;,i’i 2ii’l0a.

irt. S.

::‘.,znn;. IL valui’e dei vLwlia Mn pagai! ri;L:ii Otto
anni, a datare dal giorno del loro rilascio, levolutu al
l’Amministrazione traente.

CAPO 11.

fluIiscin dei rcglia per (estero.

Tutti i vaglia per Fetei’ù si staccano dal registro a ma—

rice, che Nfl’VC attualmente il .ainhiO colla Francia, e che

assume il numer, La

Ogni registro contiene i Gi) vaglia numerati progressiva—

mente a stampa; ciascuno (i es I diviso in tre parti. cioè:

ma/nec, aUi cd avriso.

l’or la ,lnutat,’ia rhieaziei; e a

dei ‘eisOi osservano I. Jjjttfli/ SODCIIU JaUII iLO1J 6

7. 8. 0, L). I i t ij’is[c!zi!:’2(!l Servizio ‘lei VaLha nel

l’in cr10.

IL

(31 ì_li.’.i .d_:JN. i1ìaL’J::a ;, \.‘i:

richiesti d rilascio di o vuwie. r io ira:ii. pE: rx-

geria o per la Svizzera. :rvuai i:zOOtto auetari . neile

l’)caiitCi il :iLtent: vt!uie cii:4o.tc I vaelia esista un

UIiu ait,Iiz4:ie a ju.;s! eiJzo a C.: alfc:ifl,Lii\i’ UC

ceNano I dejusit, ci il :a, e itz!) <n’Iti il mittente

che il vaglia non può ,‘sseni’ iilasria4.

.\tt. Il.

Ltlizi;ile tu l’osti, pei}i S5iCLH.iSi che il vag!ia possa I:;

o e ! I ‘tLiltiiU li lii Ì’I IU del itIIIO taglio in cuLo
di 1. civeniovi negli apD’)Siti $az,

e La data dci deposlte

/e Il nome. cognome e uulit uve occorra, dcl desti
notano, ivveiterilo cho il nome di lattesinio od almeno la

iI :rt. 9.

a jLcc, ella vijdita fa ade Lilirra e 11! iCiie. iliL,a!i.

!lJ pagabiO 11 :eicr 1’.e, 1L;.&i ..J.:.

25 ln:.ii i: a.UL!e a i:’, il LlCt’tQ r’i i ,ar I 9V Ire i et*:’’,, —
i_r!t,ìi:ir teli., ‘C’’a iiLlIt O i;,tide a !I0! i] 2.j pelle. O

—, rlau’.o, e icU e tUri unIre LiutO

I .1
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sua iniziale è indispensabile, tranne nel caso che si tratti

di case di Commercio o di persone abbastanza distinte per
la loro qualità; -

cj Ltfizio di destino, aggiungendo fra parentesi il dipar
tirnento o cantone in cui t situato;

d] -La somma- depositata e la tassa riscossa , che- scrive
in cifre nelle colonne poste nella parte desti-a della matrice

li nome, cogoome e qualità, ove occorra, del mittente,
avvertendo anche in questo caso che l’indicazione del nome
od almeno della sua iniziale è di rigore, tranne se si tratta
di case di commercio o di persone designate abbastanza
dalla loro qualità;

/) La residenza del mittente.

Àrt. IL -

LLfiziale di Posta riporta quindi s’i vaglia, nelle appo—
situ linee, il valore in cifre ed in iettere;- nelo scompartimenio
a sinistra indica il nome delrufizio d destino ed il dipartimento
o cantone L cui fa tale, e nello SCoflipaitimenti a destra il
nome del proprio Ufizio e la data ; quindi io sottesrrive.

Poscia egli riporta nella parte superiore dellavviso il va
lore in cifre. il nome dell’Ufìzio di destino, il dipartimento
o can ton e in cui è si tua Lo, il valore in ttere. il nome de!
proprio Ufizio e la data, e convalida le indicazioni suddette
colla propria firma. I due scompartimenti successivi che esi
stono snilavviso sono riservati, il primo per la designazione
del destinatario, ed il secondo per la designazione del mit
tente, e devonu essere riempiuti colla massima cura. avver
tendo di non scambiare Luna coll’altro, e di non omettere il
nome di battesimo del destinatario e del mittente, od almeno
le loro iniziati, tranne nei casi preveduti dalFarticolo pre—
cederle

Suppi. ci BullelUno %. li — ISf5

Testo riemHie le tr: parU deJ rzst re - rio& la mali-ire.

I - vaglia e la icevilla I Uflziaie li Pasta imprime chiara—

men[J il Iella dcl giorno negli apposW rbcoli su! vaclia e

siWavviso. c jcscla separa questullimo dal vaglia i’ Io ri

tiene, separa il ‘aglia dalla lnrircc e lo consegna al mit

tente, avvertendulo essere indispensabile cli’egli faccia cono—

s:erc al destinatalio i propri nomi e cognome, aflinclì& questi

a stia volta possa indicarli allUfizio postale di destino.

\rl. I

i v;iglia pur I siete devoti’’ ‘-‘r redatti ella niasima

acenralcLza. ìtrin:iiid rliu la ‘ritliiia sia nitida o facilmente CW/

i guii

I nnTh dccli t:zi di desisto si;l11I(Lo non dir- i nomi e

cogn’nhi lui iYL!enti etici destinatari. iO v’ma esser;’ ilesiunati

con pe lfc-!ta ottigrafliL Cac-’io— ,-l vt;’ ‘Int ‘ii—tim dal

jiittcn!e ni’’r-eolra sii di un ‘ilin a pale :
-: veìaii:-it: iclata Ililtisiai (ùrlt-7iOflC, rasetitatura o

riloeco sia sui vaglia clic sugli avvii, poichi ogni altria—

tinte li ienilerelbe rulli; qualora sincorra in qualche er

rare 1011 atto di rilasciare un vaglia, si (leve annullano e

riempite (Plello col numero successivo.

kil. l-.

Ai utittutili lei vaglia ci- ‘sturi neri si tia pur regola
-icuvita. fluaìra 19: o: laecano domanda e pa—

clui:o una sopratassa di IO centesimi si puh rilasciare loro
una ricevuta. siaucaidu!a da registro di N.° Jl (ora lan—
‘leli’ E:. e u.-Ì\e1-!c-ndo la Usa in un f:ancoboilo. clic i

stIle Hcevu;a sl’:ssa i’ si annulla c’il bolli dcl giorno.

Ininun’ ji JiOT,’ iL LLL[IC$,N’, ‘LII ,-,I,,,c,’_—-—: , I;, l’ai vcrtc,:i:, ,uI,LIr:,tu,

nel 1,,-ilcl1i’e ‘ ISGi aILLIITLi

FI p
-:



536 .‘ Suppi. al !i’illettino N: I! —

ArI. l.

4;J:j’/ Gli avvisi ji vhglia tratti su di. Ufizi esteri devoto (?5seIe
spediti a destina col primo corriere dopo il oro rilascio
chiusi in buste distinte col N.° 1I1 (ora modello Dj, sulle
(Juali s devt scrivere esattamente il nome dell’Ufizio di rio—
slino. ed il dipartimento o cantone Q cui . 5il113t0.

l:e ]iisW di cui si Iratta hanno corso Senza rOc’Oiìjail—

dazione , e rii Ufizi di cambio coll’estero devono spedirle
Fuori conio.

Art. 10.

Le disposizioni degli articoN 35. 36, 38. 39 deIF Istru—
zone pci servizi i dei vaglia nelPinterno sono estese a va—

ia inteniazional

CAPO ITT

Pii.guii:ento dei vaglia dcli estero.

Art. 17

4[!; (iii avvisi dei vaglia emessi da Ulzi esleri elio giuneono
ad Ufizi italiani devono essere disposti per ordine alnibe
l:co qualora ne giunga qualcuno in disguido deve essere
iroltrato tosto destino. imprimendovi a terge il hoi del
giorno, aflinchè risulti la causa del ritardo.

Avvenendo che qualche Utizio non autorizzato al servizio
dci vaglia internazionali ricevesse dall’estero avvisi di vaghe
tratti sul medesimo, deve farne tosto invio con lettera alla
Direzione generate, e qualora in seguito gli fosse presentato

ii vaglia deve ritirarlo_ rilasciandone ricevuta con Uil m,dello
di NY V, e trasnìetterio pure alla Direzione g1L’I3ii: ndh

candole in quale Ira li Uiiz aufezati il destinatario desi
deri di riscuoteilo.

?el caso che un Ufizio ricevesse dallestero avvisi acchiusi
in buste non stampate e non conformi a] modello consueto.
deve ugualmente riferirne alla Direzione generale e sospen
dere il pagamento (lei relativi vaglia, so questi gli fossero

- iresen lati prima del la risposta del a Direzione generale me—
desima

Art. IS

LUiìziale d Pos:a ciii venga presentatÌ in vaelia miei’—
nazionale (, ricurosce se gli sia giurto regniarmen l’av
viso dall Ufizio li origine, e se qucso concordi in ogni
parte col vaglia.

Trovata ogni cua recolare, esamina s i acri ia Sii stai
girato, ed in caso affermativo se tnl.hi le rirai sieno r(!OiaIi,
cio Se a prima sia sottoscrilia d:l (iestinatarL. la seconda
ove esista, dai primo giratariu. e cesi via via.

Se non osserva alcuna irregolarìl;i sia sui vaglia clic sul—
l’avviso e sulle girate, I’ Ufiziale di Posta chiede alVcsihilore
il nome e cognome del mittente, e se la risposta è con
forme a lii noi- azio-ìe del [‘avviso gliene opera il pagamento,
ritii-;indone quietanza in calco del vaglia stesso.

li p;IgaTneiln cli in vaglia non poi fli aci looco che
nelle mani del destinatari!) se pori è cirato. delluhimo gira-
brio se vi esistono girate, oppure di un loro legittimo rap—
p lese n Lan I e

ruaui,

in gru e Lu;u;j;:.i. su ranaUril; i, uzzurrò . t;uli,: I;’ot . — l’,’h’i fr Pv., .
— e — I, i: (rgee — ID1j;I :Co.

Il a:a chear-, i ‘.1 In l’ri’;’ e, ‘,, --,‘.-,.j.! -diari ecaria bian’a f;Hu’’,rr, . n!;, in roir ‘a

‘i!il’)LlIl- ttL’i;I_’,,,le qua’ errerai,; 111:1 v;urIi;, i;t,’ru,:,z’,ju;,Ir. it;,i;asi..
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a) Quando il relativo avviso non sia giunto ail’lfizio di

Ail. 19.

iFufl!’: Qualora 1’ esibitore di un vaglia internazionale sia una

persona sconosciuta, l’Ufiziaie di Posta pn esigere che gui
stifichi la sua identità personale nei modi prescritti riguardo

ai Vaglia delFinterno. oltre al dover indicare il nome ed il

cognome del mittente.

Ai’t. 2(3.

fu o: Operai il pagamento di an vagha internazionale. run
‘ivi-.

Male di Posta vi scrive in calce. sopra la quietanza. il nome
lei proprio iiflzio e la data, imprime il bollo del giorno sul
vaiLa c sull avvisi neuii aRDositi circoli, e riunisce luno
a] altro cuii una spilla.

Il vaglia vien e poscia descritto sul registro cli N.° VIII desti —

nato esclusivamente ai vaglia internazionali, la cui Tiurne—
razione è continuativa dal .1.0 gennaio al 31 dicembre d’ogni
anno.

Ari.. 21

Le disposizioni degli articoli 52, 33. 3-i. 33, 56, 37. (37

e 09 dell’Istruzione pci servizio dei vaglia nell’interno Soiiii

a pplicabil i anche al pagamento dei vauiia in ternazicina li.

UAI’O IV.

.Sospnrwìiic ti»! pagaIìl’:Ttto dei ruqii’? ‘Jeii’esh’ro.

Ali. 2±.

Il pagamiit ilei vgia rilasciati da Ufizi frances ed

elvetici viene sospeso nei Segilen li casi, oltre l nei o ià in

, ti’;. iiicato a!tart. (7;

destino;
b) Quando ne sia chiesto il pagamento ad un lifizio di

verso da quello di destino
e) Quando il valore del vaglia eccda il limite fissato

dalle rispettive convenzioni ed indicato all’ari. 3. della
presente istruzione

d) Quando Ì’avviso non concordi col vaglia nella data
nel numero o nella somma; quando la somma in cifre su
ciascun titolo non concordi con quella in lettere;

e) Quando manchi il bollo a data dell’Ufizio traente, sia
sul vaglia che sull avviso; quando manchi sull’ avviso la
designazione del mittente o dei destinatario ; quando sieno
invertite; quando sia occorso errore nella designazione dei
nomi e dei cognomi; quando non sia indicato il nome di
battesimo del mittente o del destinatario . tranne nel caso
che si tratti di case di commercio o di persone abbastanza
distinte pci’ la loro qualità;

h Quando il vaglia o l’avviso presentino cancellature,
ritocchi, e correzioni qualsiensi;

g) Quando il vaglia sia scaduto, cioè quando sieno tra
scorsi più di tre mesi dal giorno del suo rilascio.

An. 23.

Nel caso accennato al a dell’articolo precedente l’un— m
ziate di Posta indirizza tosto un reclamo all’Ufizici estero
di origine, facendo uso di uno stampato del N.° J (oa
modello F), che spedisce all’Uflzic. stesso mediante una
busta di N.’ {J (ora modello D).

Appena il reclamo di cui si tratta ritorna riewpiuto nella
seconda parte dall’Uflzio di origine del vaglia, quest’ultimo
viene pagato al destinatario od al giratai’io, secondo i casi.
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purché le indicazioni dello stampato stesso concordino enti

quelle 11d vaglia, e purché i nomi e cognomi del mitten e

e del t1es1iiatarc> vi sieno iscritti regolarmente; tiri la le

stampato fa le veci di avviso e viene unito al vaglia.
Qualora Fuiìziale di Posta noti qualche discordanza Era la

risposta detl’Uftzio di origine ed il vaglia, o qualora questo
risulti alterate o falsificato , deve riferirne tosto alta Dire
zione general?, trasmettendole il vaglia stesso e lo stampato

di N. {y&1s

Art. 2.

Nel caso accennato al i, deIl’art. I’ Cilziale di Posta

ritira il vaitia, rilasciandone ricevuta all esibitore GOil 1:11’

stampato di N: V, e lo accompagna con lettera alia D:r

zione generale; questa lo respinge tosto autorizzato, purché

l’Ufizio cui venne esibito sia ammesso al servizio interna
zionale . e contemporaneamente ordina ailTilzio di deslino

di trasmettere tosto l’avviso del vaglia a quell altro Ufizio

(love ne viene autorizzato il pagamento.
L’Ufizio di destino di un Vaglia che riceva lirdine dalla

Direzione generale di trasmettere lavviso corrispondente ad

un altro Uflzio deve spedirlo a volta di corriere, e nel caso

che non gli sia giunto deve tosto indirizzare all’Ufizio estero

di origiae il reclamo di cui all’articolo precedente. che tra-

salette poscia, quando gli ritorni riempiuto nella seconda

parte. all’Utizia cui doveva spedire l’avviso e dove il vaglia

deve essere pagato. Quest’ultimo non può pagare il aglia,

benché autorizzato dalla Direzione generate, infimo a clic

non abbia ricevuto l’avviso o lo stampato di N. IV desti

nato a sos!ituirlo.
Art. 25.

va Nei casi indicati ai e, d, e, f dell’an. 22 I Ulizo GUI

viene esibito un vaglia eccedente il limite , o disctdante

2° Suppt. al Bullettino N.° 11 — 1865

dell’avviso, od irregolare in qualsiasi modo, deve ritirarlo
e trasmetterio con lettera alla Direzione generale, se l’irre
golarit che ne fece sospendere il pagamento è occorsa sul
vaglia; nel caso che l’irregolarità si limiti all’avviso, basla
che sia trasmesso quest’ultimo alla Direzione generale; nel
caso finalmente che sieno irregolari amendue i titoli, o clic
non concordino fra loro , è obbligo del!’ [tizio di trasmet—
terle si l’uno clic l’altro per lo opportune correzioni.

Art. 26.

Nel caso indicato al g delrart. 22 runziale di Posta V,L,

deve ritirare vaglia e trasmetterlo assieme ai relarivr
avviso, se ancora lo possiede, alla Direzione generale, che
ne cura l’autorizzazione per parte delFAmministrazione estera
che lo rilasciò. e lo restituisce a suo tempo autorizzato.

I vaglia autorizzati riacquistano valore per altri tre mesi
a datate dal giorno dell’ottenuta autorizzazione; nel caso
che non sieno pagati in tale periodo occorre una nuova
autorizzazione.

CAPO V.

Pagamento di vaglia italiani per (estero.

Art. 27.

I vaglia emessi in [tizi italian! sopra [tizi della Fran—
cia, dell’Algeria o delta Svizzera vengono pagati nehl’Ufizio
di destino dopo l’arrivo dell’avviso nei modi e colle for
malità prescritte pci vaglia di origine francese od elvetica
da pagarsi in Italia.

Qualora ad uia Ufizio estero sia presentato un Vaglia ita
liano di cui gli manchi l’av vise. l’Ufiziale di Posta indi—

i? i erI i

i a a I a
ilala:,’

all eslo-,
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rizza tosto all’ Ufizio italiano mittente un reclamo, quasi

perfettamente conforme al modello di N.° IV bis

Il titolare dell’Ufizio italiano clic rilasciò il vaglia deve

riempiere tosto il reclamo nella seconda parte, desumendo

le necessarie indicazioni dalla matrice del registro da cui

fu staccato il vaglia, deve convalidare la risposta colla pro

pria firma e col bollo del giorno, ed in appresso deve re

spingere il reclamo all’Ufizio da cui lo ricevette, facendo uso

di una busta di N.’ Ill”.

An. 28.

I vaglia di cui venga sospeso il pagamento in Ufizi esteri

per qualsiasi altra ragione sono trasmessi per cura delle

Amministrazioni estere corrispondenti alla Direzione gene

tale, che spedisce con lettera i vaglia o gli avvisi alÌ’Uflzio

da cui vennero rilasciati per le necessarie rettiflcazioni.

Questo rettiflca gli uni o gli altri, ricorrendo alta ma

trice del registro da cui furono staccati , e qualora sieno

occorsi errori nella designazione del mittente o del desti

natario, e l’ufizio non abbia modo di rettificarli, deve inter

pellare in proposito il mittente del vaglia, ed operare a se

conda delle sue indicazioni.

I vaglia o gli avvisi rettificati devono essere respinti ai

più presto possibile con lettera alla Direzione generale.

An. 29.

Qualora il destinatario di un vaglia emesso in Italia •per

l’estero desideri di riscuoterlo in un Ufizio italiano, oppure

quando il mittente ne chiegga il rimborso nell’Ufizio di ori—

gine od in qua!siasi altro, il vaglia di cui si (t’atta deve

essere presentato all’ Ufizio di Posta locale che lo trasmette

alla Direzione generale, informandola della domanda che

g!i fu presentata.

2.’ Suppi. al Bullettino N.’ 11 — 1865

Questa ritira tosto l’avviso dall’Utizio estero di destino

ed autorizza il pagamenti del vaglia nell’Ufizio ciii fu pre

sentato , purché sia ammesso al servizio dei vaglia inter

nazionali.

L’Ufizio che riceva il vagita autorizzato lo paga al de

stinatario od al mittente secondo i casi, avvertendo che

qualora il vaglia sia girato non ne può aver luogo il rini—

borso al mittente, e che il pagamento non può esserne fatto

tranne all’ultimo giratario.

:rt. 30.

Nel caso che un vaglia italiano per l’estero giù scaduto sia

presentato pel pagamento o pci rimborso in Italia 1’ Ufizio

di Posta io trasmette ugualmente alla Direzione generale

che lo sostituisce con un vaglia rinnovato (modello di N.

XLVIII S) a favore del destinatario, del giratario o del mit

tente, secondo i casi, dopo di aver ritirato l’avviso dall’Ufizio

estero di destino.

I vaglia per l’estero che si pagano da Ufizi italiani

come pure i vaglia internazionali rinnovati emessi dalla

Direzione generale, si descrivono suì registro di N.° VIII

assieme a quelli di origine francese od elvetica.

CAPO VI.

Vaglia esteri c per l’es(ero smarriti.

Art. 32.

Qualora il destinatario di un vaglia emesso all’ estero e

pagabile in Italia che sia andato smarrito ne reclami il vsrn

pagamento, l’Ufiziale di Posta deve limitarsi ad informarne

Pagamto

IL variLa t,aiIi

sul[tMero. —

Hp ‘TP i, r

Ai’t. 34.

i



con lettera a Direzione generale, che fa le pratiche oppor

tune presso l’Amministrazione estera mittente, affinchi rila

sci a favore del destinatario medesimo un’autorizzazione di

pagamento del valore del vaglia smarrito.

Art. 33.

Nel caso che il mittente di un vaglia emesso all’ estero

per l’Italia ed andato smarrito ne chiegga il rimborso in

un UfiZ0 italiano, questo deve invitarlo a procurarsi una

dichiarazione del destinatariò , da cui risulti che il vaglia

unIi gli pervenr:o. e che non fu da lui girato in alcun modo,

La dichiarazione di cui si tratta deve essere redatta in con

formità del modello HN (ora modello Il) 5U carta

bollata da O ceut., oppure munita da una marca ca bollo

equivalente, e deve essere legalizzata dal sindaco del luogo,

oppure da un agente consolare dello Stato estero che r

lasciò il vaglia.
Sifl’atta dichiarazione viene trasmessa per cura delrufiziu

cui è presentata alla Direzione generale, la quale promuove

l’emissione di un’autorizzazione di pagamento a favore del

l’in Leressato.
Afl. 34.

Nel caso che il destinatario di un vaglia emesso in Ita

lia per Uestero ed andato smarrito chiegga pagamento dcl

suo valore. l’tIìziale di Posta deve far renipiere dal rechi

inaute una domanda (li N.° X, senza I’isclIO[erc’ alcuna tassi,

e deve trasmetterla alla Direzione generale.
Nel caso che il reclamo venga fatto dal mittente, il

quale chiegga rimborso del valore_del vaglia. l’Ufiziate di

Posta deve invitarlo a procurarsi dal destinatario una diclia

razione conforme a quella prescritta dall’articolo prccedonte la

quale deve essere pure redatta su carta boiiata e legalizzata
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dall’autorità municipale dei lungo ove dimora il destiuatarm
4) la un agente. consolare. italiano. Siffatta dichiarazione

viene spedita alla Direzione generale per cura dellTfizio

cui viene presentata, assieme alla domanda di N.° N, che

deve essere riempiuta dal mittente.

Ari. 3i.

La Direzione generale quando riceve la domanda (lei

destinatario o del mittente di un vaglia per l’estero smar

rito, se riconosce che non sia stato effettivamente pagato.

emette a favore del reclamante un vaglia iinnovate (mo—

deHn XIXlFlt
.. dopo aver ritirato Pavvisa dafiUfìzo di de

sti no.
La rir.novazione di un vaglia smarrito non può mai

aver luogo a favore del mittente. se manca la dichiara—

ziane di cui all’articolo precedente.

Art. 36. -

I vaglia internazionali rinnovati emessi dalla Direzione

generale iii cambio di vaglia pci’ ]esterO scaduti o smarriti,

non che le autorizzazioni di pagamento emesse dalle Atnrnini

strazioni estere in cambio di vaglia per l’italia andati

smarriti, sono pagabili nell’ulizio di destino per tre mesi,

a datare del giorno dei loro rilascio, alla persona a cui

l’avore furono emessi.
r,ualc,ia non sieno paati nei ermine stabilito assumono

il caraLe!’e di ‘a’:lia scaduti, e possono essere rinnovati od

autorizzati in’altia volta, nel caso di smarrimento non p05—’

sono essere sostitui Li da nuovi titoli se non dopo trascorsi

cinque mesi dal giorno dcl loro rilascio.

5”
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CAPO VII.

Cm tabilità.

An. 37.

VÌl,a .mui. I vaglia per l’estero staccati dal registrd di N.’ Id ven
gono descritti in fine di ciascuna decade nella parte ante
riore detta nota di N. XIX, facendo uso di più fogli quando
un sold non basti.

I vaglia che sieno stati annullati vengono descritti come
tali, e sono posti a corredo della nota.

Art. 38.

vapiapE.Li
I vaglia francesi ed elvetici pagati, quelli interni per l’estero

pagati o rimborsati, le autorizzazioni di pagamento rila
sciate dalle Amministrazioni estere in sostituzione di vaglia
smarriti, ed i vaglia internazionali rinnovati rilasciati dalla
Direzione generale in sostituzione di vaglia per [estero
scaduti o smarriti, quando ne abbia aviìo luogo il paga
mento, vengono descritti in fine di decade nella parte po
steriore della hota di N. XIX, seguendo l’ordine della loro
inserizione sul registro di N.° Vili.

I vaglia pagati coi relativi avvisi, come pure le autoriz
zazioni anzidette, sono posti a corredo della nota stessa,
a v vertendo di non riportare sui vaglia il numero della loro
inscrizione sul registro di N. VIII.

An. 39.

Le somme dei vaglia internazionali emessi e pagati, quali
risultano dalla nota di N. XIX, debbono concordare rispettiva
mente con quelle. dei registri di N.°i! e di N.° Vili. Desse ven
gono riporta te in ciascuna decade nel quadro finale sul la nota di

N.° XIV. come pure sul registro di N. XXI. e figurano a
suo tempo sui cnti di N1 XXIII e XXV, poichè i vaglia
interni ed internazionali formano una sola contabilità.

ArI. 40.

Le Direzioni compartiment.ali rivedono le note di N.” XIX itcrt’ion
dcii I.’:,:

secondo le norme stabilite dalla istruzione pci servizio dei iwUcDuni.ui

vaglia dell’interno re)Iivamerite ailesame di quelle (lei pflPni.

vaglia ordinari.
Le relative somme vengono tosto iscritte sul registro di

N.° XXI. ed a suo tempo sui conti di N7 XXX £ XXXIII
nelle apposite colonne.

Art. 41

Deve essere cura particolare delle Direzioni compartimentali
di accertarsi clic il primo numero dei vaglia emessi risultante
dalla nota di N.’ XIX di ciascuna decade succedajmme
diatamente all’ultimo della (lecade precedente, quale risulta
dal registro di N.° XXI, e che non esistano interruzioni nel
corso della numerazione sii ciascuna nota; l’ultimo numero
si inscriv? per memoria sul registro di N.° XXI.

Art. 42.

L’incarico di redigere i conti mens,ili e trimestrali’ per ConbA

estero [modelli distinti rei N: XX e XX . e di rive— i:d!u.:.:.
/

nere quelli delle Amministrazioni corrispondenti, è attri
buito nella Direzione generale all’ Ufizio centrale dei va
glia (:seiione di computisteria), cui spetta pure l’incarico di
tenere i conti correnti colle singole amministrazioni, di
provvedere alla rinnovazione dei vaglia scaduti e srnai
riti, e di compiere tutte le altre operazioni relative a que
sta parte di servizio.



La Cassa centrale dei vaglia opera le riscossioli ed
pagamenti che occorrono. col mezzo di cambiali od i qtieIi
altri modi che sieno più convenienti.

CAPO VITI.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 43

Gli avvisi dei vaglia emessi in Francia ed in Isvizzera
su di Ufizi ita]iani, che non siena stati paat entro i tre
mesi successivi al giorno del loro rilascio, devono essere tra
smessi dagli ufizi di destino alla rispettiva Direzione com—
partinentale al I

.°

del mese successivo a (JuellO in GuI

sono scaduti, accompagnati dall’elenco di N.° XXIV su ciii

vengono descritti assieme agli avvisi dei vaglia interni pure
scaduti.

Coll’elenco stesso vengono restituiti i vaglia rinnovati e
le autorizzazioni di pagamento, i cui destinatari non ne al’ -

Nano curata la riscossione nel termine stabilito.

Ari. 44.

Cusoi,a Gli Ufizi di Posta sono responsabili della custodia degli
avvisi dei vaglia internazionali , come pure dei vaglia rin
novati e delle autorizzazioni di pagamento. o non possono
comunicarli a chicchessia, tranne per ordine della Direzione
generale o della compartimentale rispettiva.

Qualora consti alL’uflzio di destino di un vaglia rinnovato
od autorizzato che il destinatore si sia trasferito altrove,
deye informarne la Direzione generale trasmettendole il va-
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Ari. 45.

E severamente vietato agli Ufizi di carteggiare per qual— r,rtpg.ro
celisiasi ragione cogli Ufizi esteri, coi quali non devono avere

comunicazioni dirette, tranne per spedire gli avvisi dei va
glia che emettono, e per richiamare quelli mancanti, me—
diante stampati di N.° TV”.

Ari. 46.

I reisri di N.c l e quelli di N.” VIII che sieno ultimati
vengono conservati negli Ufizi per Otto anni, a contare dal
giorno delFuttimo vaglia che ne fu staccato o che vi fu
iscritto.

Art. 47
I registri rimasti in essere in fine, d’anno si continuano

nell’anno successivo; però su quelli di N.’ VIII sincomin— [InC ,ia’Ih

cia un!’ nuova numerazione

Ari. 48.

La presente istruzione avrà effetto dal 1.0 gennaio 1866, Jcw»
dalla quale epoca s’intenderanno abrogate tutte le disposizioni jduj

anteriori relative al servizio dei vaglia internazionali.

Ari. 49.

vaglia emrsi nell’arino rorrente per l’estero. e quelli emessi
all’estero per Ultalia. continueranno ad essere pagati. auto—

• rizzati o riunovati giusta le norme ora in vigore, secondo
che si tratti di vaglia elvetici o francesi; all’atto del loro pa
gamento verranno descritti sul registro di N.° VIII e riportati
poscia sulla nota di N.° XIX assieme ai vaglia dell’anno 1866.

48

glia medesimo.
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ArI. 0. gistri per la Svizzera rimasti intatti e tutti i vaglia per la

hisIr I registri per lo stacco dei vaglia per la Francia attuai-
Francia e per la Svizzera annullati negli uffici dipendenti,

attualmcntc
o corso mente in corso negli Ufizi che restano ammessi al ser- - accompagnancioli con un elenco che ne dimostri la quan

r la Francia.

vizio dei vaglia internazionali saranno continuati nell’ anno J tjtà.

1866, e serviranno per lo stacco dei vaglia si per la Frar

cia che per la Svizzera.
Torino, acidi I . dicembre 1865.

-
Art. 51.

Quegli Ufizi che furono ammessi fin qui al servizio dei

vaglia colla Francia, i quali non sono compresi nell’annessa La-

bella A, restituiranno al 31 dicembre 1865 il registro di N.°I’ se

intatto, ed in caso diverso annulleranno i vaglia in essere

per trasmetterli ai 40 gennaio 4866 alla rispettiva Dire-
IL OrBETTonE GENERaLE

lione compartimentale; le matrici si conservetanno negli j G. BABBAVARA

ulizì per atto anni. I

Art. 52.

I registri dei vaglia per la Svizzera attualmente in corso
a Uuaiwat€ .

a corso sono soppcessl; dovranno perciò essere restituiti dagli ufizi I
per i

a Svzzwn. alla rispettiva Direzione compartimentale quelli che riman

gano intatti al Si dicembre 1865; dai registri in corso si

staccheranno i vaglia in bianco, che saranno trasmessi as

sieme alle note di N. XIX della 3• decade di dicembre,

previa la loro annuHazione; le matrici si conserveranno

negli ufizi per cinque anni. I

Ari 53.

Le l)iretiooi compartinientali trasmetteranno al Ministero

assieme ai conti della 3. decade di dicembre, Lutti i re-
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Ci’

srPTr.Nuoyo

ABb iategrasso Ililaiso An Lc9nate ....J8rgamE.
Aci Reale Catania .1osia arino.
Acquane;r;i Cremoni:e Cremona Appiani Como.
.4 cjnaneer.I sai C5 ese . Brcseia Aipi la li i .kSrurzi . .iòriizz» u!kriore 2°
.cqu 1 Iessiiiidria Arc unte Como.
.‘ alaniu Arrua

. Genova.
Adru Teoria Ardenui» »edrfo.
.I L TO a lanir A ril ce z Livorno ..riv0, no,
A g liè arinO .4 renzare 10000.
A nani’ 11» lise A rezo i z ‘i.
Agosto iraeua: A rgeg i’ ( orno.
Agrate Briaire., lfjtenn ‘““ìt rrru Ta.
Ar Tasca . . . Torino .4 jan :;cipu ro uterivre.
A I assio iva Ari U Ii’ Itiiar,u
Alba co Ari,,:» ouurs.
Aluai.o erceliere . Nora,a Aiosìo orno.
.1 ben ga Genova A r1ri I’’ .• ‘.2erro di Loro si’.

A Ibese Corno A 9001 a Se ::•.i kleszarrdria.
Albiate 321/ano Ascoli Picco lseoi/.
Albino Bergamo .ksola lirescie:.
Albissola enora A..siì... •:[r,jc,
A bizzate lffiano .1550 Como.
A Icarno rapani Asti tiessandri..
Alessandria . sandrì Mess; rnz:o clieriore.
Alessanari» d’kgitto . Egitto Atri Abruzzo ,,Iteriorci°
A Ifonsine .nna Auietta Principqto citeriore.
Alabero Vassari Aulla i Massa e Carrara.
Ali Messina Aveilino Principato ulteriore.
Aineano 7901110 Aveoza Massa e Carrara.
Aimese Tori 40 Aversa Terra ‘di Laroro.
M’amano Torino Accenna Aòru::oulteriorer
Altansura erro di Ilari Avietiana rino.
ji tare io va A vii» Siracusa.
Alzano Bergamo A soglia Torino.
Alzate con Verzago

..

Como Anale Como.
A matti rineipato cileriore.
A matrice Abruzzo ncltc:iole 2»
Amelia rnbria.
A nano »j.
.lncona ,co».a liagi,ara Cal»br . . ;ciabria id(erio, cV
A mmm ore iIa4m;aco
A::Jerr,o ora ra Dir,, i i tocca . . L’acer.
A e fe n’seta «irnIu (lcl la) . Brescia.
Arie era orno Isa;nolu Peunte) ..Cuee,,.
Am,ico reao,La Bagnano 55 e Carrara.
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. .. Breccia Borgo degli Ortolani (Milano) . Milano. -

BaInaueria 1orgt° di Terzo .
. fleraUma.

-

eBal,ola sandria Rorgoiranco d’ivrea - . Torino. .

Barbarola . Torino florgomanero . . .
. .NotOTFIJ

Barcellotia Ilessina Borgomaro Porto_Maun.20.
Bari’ mo BorgomasitO Tonno. - —-
liardi Piaccio ra Borgone So . . .1 T0n00.
Bardonseccbio. ....Tonno Borgoriovo PFOGFOWLO.

Bara Lucca Borgo Pila Geinova) . Genova.
Borgo Cuneo Borgo Parla Garibaldi •ilano) Milano.
Bari delle Puglie . .1 Terra lì Bari Borgo 5. flamaflO . . C’n.e.
Barlasoina Milano Borgo 5. DonntflO l’ma

Barletta erro di Bari Borgo 5. GottarnO {,lia.1 Moiano.
llarzaiiù Como Borgo 5. Lorenzo ..Fireoors.
flavent’ o: varo Borgaoes. a ora
Bed i zzol, ....,iO05c’0 Borgotaro o nona.

Itedonia sino Borgolicino orera.
Bei lette rio O Borcovercel I
Bolciu,i0i o io BoreTi I O Sondrio.
.l rat° a rio Itorzonanca Genova.
Bcli’aggia orno Bosa Cagliari.
tetlano o Bossolasco Cuneo.
Bene Vagienna ..,Cunco Bovegno fin siena.
BenecntO .....lte,oe’er.tuI BO€° Cuneo.
Berbenno li Naltelloia ..condrio Bovino CopzIaIOM.
berceto o o-ma Boz,.olo Cre,nc;.0.
Bergamo Bergamo lira Cuneo.
Bergamo Alta. . . . fico-gonne Brombilla BergamO.
BeregliardO Panna Breno cia.
Besana in Brianza . Milano Brescello Reggio nell Ernolu’.
Booz Brescna . Brescia.

Bettola entra Bricheraslo . . . Tonno.
iandrate atari Brignano Gera d’Adda . Bergamo.
Bibbieoa .....Are0 Brindisi Terra d Olra,,to.
Bibiana Torino Brisighella . . . . Ratenr4.
Biella aro Brivio Como.
Binaeo Como Brool Pavia.
Binaco )lilano Bronte
Bivona C,irgenti BranasCo Tonno.
Bobbio l’aria Budrio . .

E . .! Bologna.
Bogliasco Buriasco Tonnuo.
Bojaao . . lise bosalta . 6enocO.
Bolla Milano Busca i Cinico.
Bollengo ma Busscio Panna.
Boloona Bologna flussoleno . . Tonno. . . .

flolza€ Lo . ora 1tuli A recito Totano. -.

Bordigli era orsa—ilo o
. . . . ...

Borabettu di Vara . . Genova.
.

Borbctlo 5. Spirito . . (n’oocQ.
. . :-.I Borgo a Mozzano ..iLucca. Cagli . . .... i Pesaro.

Cagliari .
Cariate
Cairo Monteciotio
Calalafiini .
Calcinate .
Galcinato
Calcio
Calice al Cor,io.i I
Calizzano .

Caltagirone
Caltanisett.i
Caluen .
Camatore
Cambiato
Cancri
Camerino

.

Casneria’.a .

Camerata
Camogli .

Cannpig.ia
Caniporto no
Campigli-a 3lariiiiriia
Campilello .

Campohao,
Campobello di tirata
Campodnlc:no
Campofreddo
Camporgianu
Canale
Candela .
(‘anelli
Canicatti .
Canaero .

Cannelo sullUglio
Canotobio .
Canonica

.

Canoa di Pualia
Can:l
Catizo .
Capaccio .

Capo di Ponte
Capraja
Capri
Capriata dOi)ae
Capoi.o Bergamase o
Capua .

Caraglio .

Caramazua Picariocre
Carote Brianza
Caravaggio

3

Cagliari.
Milano.
Genero.
Trapani.
Bergamo.
Bn-e icia.
Bergamo.
if ossa e (i, re.
(jenoe:r.
Ca toso io.

lanice i

Te ri;,,
.]L,,cco.

Torino.
.\OCC7I
ilecctp.i,:.
Cono.
Pnoocijoo n ri:a0re.
Cenare,.
Prir.cip2 fo: ciierio°re.
No:: o.

:5701

C re no no :0.

(iiogeoI:.
S’,odrio.
Cenavo.
Mianva e Ca aro IO.

i Cuneo.
Capilano Is.
A les.sandriio.

.GirgenIi.
Novara.
Brescia.

.iNotars.
Bergamo.
Terra di I5or
Corno.
Cono’..
l’rincipa io cileeio,e.
Brescia.

.tCre.ora.
Napoli.
A o Ca i .1 ,d o a

.]Bergurn-.
Terra d Loro vo.

E Cancro.
Cinico.

.1Milano.
.Jficrgaraoo.

e
Caravit:co Tosino.
Careari- Gemopa.
Camion Viiano.

i Carignano Torino
Csrtazzo Como.
Carinforei-

i Cammagnola .0.
Carnao
Caronno Gloiringhello . Como

aroora Mila ness . . Milano.
Coi rpenedoio Brescia.
(:arllt.:.e esssc.dris.
Car;..i ilodenci.

i Ca rpigna o:. Ssii ,Nnvor.,.
Cairara ! e .n:rore.
Co rrìo .0

Ca roan i , Vita no.
Carrico rga:no..
(:asalhorsont’ 71110).
Ciao.at:iotanr .

. Cremoso.
Casai.: tsaodrfs.
(a saI maggiore

. Cre,,i Onio.
Cacalmo re . . . Brescia

.,alpo,t sr rigo
.

tasamirriola

Caroaranna erro dOrra,,to.
CasaLe Nonno..:

. Corno.
Cascina
Caselle Torinece . . Tori,oc..
Caserta Terra di Lavoro.
Casoria apoC.
Cessano al Joiiìo . . Calabria cileriore.
tassano d’sdila
Cassano Maanago . Milano.
Carino Alessandria.
Cassino erra di Lavoro
(aslano Priro ..iMilaoo
CasLeggio rio.
Costei di Sangra ...Mru::o uiscrì.are r
Castelfidardo . . . Ar.crnna.
Casielgoltredo . . Brescia.
Caleiiaonare di Slatoia . Napoli.
Casiella mare . . Trogsr.i.
laslei anionte arino.
Castellano uat o ...Picreno”.
(aste lente .. ,a,
Casteiletto Ti0oeo osata.
‘.asoe!Io d ‘ Aiai,, ne . . Sless:nndriu
Castellucebio
Castelouovo d Asti . . A lesso nd,ria.



Cassizliouc d’i,o’ì;
DOSI

Casi ro’ ilari
Catania
Catanzaro
Cava de Tirreni -

Cava glià
Cavallermaggiore
Cavour
Urdezolo . -

Cera!ù
Celle Ligure
Cettallo
Cento
Ceree .

Ceresara
Ceriana
Ce rigc ala
CermenaLe -

Cernoseo Asinario
Cervo
Cesana Torinese
Cesena .

Ceva
Chatillon
Che rasco
Chiari - . -

Chiavari
Clziavenna
Chieti .

Chieti .

Chignolo Pò
Chiusa di Pesio
Càivasso
Cicagna
Cicognolo
Cigliano -

Cìriè .

• Pomi.
- Ci:nui:.
- Ca/ari.- ieriorc.

Caiaia.
• Calo& ru auito raore

1 rincipa fo eic,ìo, e.
- Navata.
- Cuneo.
.!Torono.

lireara.
!f’UtC?I5IO

G;norc.
• Cuneo.
• Ferrara.

Torina.
• Brescia.

Poro—ifauri:io.

-

Ccpi.’ansla.
- Como.

.rmrino.
•rForli.

Cuneo.
i Tu ci no

tattico.
.rllrCsci’.

Ge:soraz.
Sondrio.

.Torino.
• Abruzzo e/tenore.
• r Pavia.
• Coniato.
.1 Tonno.

Genova.
Cremona.
Novara.

• Torino.

Cisiago. -

Città della Pieve
Città di Castello
Città Ducale
città 5. Angelo

Ciagiio
Civicanova Marche
Cizzolo .

(jusona .

-

Coccaglio -

Cocquio
Codogno -

Cogoletu
Coli-ca .

Colle di Va: dEtsa
CoHe;na -

Cologno ai Serio.
Colorno. . -

Co,na’chio
Comiso •

Como .

Concesio
Condove -- -.

Corbema
Corigliano Calabro
Cono .

Corleone
Cornate
Cornegliano d’Alba
Corregaio
Corsico .

Cortemaggiore
Co rte mi la a
Corte Olona
CorLona.
Cosenza . -.

Contato - -

Cocigliole d’Asti.
Cos:ìgliole Safuzzo
Cotroue
Courmayeur
Covo
Crema .

Creinia
Cremona
Crescertiao
Crevacuore
Crodo .

Cuasso al !onts
Cuggiono

• .3ffiano.
• Umbria.
• Umbria.

Ah ruzzo ulteriore °

• A brurro ulteriore l
• Cerino.

• jlaccratoz.
•

- Crcira.na.
• .Isergcr,so.
• Br-cielo.

Corno.
Milano.

- Cenai-a.
• Como.

Sie’,’.
• jor,no.

• Bergaane .

Parata.
Ferrara.

• Siracusa.
• Como. -

Brescia.
Tono.

• -Vi/ano.
CalabrLc :/(eriorr.
Torino.
Palermo.
Milano.
Cii i so.
RegoLo :-ac!!’Erni!io.

• Jliaano.
• Piaccr..za.
Cuneo.

•J’or:2.
.4rezzeo.
Calab rio cle rio rc.
Novara.
A !rssondrio.
Cuneo.
Ce/ah; io ultcriare
Torino.

• Bergamo.
Cremona.

•;Cotoao.
Cremona.

• Novara.
Yoiero.
i2r2ra
Com’i.
Milano.
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Canelnoori. di G.rtngi;,a Massa e Carrara.
Castelnuovo di Scnivin . Alessandria.
Costei 5 Giorgio. . • Principato riteriore.
Castel 5. 0 iovanni . . Piacenza.
Casteltermini ...Girgenlì.
Castelvetrano - . . . Trapani.
Castel visconti . . .

. Cremona.
Ca.stiglion Fioraraiap . Arezze.
Catiiioae d’Adda ‘Li-aia;
Casti g lione (ilona - Corno.
Castielione di Garfagnana! Massa e Carrara
Ca,tagl one delle Sta siero: Bre.ni-i.a.

t. Suppi. ai Bollettino NY Il
— I86

557

PROVINCIA
PROVINCIAeri m’in

App TE ‘0.5 0 ‘o

Cugleni Cagliari FelettoCumiana Torino Fenestrelle . •

.Cunardo
i Fermo o/i.Cuneo

Ferrara FerraraCuor0nè
Ferriere LeCuvia Corno. Fiano
Fi:aalbzon
Fanale ./odzngse ‘lodena
F, nalrnarina CenoveDarIo cado. Fi0o Noroasco . .

- ComoDego
!
6 F iorenzaoola ia,.-ui-.cDelebio Ui rcn,eDemonie Cuneo

.. Scacar.ale N. IDervia Como l. . Maria Novella Fi,Desenzano seI la;’
.. Brescia Su. rursale N:Desio . . .

. Miiqno Piaz,a 5. A mbrogio fi reiDiano d’Alba . .

. Cuneo Succursale N: 3Diano Marina or/o—..Wau,, (Via 5 Apollonia Firenze.Dogliani •..JCun.0 Fitto di Cecinz .•friyaDolceacqua oreo—»o,eriznc Frvizzajo 110550 (0 ‘rcrcPolcedo Pcrto_JLdunzio Fog0.
..Corno Fogua-ze

. Torino.Domodossoa orara Foiano della Chiana .4 r-c:zeDorgo nino
mita-io.Donna, Torino Folloraica

Domo ta Fondi
i-a di LavoroDronero Cuneo Fontonellalo •.Parnibruent

Forti
rorma Tr’-.’ di L aro,5’
Fornon-o
Forza dAzrn Meiza.Ebeti .1’ rilas ipa fo cite5 iVr. ksjnovo faoia e Carrara.Molo Brescia. Fossano

!
Cuneo.Empoli i,-enzc. Fossombnoiae •..Pesaro.Entraqse Cuneo I Prillo-ca soprana . .

. Co;r.eo.Envie o j l’raaacvib al mare
. A&rue”o Cileriooc.Erba

f Fucecchio irer.ze.

Gaeta crea di Lavoro.
-

Gallarate Milano.Fabriano A nco,oa Galjicao a e Carrara.Faenza
Coli, poli 3 Tera di Ocra io.Fagnano Olona ..JJj;,0

ia.Faoo aro Gar,din0 rgaano.Fasano Terra di Bari. Gardone Valtrompia
. Brescia,Favara enti. Gares5j0 Cuneo.Favarotta Pa/cr.,,0 Gargnano Brescia.Favnia

. Torino P,arlasco PQZiaAò
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UFIZI

EokgniL
• 5fìtoao
• •llesoonclric.
- . Novara.
• Gaio.
• iiilnno.

Novara.
• .ifilasaO.

• Bresrfr
•)Jod:c.

9 . or
• Genera.
• Terra d
• ‘&rYn di [un’o.
• J’CTrC d Le: i’ ai’e.

Tn,.’.

Gasitio . Torino.
Gwinara •

- avara,
Gavardo Brescia.

Gi.irata orno.
Gazzada Como.
Gazzaniga qamo.
Gazzoldo remano.
Gazzualo
Ci Cn voi la . . .

. Cremoso
Ge ava.,. . Cenata,

Soc • del l’rio . (,c;or’;.
e della ferr,’oia Cenata.

Gr-ne e
o ermirr.aa
Gonna .

C,lzedi .

o nen’rnc .

Giardini .

Giarro
Giaveno .

Gioia dal Colte
Gioia Taoro
Giovinanzo
Girgenti .

Giul,,rsova
Godano .

Goito
Gorgonzola
Govose .

Gozzano .

Gra&ia .

Gragnano .

Gravedona
Gravellona Pallazaza
Gravino. io Puglia
Gmpelio .

Grossetu .

O rotta ma re
Grugliasco

Limone Piemonte . . Cuneo.
Limone S. O iovaflni . Brescia.
Lipari (lsola . .

. liesgina
Liaorap

» Succ del porto Lirorno.
Livorno Piemonte ucara.
Loano Canori:.
Locar.a o ciao.
Locate di Triul .:i .

. I J!iiano.
Lodi
Lograto .....Rrescio,
Lonato Po,sola ...

Lana:; !zr.sc:a
Loreto mecca
Love rgomu.
Lacca Lucca,
Lacera La
Lagaaonn’ en:;.
Lugo • . . . . Ifarenr.’r.
Lura;’ dEra . .

.

barare Abbate
Luserna . . . . T;irin,
Lo no Urne.

Imola
Indiano Oona
Incisa Belbo
Intra
ìr.trobhio .

Incorono
lnorio inferiore
InzaO .

Iscbia

terni’

To-la del Catione
(‘ulcirin UII,’I’. I . beTa ress ara

etta .

itt’

i flrr.enu. I area

lfessrtio
.

i Catania
.1 brina, Laclio via.

Rari. , La con09v;..- . D’zeiliea i;.
..C,lsfri-’ uier. i. I Laizoei:a

Terra di Bari. La Matiìan,:c knla .

Gir9enti. La—Narra
•‘Abr:a:ro ultor. 1.0 lanciano a::,) ratrrlare.

Genova. Lanusei dan.
firesda. Lanzo Torinese orina.
Milano. Lan Pa.’ a
Cuneo. barino .

‘Notata. Lastra a Slgi1 FIrenze.
Noroc. Lavagna
Napoli Lavee o . orno.
Como. Lav enuian Itreacia.
Notaru. Laviane, rincipatii cilena
Terra di bari. Le;ce erro ci OT,’ur.to.
Feti;. LIceo o.
Grasseta. Lesr,,a:au llieano.

.Sus,drio. Lea ‘C’mo.

A scoli. I.er,o Rrescau.
Torino. Leaatini rucusu.

O rame I la del Monte . Dergc’nao. Lonfort o Cetonia.

Gusci alla ... .‘ Reooi) neW Encit
,

Lercara ‘ Palermo.

Gubbio ...:L’nzr.,:. i.:a .1’

Guidizzolo aj, L’a
L.,’snl. rai
Lr’raniel
Levano •.‘Tonaao.
Leuì Torino.
Licata genti.

3lassafra
Masserarzo
Malelica
5tatera
)Iattaraoa
Manata del Vallo
Mazzi’ .

3leda .

Mede .

Medicina
Medole
3leinn
)Ictecrrnr,
Mclii .

MeL.o .

na I Il

MCIÙ . ,

3lnraia

.

)Ierzo.:cn

3Ieta
IIa-arpo
Milano
M’lane
Millesima
Mìraecciola
Miosaglia
Mistretia:
Modena .

Modiva,.
)lolarr
Mr,Tli.i .

MalAria
)loiiilai’itczi
)loiiiliello
Monca ieri
Mui,cal’eo
)Iondav:o
:.iooJuvi urea
Mondana Piatta,
Moneglia . .

Monesiglio
Motiforto d’Alba
Moiigraii.i.
‘lloiiia:iacr
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srpaaraNGono

Terra d’otranto.
Ncara.
Macerata.
Basilicata. ‘

Genera.
Trapani.
Torino.
Milar.n.
Pavia.

..-bresric.
,carc.

Bosiiicota,
1IiJan.5,
Cono.

Ferrari:
.ilessi iia,

opoli
—‘ Noia e o.

Milano,

Genova
,)lodenc..
Como,
Vessava,
llodc,aa

ssandria.

s’o di ilari,
A lrssandria.
.4lessantiria:

‘Torino.

Pesa io.

nate.
..‘Gunzo.

..Gcno’a.

‘t’arare
Tor;’eo.

‘a.

31 aceac::a
MarcIO’

Macerala
3lacr,rner
31 ad,lalosi i

Mage
Ma;zinr:;
Magise
M a] o r i

Maliìaaaa’
3laloian..
Miiidiiri’

,t:;e r i.:

ia i.f:’ol :i:a i:..

Ma rc’.ac:a
Marchi rido
3largno
3faria ri, Gotici.

Mar’aìa

Mart nrii:,
3lasnaga

Maesa—Cai rara
Massa Lombardi
Massa 1lariLli,na

..Ct’mo.
.1Iìcerabn.
fogliari’.
Terra cli loro,’..
.Vdano.

raro
lieta d’bl s’nei.-,

..l’’s’icqao fo r; te, “i’,, l’i:.

(‘olio.
Brescia.
l’ci’ ‘a clvi: ai:s”

in o e ‘i

Co,no,

Conio.
T’i lui

e t’i, i

.‘Eqvena,
rossc’to.lesi

lgesia; .
,

.IontenalEni i i, S:c.ln Luec.t -

)I opatoclzia, LI u.% »ti - . - -1 essa -di i;
‘ti or,tecbiaro sul Clìje.e . brescia.
1lonlegrosso . . • . i lesc nei ‘io
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Occbieppo inferiore
Occhieppo Superiore

Otlida
Oggiono .

Oleggio .

Olgiate Comasco
Olgir.ate . -

Omegna . -

One&ra
Orbassano
Orbetelio .

onU
Oristano
Orrun
Ornavasso
Orosei
Orta Novarese
Ortofla .

Orvieto -

Oramait
Qeimo
Ospitaletto
Ostiano
Ostuni
Ottiglio .

Ottone
Ouiz
Onda
Ozieri

PROVINCIA
UFIzI

i SPPS1LTENOONO

Moteleone di Calabria .i Cal;bria ulter. t’
Monteiuagno . . . . A Icesandria.
Montcpiilciaoa . . S.ena.
Montesarchio •...Bcnerznto.
Montevarebi :zo.
Monticello ....CornO.
Montiglio Alessandria.
Montigoosci . Lvezssa e Carrara.
3lonza ‘Ji(ano.
Monzambano . Brescia.
Morbegrio Simdrio.
Miretia ‘Cu,iec.
Morgea o ricco
3lorozzo Cuneo.
Mortara ....HP(crio -

Mosso 5. Maria ...Nocciru.
Murasano o.

Napoli
» Suc.0 di Chiaia ‘Napoli.
» » 5. Carlo alPAreiia’NapOli.
» » del Porlo apoli.

» della Ferrovia . Napoli.
Narnì Umbria.
Narzole Cuneo,
Neive Cuneo.
Nervi Innata.
!Serviano Milano.
Nesso Como.
Nicastro Calabria calIce. L
Nicosia Catania.
Niella Tanaro ... Cuneo
Niguarda ‘Milano.
Nizn 3ciferrao ..Aicsoacidria.
Nocera—I. mbria . Umbria.
Nocera nncipa » iIerior
Noia . di Lavoro.
Noie orina.
Noti Genova.
Nono Torino.
Norela L’rnb,i,c.
Noto iracura.
Novara Quota.

Navi Ligure A lcsoocidpja
Nuore assari.
Nus ..;Torino.
Nuvoleuro . , . . Brescia.

Novara.
.!ASccli.
jComn.
.1 Novara.

Como.
Como.

i Novara.
Gevorc.
Torino.
Grosseto.
Terra dOjro,lo.
Caglia ri.
Cuneo.

‘‘totaro
.‘.Sassari.
iNorara.
A bruz:o rikriorr

Brescia.
.4ncoaa,
.,Brescia.

Brescia.
Terra d’otranto.
.4 lessandria.
auia.
Torino.
Aleasaadnr..
Scusati.

Paesana Cuneo.
Pagani Principato riteriaì’e.
Palaznlo sullOglio ..‘Brescia.
Palermi, .rrno.

Suc.e N.’ I (Al Molo) Paiermn.
cc ,c N.» (Cor’o Vit—

tono Emanuele) laicrmo.
Paliaiiza Ora ra.
Palmi Calabria ullcr. I!
Pamparato unto,
Pancalieri .‘ Torino.
Paudini I Cremano.
Paola Calabria cileriore.
Farina armi.
Partaniia Trapai.
Paterni i Catania.
Patti .llessina.
FauNa Yilano.

Pavia Pavia. Pompariesco . . . . Crew.ona.
Pavone C.nnavese . . To rito. Pont Canavese

...
Torino.

Pavullu nel Frigoano . Modena. Pontecorvo . . Terra di Laoorc.
Pegli Cer.ora. Poi,tedassio Porto-Maarizio.
l’elio orafa. Pantpdecima Genova.
PelÌjo Corno. Pontedera ‘Pisa.
Penne Abruzzo mite,, I .° Fonte di Legno ... Brescia.
l’ernola Pesaro Pontegrande Novara.
l’eroso ‘irei:Iina.Jozi.io. Poolelagoseuro ... Ferrara.
l’errori Torino. Pontenure . . . .I’itrc.izz.
P’rngia ,nbri’,. Ponte S. Pietro . . . BCi5O1O.
Pesaro Pesaro. Ponte Vaitellina o.idric..
l’escano zr. cileriore. Ponte’ ira Brescia.
l’ostia tisica. Pontita ‘Bergamo.
Pelli IIellQe onoro. Pontremo! .llaosa e Carrara.
leverau;o . . . Cuneo. Pori SI—Martiri ... . Torino.
Piace aia Piacenza. Popo lì .4 bruz:o ultcs’. t’
Piader.:-...

. . Cremono. Poriezzs orno.
Pianei: .....Piarc,s.-a. Porte Torino.
Piauozz:» 7uricso. l’orti i afosi.
Piano d Sorrento Ncpqi. Porto di Ci i tai.ora . . Macero io
Piazza Armenina . . Caltuni.,ctiu. l’orLo Empedocle . . . . Gircrth.
Piazza Jtreml,anrj . . Brescia Porto Ferroio . . .Livarno.
Piedi cavallo o re Porto Longone
Piè di Mula’ra .Norarri Porto Mauniaio ...‘Portallaczri:io.
Piedimen ceci’ Ali(s Terre e ,, o. Porto S. Giorgio ..Hhscoii.
Pietro Li;ure .60,0 vo. Porto Torres ss°ri
i’latrasanlsc Luce o. Porto Voli ravaglia Corno.
Piove dei Cairo . . . Pavia. Potenz;i Basilicata.
lieve di ‘levo . . Porto—Uacir;io. Pozzol’no mia.
Paevo Fesciona !Iassa e Carrara. Pancia Fccrmiearo ..A ie,sandria,
Pigna Porto—Maurizio. l’ozzuoli apoli.
Pioeroio Torino Fra tasca.
Piolteilo )Filono. l’ralboi no Brescia.
Piombino . i Prato in Toscana . ‘Firenze.
Piossascc, a,, Pvatoa eccb O 4 rez:O.
Pisa Pisa, l’razzo
PLoina • l’rè S.t—[idier . . . Torino.
PI sciolta roncipa fo citeriorr. Prosegue Brescia.
l’isogne escia. l’Nero Cuneo.
l’istoia irenze. Procida apoli.
Pitigiiaoo i Grosseto. Provezze Brescia.
Pizzigbeuone . . . . Cremona. Pasiano Corno.
Pcnc. zlabrìa •ilter. ±
log;io 3iir:etm, ra/aria.
l’uiriioo
Pollica :paso eitcriore. Quinta
Polniigbercr ....Cune’,. IPoipenaze . Brescia
Pomaranee . . . Pisa
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Caterina VII lernioa Caltanise tlc -

Margberita Li tu re . Gciirira.

Maria Capua VoLere Terra d Lar.ro

Baccor.iei •.-...Cienco. Sala Consilipta ncipato dtiore;
Ra’sa iroc,a. Sale
Raatln . - ‘;n.c. Sale 1larasi.o Bria. i

Iinven-ua -
- : . . . &av’noo. Salerno Pdncipoo ore.

R’-oo;:a: ,cei-a la. 5,
-

11cr c-- - •Gratcst . SaI tizi Cun. - . -

Iìedoridn Errori-i. JIripevre Cn,€a.
Ite ;g- ‘i-) i ir ‘,!l i. I: Sa,najzarn de Baroond i . Novon.

Itcr.i rei Liutino - ./Lq’,-io itii’khnifia, Sarrrout neo.
lIti ci lo eo i - Tori,,.
ilczzato io 5. Angelo de’ Ivahardi Principato utter.
Riso Uil:n.- 5. Angelo in Vado .. Pesaro.
Riccia ngeIo Lodigiano . Milano.
Riesi ... r’,o,iLcli: 5. Antioco Cagliari.
Rtvt, - . .(i:si’ “ ntoniiio iii Susa . ijùrino.
ìlm:a: - - ‘-orli 5. Bartolomeo io GaldoBenevciiio.

R ai Mari iii ,...brorio 5. lienedetto lei Tronto A scoli.
Il tal ranone ,coIi 5. Benigno ho,.
lii pOot o ...lato,. i-, 5. C,Iomhano ai la io bro Milano -

Dio a di Ctiieri . . - Torino. 5. Damiano Macra . . Guinea.
Rivana nani’ .1’ riO

- 5. Da nidi - . .
Cremona.

lii va orlo, 5. Ella fiume rapido .. Terra do L4reoro.
ÌL sarolo Canavi:se [-rno 5 Felice a Cancelli. - - Terra di Lavoro. -

Ri varolo fuori e:n ao 5. Ginnasio Bresciani . Brescia
flhoarolo fgu r.,...Gcnara 5. Giorgio Canavese - To, mo,
Ilivoli - . . - Tiirisia. 5. Giovanni Bianco .. Berrjain.
lii eta i-i .‘.dda . nono - 5. lv ‘ovanuL i C!OCC -. Ci fltWJii?.

ltnbecr., d lt- . . - Irrito, a - 5. (1 i o ano barnì ti- . - Pn;a.
ltrcca:oniosa ... pnrja,,sL; ritrn,,rr 5 Marino rP. D 5. IkRlP.
Rorraibe;,.a .,..Grossor, S..lIar’ino. dÀibaro . Genova.
Roreap—::rntoa P-,irrmr 5. )Iart,no dell’arioe . Cremano.
Rocca1i vtni CL O ai 5. )Ia urizio cacarese . : Torino -

Ri-era 5. Casrian i ..Fs o:; 5. M iclelt’ 3Ioadno i s’ire.

l100uivi_it_ 5. N colà Piarentisio - Fiocco:,:
Roma;r.3z2Se,a or,;-’: 5 Pellcriiio ‘rgamcr.
Romancn -‘o . .Crooi,,n ,. 5 - l’ier dA rcua ,c,varc
Rana tO il Ln,tb;; ri i, . Bersi.- cc. 5. Pietra dAQSLa ..lgrioo.
R-,man, Caoaw.--’r .Trino.
fl....rr v’io ..,,;en.,ro . . . 5,
11 --si 5:0 ... - r: rifri’ii -re. t.
RoLsizlione siIievi’irr

.‘ Genere; - - - 5,
)lovas Da le ...,.ir,012. .-‘ i 5.
librato :8, coii - - - . - - -

Jjr,veltanca Corno. 5.
Bus—i ._..RLLeo,iu. 5.

. 5.
- . { — -

- 5.
! 5.

SabLioneta 540’.. 5.
Sag I a no — Mcci ....orora. 5.

uPIZI

5. Agata -

5. Àgata Feltnia.
s.
5-

5. Maria Maggiore
$. Teresa .

S Tpresa Gallura
Santiaìa -

Sapri
Sarnico -

Sarno -

Soronni- .

Sartirana Lomeli no
Sarzana
Saesari .

,Sasseilii -

hassofcrrato
Sassuolo .

Savigliano.
Savignano di Ruiinugn;i
Sanigno,ie .

Savona
Scafati -

Scalenghe .

Scaletta - . . -

Scanoano -

ScarriafiFg: -
Sciacca
Scicii
Scilla
Sciolti- - -

Scopa
Seiioo
Senati,

Sonate

Senna

Serri-, valle Scrivi:,
Serraverza
Seasa . .

Sesto Calendi’
- Sesto 8. Giovanni -

Sestri bvanie -

Sestri Ponente -

Settimo Milanese
Settimo Torinese
Settimo Vittone
Siena
Sigoa . . -.

Silvano d’Orso
Sinigaglia -

I Siracusa -

Sutmona .

SoInlnoL Lon,bard.,
Soinmarivri del Bosco
Sonei iii, . -

Socidalo -

Sondrio
S’ari,
Son-’ina .

Sori
Sorreni’ .

o
Sovert-
Suoi,:-,
5 pri i a
Spezzano . li, a nesi
Spieno -

SpoieLo .

.Spotorno - . . -

Stalit-,,:, - -

StrLdelt
Strarnbin,, -

Str,..
Stuiiiti-gì .

Suitìra.
SIP,!

Tauii
Tagi iacozr;’ -

.

Taalitt,o -

Tatamona -

Torsioni .

ironia
Tcolio
Tempio
Tenda
Teraino .

Termini I nore,e
Termnli . -

Ternate -

Terni
Terranova il i Sicilia
Terranova l°ausaiaia -

Tirano
Tiriolo
Todi

- ‘-,Voea ra -

Vessino,

Sanc:-i
Notare
Principato riteriore.

- Bergairno,
- Pnncipo.ti, ritc’i,,-e.
• Milano,
- Puri0.

Genova.
Sassari -

Ceno,’a
Aiicniio.
.ilodcoo.
cuneo.
[“orlo

- Ceno,,
Genova,
Frnncipatoritci-ioic.

- Torino.
- Menù,,
- 1 roooeh, -

- Giiqci,t,.
.Siracnaa.
- GoiaF,,-iq a?frr. -

Torino.
.Sv,rara.
- Ber’jam’i.

- .Iliiiiv., -

Vhs0-:.
liergom:.
R r’ i, me.
Aieosonclri-:.
Lucca.

.1 l’erro da Lar.orr,.
IMitano.

iMitano. -

Genova.
Genova.
,ililano.
Torino.

.ITorino. -

-. Siena.
Ferrara, -

.Airasandrio. - --

Àr.conc.

Siracusa.
.Abrn::o tolte r. ±.“

Milano.
C’caro. - -

Crrmo,io...
.‘cn4ri&
.‘ondrìn

lerra di [orafo. -

t’re,nona.
Genova.
Napoli.

- (:renioii,,.
Bergamo.
lilla io.

Gesoro.
(.alabria rìt-:,iore.
A/cs: andrir.

- : L’ritbrii.
- Genero.

- Grooro.
- Pavia,

T’nino.
)ocara.

- J’r,li,M
I-: io,

- T’i’:

l’ivi-’— ilaj,,:ifl
.1&roe::o’,lfrr. 2”
Bergamo.

.Sr,ne:ri.,.
Trite di)trantv
Terra di Lo con’-’

.S’,uzt,ia.

Cuneo.
• A bru::o t’lire. I.’

Palermo
Moliae.

- Como.
- l:mbrin -

• Callani,e:t.
Sassarf.

- - .Sonlrirh
• Calah,-ì,, unIte,. 2.’

Umbria.

Remo F’ortoi—?lcuri:ao.
SaNnsLore Alessandrino .tinsaagdr:a
Secondi, di Pinerolo. Torino.
Sepolcro -

Severinu 3larrloe
Severi io Mercato
Severo .

Stefano Belbo
Stefano Cainastra
Stefano d’Avete
Stefano Marina
Vincent . —-

Vito Chietino -

e::O.. -

J(aceyato . -

Pn ucipaio ci le noce.
•Capilan4ta.. .1

Cicuta. -

-.

:PortoMovrir4ic. -

.!Tprivo. -

I Abr,1zco dteriorc,a
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Villa d’Adda Rergarn Vogbera Parfr.Villa d’Alm . . . Bergamo Vogogua orari.Viliafranca Piemonte . Torino Volpiano tino.Villacidro ‘tori Volta Brescia,Villa ‘issola orari Voltaggio 4lessandrioVillanova Mondoa . - Citno Volterra Pisa.Villanen Solaro . . Cuneo. ,ora.Vijjastellone . . . . Torj,e, Volvera tiro.ilm,nore rqarno.
Vimercate Milano.
Vinadio

- Cuneo.
Vionvo Thnno. zavauarclb in.

- °““° ‘/.ibeììo Parmo.1 strorio no. Zoagii .,....Gcn’jru.Vittia Siracusa. ZDgEIO Brrjaro.Vi [Lume Milano.
. IViii Torino.

Vizzini otanio.
Vobarzio B,eucia.

PROVINCIA
Ct]’urIzI

Toleatino Macerata Vado
Tonzanico mo Vagli OtIO -

Torino rin \jJjj .

» Succursal e N 7 I- aieiizi
(Piazza Carlo Felice Torieo Valgarna .

a Succursale N I Vaigrana .

1V la Iella Rocca . . Torino Vallo della Lucanii
» Succursale N.’ 3 j Vaimadrera..

Via floracrossa lori,u Vaiprrra .

Turno . . . . Corno VIlSOCCa .

Torre Ànnunziaia aPn’ ‘ Vaprio dAdda
Torre del Greci ipot Varallu .

Torre lei Manganu Posi arazt€ .

T,rr, Pellì CC i Vartiana .

Torre 5. necnìJ t’i .: i Varee
irrigua pr’ Varese Ligure
T’,rtoli sIi. ri Varig nano.
I orlona a id, “arzi
Toscoiaro

.

Vario
Tradale Com’i Vasto
Tra Vena reo .

Traona indi-in Venasca .

Trapani - . . Tropuiif Veneria Reale
Trassitice, ui-sa e (‘urrÒia Ventimiglia
Traedona •,.,Co,a ercelli .

Trecate ari ‘erdellp .

Treia %‘erolan,wva
Treroezzo Verolengo .

Trescorre Bergamasco .
. Bergamo Verree

Treviglio Berqomo yerzunlo .

Treno sui lA i a . . Milano yescovatu .

Trinità Cuneo estone .

Temo anca, ;-ezza d’Oglio
yriora . Porto—Vr,,, ci:,, yezzano Ligure -

Trobaso rara yiadaoa .

Trtfarello rino Viareggio .

TrOmu-ilo ‘ ViCO Canavese
Tronzano 0tir VICO Eqn»
Trupea . . 1ctri ‘tUe, V’ For
Tunisi Tunisi Vietri sul ‘nere

Vi gevano . .

Viggiano .

Uboldo lIitano Vignale .

Logiate Como i Vigone
U rbi no Vi guzzulo .

t rgnano guaio Villa 5. Giovanni
Villa di Cbìarunna
clla di Tirara

I Viflafaletto

.1 Genara,
5lansa e Gortari.
Corneo.
.4 tccsandria
Corno.
Cuneo.
P,’incipqto citeriore.
Como.

.lTo ti a,,

Bcrgomri.
.3!ila no.
Vota “a.

1 Gc,ioru.

Co,t.’,.
Con..

Paia.

A’ ,u::e cilcrio,e.
Voi tsr.
Cuoco.

,Torino.
Pot(o—JIau ri:iO.
Yort,ro.

Brescia
Torino.
Torino.
Cuoco.
C temono

-Diretta
brescic
Ga’nocu.
Cremona
Lucca.
Tori’,u.

• Ci, ‘cc
l’,iarijirzto retc, iore.
!cunu.
Bas,licit,,.
Como.
.4 icxsanitrj a.
lo ‘-irw.
:Lirsau,,dr,,,
Calino ,,Ite,, i.
Sondrio.
Y.odrio.
Cuneo.
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Tabella E.

ELE\CO icqli oRzi di posI-a francesi alimiessi al seri izh’ dei ‘aqila

internazionali.

•1 I
NOMI 1EGLI L’FIZI DIPARTIMENTI NOMI DEGLI I!FIZT [‘IPAIlTIMENTI

Abbe; Ile . Somme Arcaehon an,!’.
A brescli il Ier . - Meurthe A rc,—sui’-A u In - A uhe.
Agde .....JHérauil Areueil «inc.
Agen Lo—et— Ci ron ne A racl s—de—TIi grrr - .

A gue—Mories . Gard Argentan ..

Aina’—Ie-(hàteau .. A!fle,’• Argt-nteuil cinc—el—Oie’.
A re—si:r—ta—Lvn . Pan—de- Calai, Arlane uy—de—lidm?.
.Ix—en—utI,e - . A,,be Arles—sur—Itliu,i . ifouches—dn—Rljòi,e.
A i,. —e,, —Provence fl,urì,-e -cui. li/i ii ac_dp_C:.ili•s
A ,. —Ie -

l’a ai . Saroie A rs—s a; - MeI ...i1,sgIl-.
.4jarr i,, , . Cn ,-e Agfel,I - 1 rdennes.
A a,; Gard .s,,ière ci,,’.
AIhens , ,,, A
A ber mmm’ A uline i,- Thuc,’Iee din— Rbòne.
AILerIv fl.- a,,njc AUbCIÌaL- ‘ A ,‘dèchr.

uhee,iu, .
, .

..II.m .ubcrsiTIier (i.,,,,.
.LI.’y—’-nir.I.n.’,-.n e.Hm,uie—.$irrjm .uhas- ;m

Alemic.mm, .....Gmri.
AIcr .. ..?em,riim’.’ d’i lqei,.Aii.Ica
.tI[evar,l . Audiinna’iiFI
.Iik,reI .....jJ::,:,-itin J .iitnm;iIma nn’—In[’ri,ure.
Ai:ro ,nrM” Ai,rAI,•’
Ar n in’ 4 i] tu’ ‘. ‘—e—jqjr.
Arn,,,c,- ‘maiS- rra

.mtjri- .4Z’,’.Hir òce—dOr.
A mb, ‘i u,_,le_ l’im: i vili—’,
A nt drc—ei—Lnire A cc” —c’lt —IIPI1:.’ ;‘d.

,n,1 e—i,—hj - Pij,’ém,e,- t’Pia t’mica. A, guim.....I’a ucai..

,li,tcfl» - . . -.S,ja-:;,, ,t;Hø )!arnc.
A n’me,,, ...;Lor’—!n/irkt, i-e A’. ram -l’cs .,..‘jVm:nch,m.
Andi-ts Li- i-a’ ,tv—ram’,,ai,.r li-”’.

.4n-ere
An .. ive h2rcn ce.
Ar.z -ie-I:I,,’a’m - .‘,Iistu.
A mec’ ....,Jjaut:—S.ir..,’, 13-im-cara’
A raen: a -_,s’.,’m,,- l3aro,,v I or 3j i-the.
A i, a; ,,a .4 rj-cA-- Da a,’m res—le— Hi coi re - fin:, es_P:re4c,.
.tn’bc i!.c,-.I,:r-in fl19j,,I

j A p remai: I — sur—A i re - . ,4 rdc,,ne-; Itcpau en —ce—
A j,t e uc(uu’ er—I e— [tue ...:Wee se.

ArbAs dura, tar—sui—Aube -

. .‘ mt;
I Aia. .:—Seba: 11b5. Bar—ur—Semi,e
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NOMI DEGLI UFIZI DIPARTIMENTI NO3II DEGLI UFIZI DIPARTIMENTI
NOMI DEGLI UFIZE

Barbezieux
Barrelonnette
San . . -

Barrèges—Luz -

Basse’-Indre (La)
llastia
Baiigd
Baune-Ie’-Dames
Baue,,t
Bave,’
Bayonne .

Bavonne, Saint—Esprit
Nazancourt

Reaucaire . . . -

Beaucourt .

I3eaujeu .

Beaurno,it-sur—Oioe
Beaune ,

Beaureau

Bel(ort
BeIlac
J3pllèrne .

Bel eville—sur—Saene
Beiler
fleareld
Jlergerae .

Bernaville .

Bernu—de—I’Eure
Serre
Besaricon .

Biflaune -

Bèziers .

Biarriti .

liot (L&
Bicbwiiler
Bitelie
Elamoni .

BIac (Le)
BIang—sur—UresIe
Elage
Shidali
Blois
B.tge

Bonneville . Hanhe—Sar,ie.
Bonnières Seine_et-Oise.
Bordeaux rende.
Bordeaux. la Ilastide .) Gìronde.
Bordeaux. los Cbartrons Giroeide.
Bordeaux, Ies Salinìires . Giro ede’,
Ben Corrè:e.
Bou5ie stant:’nr.
Bou€ìval cinc—et--Oise.
Boclay 1Ioscle.
Boologne—sur-Mer . . Pas—de—Gaiais.
Boulogne—sur-Seine , ,! Sei,ie.
iourban—I’Archambault - i Allier
BoLri,onne—1c3—Ba, . ho ufr—iI T.IC.
lfour-.—en—flressc Ai,..
Boure-la—Reìrie c;ne.
L’ourg—Saint-Mauricu . Savoir.
Bourganeu! . . . Creetse.
Bourges ‘Cher.
Bourget (Le) Qeine.
Boussac re’se.
&uaières-aus-Ch&nes . jIeurtìie.
I3ouxwilier . . Bas—Rhin.
Bouzonville Ioseile.
Bracieux et-Cher.
Bray—sur—Socnnie ..iSo,nme.
Bressuire ‘ ei,s—&rrcs.
Brest r Fisiislé,’e.
Briancon HouLee-41pes.
Breane-Napel/on . - .4u&c.
Briey
Briguoles .

.Brìoude .
Briyes
Brunath .

Bruuehamel
Brunoy .
Bugeat
Buzaucy .

Cha re, le
‘Basses—A lpes.
Bas—W.in.
Il, isIee—Pvrénées.
Lo; re-Thftricure.

.1 Corse.
h,ine—rt—Loire.

- .

Calradu.e

Rqsco—Firr&es
- Thnses— Py ines.
iWai’ac
Qìrn,;de.
Gare!.
JIu,l—Rhii.

• Ria,ie.
Sei ,e—e(—Oise.
CeI’>d’Or.

• iJ--ne.-ef.!ore
Oisc.
J(s,i!—Rhin.

- lise le—Vin,sie.
Orre.

.Rhdne.
An..

• . Bas-Rhin.
Dordogne.

• Somme.
•[Eure.

Bouche.s—dis-RhònC.
.rDo,bs. -

Pas—de—Cclns.
• cHini alt.
- Baies—Ps Fra/CS.

C6res-du--Nord.
I fa a te—Savoie.

.iBas—Rhin.
5IoseIle_
Meisrlhe.
indre.

.,Seinc—bn[dricure.
Gironele.

)47g#r.
Lei —el—Cher.

- Ree fa—Saroie.

Caones
Capellc-en.Th.éraehe[l.a) .iisee,
Carcae. de.
Cariuan .....Ard;’;,e,es.
Carpen tras nec/tsr.
Cari-in as_de.Calais.
Casiehta n’i e Basses—,t lpes.
CaseiiiaLda—v .1--.
Casteisarrazi • ,

- 1irr,—ei—6’cro,;nc.
Cas:es sur—VAgout Tace.
Catean Le Vord.
Catalee (L& 4/sec.
Cannes 4udr.
Cau [eri- I (et_Py;-,i nero.
Lavaihina Vauclusr.
Cere
Cerna nt—/Ui/e,
Conviene
Cette IM reali.
Chacqi sòir—et—Lgìre.
Cbaiare tude.
Chaten—s.,r—SaG,.e ..Scsdse—et—Loi,-r
C’nons.snr—larne .. jiar,.r.
Chamhséry ok.
Chan,onix !iaulc—Savcje.
Cbampagnole
Cbampin-sur—3tnriie

. Se/eec.
ChantihIy
Ciiareu’,’,,;e— Ie—l’neel • Sei ce.
Ctsarhevi i e • . . . A rdennes.
Cbarolies qònc-ci-Leeirc.
Cbartrea cee-e—ci—Loir.
Ceau-CS,nen /èrre.
C ieau —Genti Cr Veyenae.

Ca i—le ,c :t-;i . . .4 rde,,ne-s
CL4ieau.Be,,ard_l’rov.ru J)oucheo-du—lii.dne.
Chi; eau— Ileoanit . isdre—cf—Lej/re.
Chì[eau—Sai.tis ieri/e.
Chieau—Tisierr;
Cteaehriant...j,oir.,_infe,-ieu,,
Cbi;eaudun • • . . Eure—e(—Loir.
Cisi;eaotpn •...‘Fis,isière.
Chiteauneuf.s..Cbarente, Charenie.
Chàteauroux dre.
Chiteileisu IL tenne.
Ciihioii.de-Michai!ie . Aia.
ChatilIon—oous—Bagneu -

CLi’Joo—sur—Seìnee .
-

Citne jLa) . . . . ladre.
Cbaumoat—en—Bassigoy . iThufe—Aiarnc.

Cbau,r.nnI—Porcien
Chaunv .

Chavizar.n -

Cii ‘-rbnu rg
Chiercheli .

Cbesne Le’
Chino.,
Choisv—te—ito
Che!
Cru:iil La
Cirev—sin-—Vezou’e
Civrav
Ctairvau - sur-Aube
Ciames .

Cierrnot-dr.i’ijj..
Ciermor,t—Fera;À
Cenai .
Cii cliv— i:s—Garenne
Ci e n i- .
Cl,i

Ce Im l’er .

CIornbe —Ies—llelie
C’aLte’
CniDen:rv
C.js;e::’rc
Cern pie;oe
Co i; d o re
Con fole no
Ceci a e ti i e
Carbeil
Cori-io
Certe
Cosce .

Couirou
Contornai ines
Cov renne La’
Cossariccs—arrx-F
Con tariCes
Craoo
Crest
Creerai (Le)
Cioisie /L,’
Cruseiles
Cuers
Colei
Cussei -

.Ardean.s.

.j/sne.
Aisne.
Maechr.

.A/gcr.
.4 rden cee.
irid re—eh—Lo/re.

- ‘Orme.
- i’e/ne—ei—Lc/re.

Bouchcs—du—/thòne.
.3/e sr ti e.
• l’/cine.
- 4,,?.,’.
.-“ierrc.

O/sa.
• Pii y—du—tinr.

bauli.
Se/rio.

• Sar,.e—et—Lotre
li,iufc—.L’ri.e.
CI:.arcn(r.

Thsu -Rhiì;.
Se/ne
i!c,srMe.

Soci, me.
.Ali:e,.

• 3/cose.
O/se.
(ieri.

• Charenie.
I’r’ov. dc Corisionhisie
Se/ne—e r— (i/se.
Somme.
Corse.
Nt/ere,
Loire—Fr (‘cr/cr. ‘e.

I Scivie—e:—)larrie.
)Charsr.te.

•Wc-asc.
.Iianciie.

• i3layeene.
Dreirne.

i Saòne.ei—Loirr.
le/re—triferiei’ee.
I/ai. le—Saro:c.
l’tsr.
Aia.
A Ilier.

.‘loscl/e.
Var.
Mia ie-Lare.
Corrèze.
Bus-Ri/e.
:1 ns il i?

Sri ne—ei— O/sr.
Co,’rèze.
A rdennes.

Calvados.
Alpes—Mariiirnce.
Lo:

• Pas—ds—Calc.i.
ons te ai i,,,’.

..Corse.
Gerd

Boba i r—crs—Vermai.dops
- j A isie.

B.5se.._...Consi-sei/in’.
Bolbee i.Setne—In[e.-icure.
Bonifacio

Caen -
Cagrses
Ca beni
Catais
Callo 1La)
Calvi -

Calvisson
Carobrai

)
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Oamnlar,e— urSauI lku Fala — Cait:do,øam,iiìere . Mc,,rr- FaucuRne Haute.1aòne
nd-s Faverge

- .r’ene fi’iut-Jhi,.. Fécamp Seine—!n#riniri.heIN- l!ge2-. Fnéir,ne .V,urihe.l’elmo 11. :rth,. rère (I.a\ Al’eija, i ord. Fe mcx. . . - . . . A • -

. -Di
‘lv, Fprl—Uir. ‘La ...[tnir.thcppc .ne—la[& I: •‘ Fgear Lo:.Ieu7r “7 the, Fui

z’’’’
. .l?7.L•l Fìrmi,:lhjn1i

. Ieft L’i’ crEtel’ha,) f ‘‘il’,! Flxrs—ite—I’l)rne ,..O,’n..I’Lnarc! . .. , Flize
Ij,’:ciIi t-:;.- FJar,ic e.‘CI. -.du’Jura Foi,—,,,r—sri’ -.‘,‘rn ‘I FouI,j neblcai, Seine—’t—.Var.,,’.Ier FoMan ìiper’2laritirnes.,‘ Is [(-i’, l’ire ne’, Fontena,—d Ui —Roseo . . . sùv.lI•ìJ•j 1 Fontena. —le.LomI,’ ‘l’cade’, —
‘, or ra ‘p1 Fo,,tenav—snui.floi . . Seii6-. .I’.nzi I ‘fl” l’orbite li , ‘m.u. ‘1
‘‘‘U’dIl’e [I’:o t’.’’,r: orcaiquier Boascs_AIea:.l’culo: 1,-,ieii,,r e

—

. iScirt_?iftrZeuie!1ris”or,.u., ‘I’.t, Foagres
.‘ flI,_ot.Vilairi.irrli r,’,’t’1rni’ Fraisa,, loro.1 r,i ic e w; FrangnItun kpr,1 ne . rt, ed, Fras,,s Doobo.

.

. Fr,’jus
. Fresnee’er,— Voè, re,jilei4ae.E i —Ilongxer . Les ha.. 1t’t_ r,’,,,n Fresno. —le-Il ranI A ùne.E be,,

. ‘.Scouc— hiJrieure Fra un rd lIcu roze.ba hru , . , — Fu O, dennen..n bi en—Ies. bat .
Scine—rt—hl;,,’.

bperna forni.
Eainal . . . lniiscs.
F.rcin . j:n.—liLj,, (;sìIar—su:_3’arn . .. Thrn.Eni . A ulir, jaìlIo,,F.ear,,e (1.’)

. ,Afj’cs-V,trihimes Ganna Albe,-.Eepab.n,
. Areyron Gap .Batn—AIp.F.;’u,nz, e

. , Seme—e?— OUL’ G a’ tu; .llunche.E.c;c,.c, . . i.t ai.; ;eiìpol;hein Bas.RJ,i,,.Fe, jej , .1 nbe Gerbévi cr
. iteurChc.Finiti

. I Gee
Ftarupe . N’i,,, ‘Ci’OiiL’ Loire!.:Irea . .

. S.’iue—f;,1erieure Il gn. tteragit.Fu fofi ‘iene, G Ileta— .4 ade.Fv,an
. Ho te.- Se, oie (i turi i re.Evreu

, Fare Givet I Ardenr.erE. mao ier, Baule— I ‘ienae 6 ivore e.

Gou4oo
Goumoav-en-Bray.
Grand—’ré
GraniIle -

Grasse .

Gray .

Grenoble
Guebwiller
Guelma
Guire .

Guillestre
Guingamq
Guise .

Ragunau .

ilari,
Bangest.en-Sa.n terre.
Raroué .

flaucefori .

Raxre (Lei
liaue, jte), Ingounlìe
flavre (Le), porI
Ilayange .

flaye-Descares (ù
Razebrouck
Béricourt .

Besdin
Rirson .

Bochfelden
Bonfleur .

flornoy .

Hyères

Rotelle.
3fr,ge.
Lai.

..Seine- (nj’rieure.
Ardeunea.

‘ifanche.
Alpes-Ifaiiuirnts.
Haufr-Sadne.

‘Isère.
Hau(.EIzin.
Constan fine.
Create.

.jHautes.Aipci.
.jCòks-du—Nord.

Ras.Rhiei.
Somme.

.Sorarat.
Meurlhe.

JDordoet.
Sdne-laférieure.
Sene—Ia[ériei4rt.’
Seine.In[irieure.

‘,Moselie.
Indre—ei—LtÀre.
Nord.

.JHaufe—Sa,ise.
Pas—de-Calais.
Aisne.
Ba.ftAz,i.
Coednx.
Somme.
V’ar.

N0311 DEÒLtUFIZi’’ DIPARTIMENTI

Joìnville.sur—Mar,e . .

Joazac ... . -
. . . Chare.tte—Thftria.znJougoe t. . . Dc&as. ‘

JLDiViIIe Ardem,n. .

Labrède Gironde.
L&ICIe - . Orme.
Lat,dernea’i . . . . Finisf&re.
Landreville . . . Aube.
Lanon onde.
Langrea Honte—Marne.
Lannion Còjes.du—j’iorei.Lanslebourg .

. Saroie.
Laen Mune.
Laplean
I.argentière . . Ardèche.
Launo;—sur.Veoce . ‘ Ardenaes.
Lauterbourg . . Bas—Rhin.
Lava’ Wgyemie.
Lavaur l’ari,.
Lectoure Grrs.
Lédignan . .‘Gard.
Lens IP05—de—CaIaù.Leeparre Gironde.
Lavailoi,
Lerier Doubs.
Libourne Gironde.
Lignv—eu.Bar roìs feuso.
Lille ord.
Lillera ‘Pao—de.-Calais.L:moges Haute—lienmc.Limoua-sur—Aude

. .-Aude.
Lisieux Calrados.
Liabein Veurthe.
Lochea lndre—ci—Loifl.Lodère in!!.
Lonabeo
Loo1pré—Ies’Corps—Saints somme
Lunguvon ....jjfogelle.
Longwv i!osclk.
Lons—le—Saunier . fiera.
Lorgues ar.
LorienL lterbihnn.
Lorquiu Uieurti,e.
Loudéac C61eS—dU.NOrd.
Loudnn icane.
Louhans aae—ei.-Loire
Louviers ]Eure. ,

Luon cadde.

L.le—Rousse (L’; ...Corsc.
Isle.—ur.la—Sorgue (L’) . V’audace.
lsIe—sur—lc-Dou.N (L’) . Doabs.
lssoire 7u1—de-Dòme.
issoodun ladre.
Jssy—sur—Seine ... Seme.
Jstres Rouches—du—Rhòr.e.lvrv—sur—Seine ... ‘ Seme.

Jarnac . . ,.

Jemapes . .

Joigny

.Ckarcnk.
Consiantinc.
Vonne.
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Lune] MIrati Il Seine—et—Manie.
Lo,ierav cìrd_l[.’flCUre edeab - A,ci.
Luiiév De . . iieur:he Mebun—sur— i cere Clic, -

, - Meli’ev liante—Saon&Luree—Lei; -
I ure - . . I(aute—Sv’iiie 1IeIle_sur_Beronne . Oeuz—.Serrc..

Lori—de-Corse ...Corse. 3leltn ,e-rt—Ila-, aj,.

Lvon - ...flhi’) ne. Mende Lo:ere.. . . . M enton l’o—Vari i, iae r.L o,i—les—Terresua ..k,,à, . . .
Loii.Ia—Guillotièie . . fth,òsje. Mors—eI—kebi r . . . Orari.
Lon_lo—Croio--Housse . Rhò’ie. Meli clic.
Lvon-Yai;e . film,-. Meu!an . - e,ae-.e l—O,,e.

. Mézierc’
Mii lati i reyrou.

3iaebau]l I rdtr.iie. Mrarn1e- rs.
(l,1,10 ct—Loire. 3lireco’i rI

3lagnac—taval JiiiulC— I’i-rake. MOda,i’ vie.
Maair —en—Vea i io cine—el— 5losesac fl—L t- G .i e’
M aule L’onbo. 3lolshei in li in.

& a iuii:U luce Si re. Monace .Aqies—tIa r, iri.e>.
3iaisou—sur—Sei ,,e ei,ie—clLi’’. Mvndouble a l.az r—et— Ocr.
Maizières—lPs_ViC ..lleurtiie. M,iiiL—de—Marsin . . . Lande,.
Marners . .M oiitarg Lo, re I.
Manosque . llasses—A In .

. M oflt4tiii re . . . .

Mans Le’ ari/e. Moutaubaii Zar,,—, £—Gcora’ie.
ante e/ne— e!— t’io-’. 1lonibéhard . . bo,sb,.

Marceitel Can tal. Monlbejioi I . . 1)onbs.
3larcbou . Doubc. 3lontbr,sou . . . . Loire.
MarcoisIieim fico—Ah/i. Monuilter Oii4,n’.

Mareno 4 kjer. No,itelimarl ()romc.
3larennes . . (‘ha ,e le.ln(.eiui Monteresti. nt’— i—. (ci a.
.Iargaux onde. . hjontraucon—d Argoiine . . .tte,ise.
Margut deiines. MonlForI.sur.M e,, Juect— i
arifles . . , Ve/&—ct— (i/so Montbernie de,iii.
3larmanile Lot—eI—Ga,’n,oe. 3lvntbo rdr,,nc.
Marmoui ier . . Baa—llhin. Montiers—sur—>,aul . - 51cr,.,,.
% mnrquiot . l’is—de. Un. Mantipsac .
3iarsal IIpu,-tìie Muiitils Le- e—e/-Che’
Y aricil e . . Bave/cs—di —ÌThÒ ,,,. .Mociiv I rs .ine.In/’erieuf e.
3IerseiIe les °‘‘eS fJoncJe,—du— l4i..c. Monljnii lkcne—cl—/o’ i e.
Martigues Bouebe’—du—Ròi’. 3loiiiluru,i
3farrejnli •....l.o’i. Monlnjed’
iarvil li va’. )luntnioiincv Seinc—i’t— iti,.

Va—ear-t 0,-ar. hlontroorilloii •..lsen4e.
3lòo,ae Canini Monto, i—de lii etslie i otre —iii[ ci i, e
Mauuei i—I in usi ne ,A’di-. . l ontu, rc—sur-,e—l.oi i L:. i—ct— fin

Uariheuge arJ. Montpellier . ..flbr”r
Maslrun—’oal lla.e Pi;, Matti e iii ,r—\ue I’ i a —( i i

Mauriac . . Cui t1. MarIni o,:.
Mayeune layiie. : ontsur .ilayeiifl e.
et Farne. 3loreuil .Sornrnc

Morez—du—iura luca.
ortane—sur—ilairic . flrne.
M orlai n Uancke.
OrLCaU Doabe.
Yo:la5nncrii an.
ioulln,—sur—ÀIlier (Cr.
!(outli e dia.
31 outljicrs.ilaute-I’i erre .
Moutiers—Tarantaisc . -Scrofe.
Mony—,le—l’Oise . (lise.
Moezon i rdennes.
oveur:e.—/a-GranJe . .Voselle.
Mulliati, . Iiearet—Rhirr.
urat ... . . Canta?.
Mure—d’lsère (La) . . bere.
M urti ......ilaute— Garonne.
uui ;—Rii,i.

Nanev lieta-the.
Nantes Loire—in fisica re.
aotua tiri.
lapoiioo — Xi-ocite tende.
Napoléonn Ne /4?::;:.
Nar-Ìiui,r,e A ad,’.
Neau1ilile—le—Cùbteau ..eìe.e—rl—Oise.
Nernours aii.

Nìrae La/-e
Niri -I
Nesle ..‘ii; i,

Neu(ehàteau osge,.
\eufcliàueI—eu-Ura e/ne—fu [i nec re.
Neuvie-d’Urecl ...Cnrr:e.
N etere \,crre.
Nice Iipcs—Mai-fli..nen.
Niederliroor, 1/or—il/in.
Niines a sd.
Nioru Dea:— Sècre,
Noze,it—llaute- Manie . tisi (e— Maise,
Noeent—!e—Botrou

. £,;r—e(—Loir.
Nogen t—sur—S&p.e : . A
Noisv - le—So: e/ne.
1omenv Veurthc.
Nonteon Dor4ogue.
Noin 5—en—T biè:a.h e . .1
)iOUzOii

c’ ìant—aua—i’r( . .Ile,ir/?:c.
fovon
uits—Cte-J’Or. . Ci/ce-d’ar-.
oqs Liròine.

Obernai s—Rhi..
Oioror,-Saii;te—Marie ..t/.:sea_Pyrirdcs.
Oran rorioce d’Ora,,.
Osai, ce a,u-ir,re.
OrIIaris cI.
Orasvile ger.
OrnrutIn

. i)oubs.
Orubea isse—Pyr/iges.
Oueques iloir—et-fler.
Ovonna

Pa:rir’Mc.,elw .

Psi in beu f e—irrf/ nievi-e.
l’alisse :La, tu/cr.
Paia/ere ‘le.

Pe I’lIùiel dos Peslea
N I. Piace de la

Jjourse. 4 . . .

1. -I/ao Sa/nt-La—
?Ol, Il -.

3. Piace de la
iiadee:,,e. S

i l’tue

5. Bue de B,odb,
2>1

ltun le Vaugi—
rari su S/r:at

Bue de Yieìl—
I es l’o od rieltes

\“ S il,,> dAnlia , Sere’.

N’ 9. uve in Fai,—
— huurg Sai,st-llonoii.

i-i

N’ IO. Bue da Claer—
cl’e—3lidi, 53 .
Il. Bue Saiiit—llu

I,eré, 2t’
N’ 12, )i. lleaumar

cito/i. S3 .
N° I. i. Labau,flttei

de Ville . . . . ‘ - —
N’ li. Ilue deSias—

bonrg, 10 . .

No IS. Bue BotiaprLc,
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N° 16. Rue do PaIe-
sire, 5 - .

N° . Ru Tirechap—
PC, I

Ne IS. Bue de Loii—
dres, 30

N’ 19. Rue dAngou-
Iéme.dt.Temple, 8

N° 20. Bue Suint—Do—!
rnin4ue. 56

\ 21. tue SanL—Ari—
toice. 179

N 22. flue le Belder.
24

N’ 23. Bue du Fau—

ne. 174 - -

Ne 24. Bue de Cléry.
28 .

N 23. Bue de la
flarpe. 42 - -

Nc 26. Gare d u cherotu
= de 1cr du Nord

N’ 27. Rue Saine—Do-I
Win’ruo, 14S

s (,ros—Caillou
N’ 2& Rue Cardinal_J

Lemoine, 22 -

29, R Pascal .1
£

— N 30. £oulevard Ma—
zas, 19

N’ 3i. icue le Bour
pene. 2, Corps Ié.

— . . -

NC $2. Bue de la
Sainte—ChapelIe 15

N’ 33. Gare d’Or
léaYIS

NC 34. Bue de ClaaiI—
IM, 3 . . . .1

Nt 3. la Salpé—
Lrière, £r,ujevard de
I’IlòiraI

De 1tailn )lIee
D, flclin :iie
De Bcrcy .

L’e la CI apelie
De Cbar-,une .

De la Gare—d’Ivry
.

. De Grellelle . .
De la Maison—BIan—

che
Montn,arlre

De Moulrouge—Paris . Seme.
e De Pasce .

Saini— M a o d i—Paris
j’Des Ternee.

De % a’nrard -

De la Vil!Cte
Part be nay Eeuz—Sèr re,.
Pau Rasses— P,,rer.es.
PauiiIa Gironde.
PaCIIe Seir.e—in[érie::re.
Pirgueui riordo2ne.
P!ranr,e Vomme
Pe rpi gnan Pys-Cndes- Orieu laica.
Pertui-’ VaICCIUSe.
Petite—Pierre La) . Bas—fihi,i.
Pezénas IférauIt.
Phalsbourg lJearihe.
Ph iii ppev le Constan fin e.
Picquigiiv Somme.
Pierrelon ai ue-les-Varan, Ficube.
Pierre1iens Vcs,-lle.
Pithiiers Loìret.
Ptaocer—les—Miue . .‘fi: 1€— S:ceie.
Pléaut Canto?.
Ploerreel - . ilorbihan.
Plomier Aisne.
podensac iì’onde.
l’cisc’ Cr.e.e
Pc.itiere ienr,e.
pei,—2e—la—Somiuo..Som,ae.
Poi t—Terron I a-dea los.

Polagny a.
Pont—ij—Mousson .iieurtbe.
Pont—.4uden’er ... Eure.
Poraa—de--Beauvaisin (Le) [lcère.
Poni-de—lìoide . . . Doubs.
Pent—Faverge r 3k,rne.
POnL—l’Ei iq-.ie ... Culvados.
l’ont—Saint—Vincenl . . Meurt/ao
Pontarlier Doajbs.
Pooie—Leccìa [Corse.
Pcetgiaaud ...!Puy—dc-Dàrne.
Ponise
Poruic j,.. ir.[éricure.
Port-de—Bouc . . . .‘Eouces—da—Bhdne.

Porl—de—la.Nou-reJle - . ‘Aude. Romana f»r6me.
Porfa (La) orse. Rornillv—sur-Seine .. Aube.
Porto—Vecchie, se. Romoraritio . . . Lei r—eL—C&r.
PorL—Vendres - . . Pyrén4s.Orje,.g& Jlonchamj, jle—Sadne.
Pradea Pyrtn4es.Orientaks. Roquebrou (La) . . Canto?.
Privas Ardèche. lioquemaure Card.
Provi ne i Seiiac—ct—.Vs e-ce. Rogueai re Eueeches-du—Rhòae.
l’runelli—di—Fiumorbo .]Corse. Itosh.ìm Ras—Ehmn.
Puget—Tbé uiers e—Maritiuzea Rosjère,—uu —Sai i nec Meu rehe.
Putean cine. Itos ièree — d u—Pacard ie .Sorn,n e.
Puy—eta.YrlavLe llauk—Loir. Rouhai ore?.

Roueo .,....Sea,.e -Llfirieure.
Rouer iSa nt Sr-e, S4eae—Jnférjeu re

Quevras 1e Isp,.,. Baugemee’ ouba.
Qeilla .t ide. Rouan .ibs

Qu rn e: iS (ère. Rousee lè . . . nera.
JuiThperiC hi.cte,-e Bove mire.

Quneo- .....ieonbo. liuci I . Sci:a-e —

II:sffe
.

. flumsgi elO,le,--a.

Ilamhouzllet aiie—e!— ‘)k- Buoi 111%
Baueourt A rde,z nec 3 uese . . - . . fluisSe
ltéelaienurt—Ic—Cljàtea ia - .Weu r fIco.
Redon ‘ho—e!— CUcine
Iteigoser Ilorsle—Sueoio I

Beimc lJe,rne. Saar—Lniou ....lias—Riai,.
Reno renani osges. Sabli—su r- Sart se . .5a ri/cr.
Iteiineo e Vjtiiine Sale? es—dOtoiajie les) . - Cene/ce.
Ben wez 4 c’dee ss-a. Sui gneo Ca -i te!.
Iliole /L ne/e. Sains
Belli e1 4 HChfl,

- san rea (e [.ifIrieere.
Bevi,, Ire/e_e, Salioc
Riheeauvi!!r ,eet-Rii., Sallaccbes ...ibiute—Sr.roie.
Riberae rdoqne. Samoens te—S.ecie.
3 ccv, (Les I esb - Sancerre Ci,er.
Ii:mu7r.u I rdeanes. Sanoev—Ie—G rand - . Doubs.
[tieni Pre—de-Dmc. Sari—di—Perti.—VeecL’ic, . Corse.
Riom—e,-Moneacnc . Cae tal, Sarlua bordogne.
Rive—de—O cr ...Loc re. Sarrebourg....Jieurthe.
Il vesaltea ....JPyrc,sies-fjrje,,p, Ies Sarreguemì nec . . - ìiost?4e.
Boanne e. San inc i Corse.
[toelae—ChjalaR La) .

- j bordcjgaie-. Saulcea—Monclin . . . Ardenney.
Roebe—cur_Foroi, ([ai - i lisca te-Saroie Saumur Moine—e: -LMre.
ltuehechouari ha le— licei ne. Savessav Loire—!, (érieu re.
Itocbe1ort—aur_.i er ,1 hareas (e-In/I non re Saverne I Bas— Risi,
ltochefoucauij (La .[C/iu,enk- Sceaux d’se.
Rochelle La ...‘Ciiurn,!e.i:,ferjcure. Schlestudt Bee—fibin
Rocroi se/casse, Sedai .4 rdcn,,rs.
lto,d 4 e.-ro.,. S4ee....Cjr,se.
Rugliano ree. Segr4 ? Wainc—c!—Lcjre.
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: oMI’ntr1t.T UFIZI DIPARTIMENTI

Saint-Aniaud 4loni—K,nd Che,.
Saint-AvuI’,. ifÒiL_lic.
Saint-Brieuc . - Cdks—cje—Nord.
sain:-Cai&s ...jSarMr.
Saerit-Cernin—du-CaaiI .icat&.
Sant—Claude—siir-Bicnne Jis,o.
Saini—Clotal .•. .Sei,q— el—Oisc.
Saint—Csr .....‘Scie—e—Oise.
Sai il—Derii s—ur—Sei ne .1
SaiiiL—DIé—des—Vo:,-’ .
Saìn—Uier llciLic..iliii:.._
Sairi—Eiie:in i.-

Saii—EiieDac-u—3I ,1
Sai rii—Florent—e i Girc (ossa
Sisiu:—Fiour .
Sainie—Fov—la-G rantie . (,tsoiide.
Saint—Gauden,..Hn, 1:-Un ro.iu?

Saini—Germain-de-s-F osses A I/l’e, .

-

Saint-Germain-en-Laye . Seii.-e(.-t)lat
Saint—Gerai—su r—Àrn e - iJa”le—Siivoj,e.
Saint—Giione
S4—IIippOLvlM.-dfl.-ForL Gisjd
St.Bippolvte-s-Ie-DouLs Dou&..
Saint—Jean—dÀingely Charciue.tnfrieure.

NOMI DEGLI UFIZ[ DIPARTIMENTI

Saioi-Jean.de—Manìrii’nne Serate.
Saiut—Jean—dti—Gar1 Gas si.
Sainc—Jeoire—Faucignv - F(au(c—Snoie.
Saint—JijIie:,—G CnCvliH . Heute—Saroie.
Sai nt—Juuien . - - . fin de— Vicine.
Saint—Laurcnt-—du—Ja:-a . i-ire.
Saint—I,aurcnt—do-I’i:;:t.Js1s:.
Sa:zt—Larcn’—ds—V:sr . A lpe—iJuiiiims.
SainL—I.éoi,ar linde— Lintsc
Saint—L - - .iir.ci.c.
Saint—Louhi-.. . (.irondc.
Saini—Loisi ....lI.,iet—Rhin
Sainl—3Isiio ci— li/ami-.
Saini—3larceilin re.
Sainte—3larie— aii—3i nec Ha vt—i/bl,s.
Sai, Le-Mari e—ei— Si ccli e . (asse.
Sa n t—31 a cli a—il u — V r .Alp cs—Vari iiincs_
Saint—Maii,iin
SainLe—Meiielioi Id ..Msrsic.
St—Michel—ile—1lauric-ne, Swoic.
Saint—M bie]
Sai nL—Nazaire--so, - Iii re Laico— la/lr-ieii cc.
Saiot—Nieolas—du—I’ori iiei,r//ie_
Saini—Oner ai—de- C’lesi-o.
Saint—P&ay liche.
Saiut—Pìerre—Ies—Calaies - /‘ns—s/e—Celajs.
Sai nt—Pol—iu r—Terisos c - /‘ire —di

— Ca/ai-:.
Saìot—Pons jisll.
SainL-Po’jreaìii -ltics-.
Saini-Privai c:c.

Saint—Qceniin - . . Àii:e.
Sairil—Servan ct—fllsi:ic.
Salai—Scv cr—e ar—I’ A i.,eir L’i,de...
Saint—Tn’pce -

Sai nt—Va krv.cn—Catie .&in :—hifJ: ere.
Saint—Wit
Sain-ric

Ta non
1_il-
fa ni rg-.- ....-lI,siitc—Sarai—.
Ta rare I:/sisi e’ -
Ta rascuii —su r—ItIiiSnc - . . Iioisches—du—fihcac.
Tabee a Iea-Pyrmnéce.
TIsana iiqut—fih,iii.
[hìaacauii Veurlhe. -
Tbiere

. e» -.de.-JJ’inie. -

Tisionvi Ile (oso/le.
Thivìers . - - Dorduiqsic.

Thizy
Thor.es
Thonna...
Thorens_S&Ien -
Tirichebra -
Tlemcen - . - -
Tor,r.eins - . . -
Tannerrv - . - -

Taul
Touion—cur—3Ior -
Toulouse . . - -
Toor- da— ‘in La
To a reo in
Toni rnon—sli r—fl Uno -

Tisurnue
Tonica - - . -

TourLero,i - -

Tréport . Le -
Trèvoux - - . -

Treuvi IIe—ciir—1I e r -

Trove - - -
Trucb tersh ci in -

Tulle -

Uchaisi .
Igine
iJi-sel—,ur—Sa rsoI,iic -
Uze,

Valdabor, Re’ -

Valence-scr—Rhòne -
VaIencieune - . -

Valines - - -
Vailernstha! - . -

Valignea . . -
VaIreis -

- - -
Vauve
Yeisdcu rp-sur—U.rco
VcricMuse - -
Veudresse -
Verrei
Verd u n—sur—M eue -
Vergèze . . - -

NOMI DEGLI UFIZI DIPARTIMENTI

Veruon re.

Versaifle eir.c—et—Oùe.
V erseii!es. li cr N - Dame Seine-el—Oùe.
Vervino ‘Ais,ic.
Vesc.ovaio...Corse.
Veceul ffaule-Sad,ie.
3 e,,ciise.....ìieurlke_
Vìr—sr-SeiIIe .. Mcurihe.
Vichy ‘Allier.
Viro Co-tsr.
Vicini- Iserr.
;i-rzon Cher_
Viii le ere!.
Vignaeou ri .. Sovsene,
Ville Bus—fida.
Vile!, anche-de La aragaic ìiaufr—C,aio a-ne.
Vii lefra nelie de ftohicrz ne A reyroii -
Villefranelie—sur—Mer JA/pes—3Iar/iiTiici
3 ihlefranelie—sur—S:Li3ne

-
.Rhsine.

Viliejuìf
Vi lenean e—SUI—Lei] .,! Lo(e— Casaiiac.
Vi-rs—&cage-Sornme. I Sosnrne.
Vi ller—flceLo enea i -. Somme.
V iiioenae,.... —. Seme.

- . Calrados.
- - Ardennes.

Jlllc—et— 1iduiae.
- - Marine.
- . Sane.

Mnsse.
..Indr.__cl_Loire.

Ardenne,.

A rdenncs.

- {Ardenacs.
- Bus-Risi,,.

-
- Hcule—Mas-ne.
- Bas—Rhin.

•.Eas-Rhin.
..Siyn,ne

Waigcv - - -

Wasselomne -
\Vaai—sur_Riai;c
\%i sserehcu rg
iVoerib -sii r—Sauer
NV oì iico Il i

/ NOl DEGLI UFIZI DIPARTIMENTI

Sernnr-en—Au,,ois
Senils
Ser.s—sur—Vonnc
Sétif - _ - -
Sdvres - - - -

Sene-In—Mes -

Se’ nc—sur—)kr L
Sevase] - - -
Sezanr.e - . - -

- . -
S,eniv—lÀbh,ivc -
SìUl—h€—Iei il -
Sisteron -
Soissono - - -
Snmmières -
Sospel . - - -
t’nii IIz—flauc—IIbi n
Scie ltz—sons-Foreis
Sgiscou
Siena - -
Slrasbour -
Suippee . . -
Suuii-ne - - -
Saini—Affrique -

- Pan-Buia.

- C,Ue—a.Or.
- Oise.

Von ne.
- Cs fg/O Ti ta,e. -

Sr:sic-o t—Oisc.
- fiosson-.4/pcs.

Voi—.
--li’..

ijar,u-,

Arde,s
- A i-’lc’ln--s.
- lis..ees_.h/pes.

- Cani.
.l/jie,e. Va ‘-i linee -

- 115 i I—fi!, li, -
- Bus-Ridi.
- il_esse.
.Me iene.

- Ilax—Rhin
- 1Lire,
- Care!.
- Areijion.

‘fihjr
Ua,ifr—Sarnic.

:Thu(e-Sarn-/r.
- Hanue- Sarete.
- Urne.
- Or/In.

- ‘Lcd—e! - Ce re,, i is.
Yon:,e.
l(our!i:r.

-

Jfeei le—Go rasi,.,
lei,—.
Nord.

- Ardèch.
- Sc,òs,e—eI- Loire.
- I,sdre-el—Loire.
- lii rde,,nes.
- Neine-in//s’ìessre.
- dio.
- Ceilradns.

.4 in/se.
- ‘Ben-/Via -
- Cørrè:r.

- Giuro?.
- I Sat’uic.
- Cosrhe
- Gare!.

beata.
- Drdnic.

.Verd.
S’esame.

• Venni/e.
.llanche.
Vaiic?!sa/.

.Mc,ri:/,a:.
- Gatti.

- Loir-el-C/ier.
- A rdesi iies -

- iìenubs,
- i/case.

- Gare!.

Viro - . -
V ire in —Mal li a in
Vitre - - -
‘Vili e-le—franco,,
Nlir:—sar—S&ilie -
VOi-J . - - -

Vouvru\ - -
Vouzìers . . -
Vrigne-aiit-Iois -

Venne - - • -
Vssin;eaui - -

‘V’reich - - - -

- - Sarete.
- -Hauie-L&ire.
- Seine—In[drieisre.
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Àador( .go.
.Aaraa Argane.
Àarberg
.Aarburg 9OnC.
Aarwangen . . . - Rerne.
Acquarossa essin.
Adlischwvl . . .fZurùh.
Aescb ... . . Bdle—Camp.
Àffoltern aro isur Albis !%‘sricl€.
AttulLeru bei près) U&ngg;Ztiricl..
Aigle AeIen) aud.
Arraio Teni,.
Àltnau govì&.
.Altdorf -

ÀILSLML€O . . SÉ. CalI.
Alt St Johann . . Lt. Cali.
Ambri lenin.
Amrisweil llìurgovic.

• Cvi.
lu rick.
Cri.

- Appen:eU.
• Thurgorie.

Bd(c.Camp.
- lSchwyz.
- Remo.
.‘Si. Gali.
• Vaud.

Zurich.
• Vaud.

Baar
Baie, Argote.
flalerna Tessin.
Ballaigues Vaud.
BalsLhal Soleure.
flàretschweii
Basel BMe) . . .

. Remo
Bael Bte) FU. SCLS. - .Bdle.
Basel (Baie) PiI. BBIL. 8db.
BaseI—Aus: ic—Camp.
flasserstorf Zurich.
Jiaama Zurich.

- r r

e I,,..

•:

I

Tabella C.

ELENCO degli IJiizi postali Elvetic.i ammessi ai servizio dei vaglia internazionali.
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Àmseg .

Andelfiagen
Andermatt -

Appenzeil .

Àrbon
Arleeheim .

ArLh .

ALtiswy .

Aia
Aubonno .

Aussersibi .

A.enehes (Wiflisburg)

Bayards )les -

Bazenbaid .

Beckenried
Beinwyl .

Be!lelay .

Bellinzona (BeI}enz
Belp
Benkee
Beukeu
Berliugen
Bern (Bernel
Bern (succursale; -

Berne,
Bevali
Bei
Riesca
Biel (Bienno)
Bière
BTgnaso .

flilten
RirmeusLor!
IIrouicn -

Birsfolderi -

Biscbokzelì
Bodio
Bois (los) .

Boltigen .

Boncourt .

Bonstetten
Boudevil!ier
Boudry
Boujeao (Bòtziagen
Booverei .

Bra,us le.
B.’eitenbach
Bremgertcn -

Rrenets (los)
Brévine (la)
Brieg (Drigue)
flrienz
Bris,aeo .

Brugg
Eruggei
Brunnade:n
Brnoaen .

.NeucMtet
Si. Gai?.
L’nlerwaiden.

.Argorie.
1101,10.

Tessi,..
.tliemne.
jlurich.
- Lt. GaU.

Thurgocie
•Bertr.
.;Bernq.
• Ge,ìrc.
.Neuchdtcl.
.JVawi.

Tessi,.
Remo.

tVaud.
I Toni,.

Claris.
- -Zurich.
- Tossici.
- Bdie—canp.
- Viurqocie.
•.Te sai,.
• Berna.

Seme.
Forno.
Zia mie/,.

•].Yeuc/,diej.
Yezchdtol.

• Serre.
Vaiaas.
Fauci

i Sobeure.
• Argovie.
• .Neuchdjc(.
INcita/id lei.

• Vaiais.
• Se ree.

Tossi,.
Àrgorio.

.-St. Cali.
Si. Cali.

• Schwu;.
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[VIZI DI posri I CANTONI

4

Feuertbalen
Fisctieuthal . -

FIaiI
I-ieurìcr -

Funi;
F;uelen
Fluotern .

Fan taine melo o
Fontaicie, .

Fraiibrunnen
Frauenfeld.
Frégìecourt . -

Fribourg Freibur;;
Frict
Frutigen .

.iiorirh.

.Zt4,iCiL.

.Ls-i. Gai!.
- Nenchdiel.
• G-risona.

L’ri.
Zurick.

.Yeuchd lei.
Nenchel te!.

• Brine.
Tiiurgvrie.

• Berne.
• Frit;ourg.

A iqonir.

Re ree.

Bubikaa Tòt,t. Davo:
Huehs Vt Gai!. Dazio flssùi.
huibler Appeia:el. DeersIseim I. Gui!.
Bcilacb ......Zurjch. Deltmoot (Iiolsherg) Berne.
Riinzea A rgorie. flielsior! Zurici,
fu retI ne. Diessbach Ober_)...FBerne.
Aurea Sok,cre. Diessenhofen .....Thurgai.*.
hùrIen TMurgork. Dieiikon iiirìch.
hùroi, .....Jhuecrcie. Disentis Grison;.
Bùsserac[i ole,,,•e flomhr;-on euchd taL
Bhitscbwvi i. Gai:. Donneloye uud.
Bulle (bolu) ìU’oi.rg. flornach—flrue•k
Buri{ionui Bonhoii Bern. Dùbendorr
Bel tee . Dù rateri I Zwric!c

Iiiirrmùb le

CamliocoIoico i/sons.

Carouge ‘“Cee Eboal .

CasLasegn.i ....G-i.411.i Ecballens ai,,!.
Ceilier tv Erticò) Effretikon ,nriLzk.
Chan .0 Egg Xurkh.
Chàleau dOe cii,! Eglisai cri,),.
LliMel Si. 1)enpn . Einsiedeln rliiij:.
Cbauv—ile—food eucheitel EI . . . . . Ziirirh.
Cliau—ilu ..m5ficu ..Vei,t ?idfrl Embraeb acidi.
Chine ii;r Eneliierg iileria’aidn
Chebree o Rngstri agro . crini.
CLea—le—lia ,uchelt.1 Er.(Ie!iuch ...
Chiac’o Tcssìn Srisw4I Bere”.
Chur (Ceire rison, Erlach Cerjier
Colorobier . . . ..ve’irhdiei Erba iiirj

Conse sud Erlenuach Zio, ì.
Coppet Von,! Erlenbacii fiera:.
CurceHes . euc.::dw! Ernialinqen .. ‘Thurqoe-ic.
Corgémout Escher.bacli t. 6cl?.
Cormoii il recise: . . !Veuek’?k: F;ciienbaeli terne.

CoruaiUod F.sciilikon ...lhnrgvnie.

Cessonai cd Escbulzn,aii . cene.

Cite—au—fce chili Enslitgeii litri’?,.
Courren’JI, r ur F.etavavcr—le—Lar ‘Std ifi Vi ,benur,.

Ceutirtelar EtLs’vyl .
Couvet bl,!
Cedrefla aicd.
CuII c,,cd.
Cunibtl- n’si Fahrwaicgen iOi ie.

Faido Tessi,..
Faoug (Ptau.n) sud.
Febraltar! i,!..

Dagrnerillai . . . Ferrière (Ia ne

[FIZI DI POSTA CANTOM

Ilazinigen i,
RanI bei prèsi .*ffokern(iern’ch.
Ilanptweil hurgork.
flausen 3m (ourj A Il i . Zio ridi..
}Iauts—Genevev . . Xc ioe-hdtef:
Jledingen le/i.
Ileiilen ppen:el1
Ilerisan LAppcnizeU.
Herrliherg .us-irh.
Ilerzagen bucbsee [Ben ne.
Iletllincen ui/ri.
fiN srieden ....ILueerNe.

i:!,
fluttnau irA.
Ililzkircli
llocliilorf
Jliiclisletben .....:Berec.
lJiilLe!ein DV e—Ci7itip.
Ifomhrt’cbUkoo icii.
fiuingg . . . . . . umidi.
Ilorger cci’?,.
iJuttw ... . Bsr,e.

rive) I rupe,.
(i eisa,, . . . . Ne Il.) . . Vane,!.

(; niol . Il no o Z’erirh.
O iOni: :1 (A nec
6 sI .k.,q . . I nte rl;;ken
€iIarus GIarì ILo . Thisrgoncic.
Gluielier
Goidb,.cli . .

Goruruisnnaid .
Gossan mt. Galien Jerencoi I Sei ne.

(iOssau (7.isrìcìi
6 mutue,,
Greifense’e . .

GrcIiine . Kaiser5tubl i curie.

Grinrbn ‘Grange. Kalibrunn t, GaIL
Grndeiwali . hapri :. GnU.
te roco k lisci. . ‘ Btriie.
(i r’ ;ing Kilcbber aridi

6 rùa,ozei, k ircbh
Giimrnine,, kliaanaii I rqori:.

Klote li.
knoi;aj eriuh.
hill Ii;,i A mgorìc.

I!aag (. Cali. Kolfljrunnen . . . . Zurich.
flleiidor! Sole,,, e. kreuzlingen . . . . Thurgonie.

Ga,, pciuefl.

Garn.. . Gai!.
Gelterkinden ....!Bdie—Coibp.
O en&n 1. G eicO [Gr nèce.

Flale, ruedeLau-
aone gare6e,.re.

s ree I Fallo
JGe,nèec.
.{SCAW1I:.

a,.,!.
Tessi..
Lcmceri..-.

O, rn e.
Berna.
Si. Cc?,.

.5!. Geli.
Zio, irA.

.1 l’o,,,!.
tunicA.
Dente.

.Se!enrr.
fiere.

lrr,s,.i..

Lucer,e.
un rich.
11cm,.
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kreuzstrasse (bei [prèì
GIatL(eIden. Zurich.

kr:egstetten....!.,-grurc
kùbiis . Gnr’nx
Kùseuacht!sci,,r._
kussDac.St .....!2urk,

Lach en ci,u,;:.
Laridero euehd te?.
Land y cartau
Lanenbruck
La3gb,siha’ e.
I.41nC1:aU

Lasa,r-z i
i.Aufeluer i;c-con,,
bu (ce (Lauf oi, . Ikc -

l2U!eOCLrE

I.au ,ìen . e.
I.ausanre I.
La uen
La vie

Lengnau 7Lringeau...J#-,nc.
Lengoan /orie.
Lenk Inc.
Lenzburc Aryori.’
Leuk, Bad (Lourihe—Ies—1

)ains) ala?,.
Leut. Stadt (Louèèhe.ja

Ville) atari.
Lichteosteig SI. Gai?.
LiesLal Ie—Carnp.
Lieti le) cui.
Lintbthal ‘Giuri,.
Locaroo Tenia.
Loce .Veuchd(ei
Lucens aud.
Ltisburg I. Gah.
Luoano
Lungern

- e italica.
Lutry l’acri.
Lutero (Lucerne) ...Lure,-nc
Lv,

UFIZI DI POSTA CANTONI

Maienfeid Grùons.
Malleray
MaILers Lucerne.
Marnan? acri.
Mariigriv :Mariinacb . Falcio.
3lartiusbnjct . . . . Grisora.
Maingen .....;Thiergoric.
Meileo ui-irA.
Meiringer Seme.
3Ielano Tessi,,.
Mellingen Araorie.
Mels GO!:.
Mendrisio
Mer.zken york.
Mesorco Misox
31 ti, nenstetten . . Z;, ,irh.

cd.
3lònchal ivr(
3I,IIis ‘cri,.
Montbev
Me,,, lpreveyres . . . [curi.
31e,nireu,
Morat (31 ori e . Fribeo, r.
Morgee (Morsee) orsi.
31 rstiers—Travers Ycucbr (ci.
Moadrin (Milden) cori.
3joutier-Grandyal /Min,(rr) Serre.
Mùhlen (loIins) ... Gr/con.,.
3Iùilheim Tiiurgovie.
Muml,swyl 5oieure.
Mùncbenbuchsee ... Seme.
Miìnchweijen hu-rgorie.
Mtirisingen Seme,
Mùnster i Lucerne.
1lnster Gr/sons.
3rurgentsal .] firme.
Muri A rgorie.

Nafel, iu,is
?iebikon Lucerne,
Ne(tenbach
Neoalau (‘1. GnU.
Neisial Giarìo.
Neuelifstel (Neuenhurg) .15cuchdkl.
Ne uenegg..,.,Scrnc.
Neuhausen
Ner,kirh
S&II:nUSter
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Neunkircb Schaffhouse.
Neuveville NeueosladI). 5smne.

• . . J3err.e.
jurich.

..Bilc-Carnp
.6/a mie.

.,nl’arsd.

Zoug.
O/cure.

g’.cr/e.
Zurich.
SI. GuJi.

‘Cure.
• . Serre.

.Zu n’eh.
Tess,fl.

sud.
So/n,rt.

ascii.
ani.

..!Vnud.
..J7essirc.

A T901iC.

l’acri.
S/. Gali.
Schu’y:.
Zurich.
Tiiurejctie.
li id
Thssin.
Neuc/ad te?.
Seme.
6rc,onr.
Thii>Canip.

Barocco flaron)
ltebszein
Recon viii or
Regensberrr
Re:ebeoau
Ileider .
fleinach
IlCoaci,
IIer.3
Bbeinee’e
Bbet rEcide,
llic;tcr;w&I
Riche;’
Buche .
RochrEor
Bolle .
Boir ai:,n,c :Eer
Roma
Ron,on: .
BurLi
Rorsebacli
Ho se in è re,
Botl;enburg
IIo;het,th ,irrn
Bou eeu,OI;
H”vercdo
l{iìscl, Lon
R’ùthi .
Bùti .
(tue
Russo .
Ruswvi .
ltykon .
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alci,.
/. 6cl.

..Ber,,r.
;rh.

Itflhr.

..Lucrr,rr,

..Beiie-Camj.
4roc,’/e.
Beone.

-.5/. 6,1:.
Argorie.
Zur,c.’.
Bei/e.’Ille.

ci.
-vt’ie.

F,i(ourj.
lune/i.

..St. 6.7!?,
— . [citi.

..-1.urerqt.

cd.

lumi mi,
i. Gai?.

-br/ch.
-Fribaurg.

.,Tess/n.
Lucerne.
Zu cicli.

Saa nen (G essenay) . . Bemnc.
Saone (la) cur//i/c/.
Sainel/gier ree.
Saint.AuL,in cuch,1 sii.
SÉ. lleri,harrl (SL. Bernard) laic/,.
St. Bialse cr,elui(cl.
Si. Cergues sud.
Sto. Cro-v ed.
Si. I//dei, I. Gai!.
Si. Calici, (St Cali) . (. GaI.
SÉ. lì/noph i.,.
Si. hr.ier •St. immer .Rc:,, e.
St. 1laroaretben...Si, Cali.
SS. lIa,’r,ce St. 5iersLz) Vai,.

.
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Nido,, .
NiederaiatL
Niederschònthal
Niederurnen
Niederweningeu
Noirn,ont
Nyon Neuss)

O ha rà ge ci
OberSuchsiien
Obe reo d in g ce
Oh erieder.
Oberr.ct
Oberuroen
Oe,,s, liceo
Oescbberg
O ai cii
Oiivone
OlIno
ORco
((eh
Ormonds-d essous
Gran
Osogna
Otbmarsi,;gen

T’averne (Peterlingeo)
Peierzeil .
Priniton .
l’biliLon .

T’fr,,
poiit (le) .
Pontetresa
Ponts )Ies)
Porrei,tru y, (I’euntru
Poschiava (Puschiai)
Prattein .

Mannedorc

Magadi:o

i eri :1.
..Thcr.jure, RaLCr,Cb

ltafz
ltaaaz
Raperschwyl

l,,ri’:h.
Zurich.
Si. Col?.
SI. Gai?.



Si Sa1hori n
S Suipee . .euelidIe/.
Si i:,flC . i Berne.
Salez I. Cali.
Sa ,nadeo . riso,,,.
Sargo,i I. Cali.
Sur,,en rwul,It,,.
Saxo,, . . . l’aiaia.
Srharink Si. Gai.
Se batti, a se i ti, affj,.,jsr Sri, qffhrr s.
Srl,ie, i50h.V.

Sci,lcitl,ein, - . .

Sri,n,i’rik,q, ‘.1.
Scln,Hw, I cleur”.

-
,el’iifIIa,,,l teli,

Scliinengru,,:ì
Scl,ii,,eu eh) ‘,ie,

Soli ùpfin
Scl:’iL i.’,,,’
ScI,ù1,fI,,-jn,
Seh’vand,-,,
Sehwarzer,b,,r-’ - . i

Sei, eizirI,;,ll ...[061c_ca»n.
Seb’ ri,enl,aci, . ju,,rh
So l,w v, 4, u’y:.
Seone,, .1 ,jeoìr,
Selzaci’ , . . . S,,lrurr.
S,’inpai- ti
Se,,l,er
Sec’),,,, .. quI.

.1. 6,1?
Sieh,,e,, eicu,:.

Sicuersli,,,e,,, _...:Th,,,-r1o,-jr.
Si,’ reo ‘Si ‘loro ‘Isis

e,,,,,, flie.
tipa
I/arie.

S’CI, Siue’’ alati.
Sissael, .....iJdlo—(’anip.
Sviati, a rei (S”lee r.’i..Soleuro.
Sor,cehoz
Sane) Iliees se.
Sj,eieher er:ell.
SJ’lgeri ,,,.
siafa lirici,.
Sta,nn,I,t-i,n hir’joui..

a/cia- cs/dea.
Si ‘ct!,, eh hurgo,-ù.

C:iwlJ?auxe.

rei ito,,
Uhwiesen
r,,lervencr
Unte, agcri
Unierbai la,,
Un te rk i, In
Uii terne uba
Urnscb
Ustor
UtLweii
Ut ce ,,s Lo e
Uznacl,
[zar!
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VaIlorbes
Vaulio,,
Verr)ères
\‘ersoi
Vece; ?V )vs)
Vie osop Ca i ,
Viège Visp)
ViIle,,e,,,c
VillereL

lira trae,,
V)onnaz
Vani ri -

Wadrnsebwr)!

WalcbwI
WaIJ .

WaIdenb,,re
Waldstadt

a! rin a e o
‘%Va !easiad i
ValtiselIe,,
Wana-n
\Vaen .
Vaiiw,I

Veggis
Ve)nfel,jen

Veiesenburg
Veiz)kon Unter
Wied!i%haei,
‘ iesc odi. ngen
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i Argine.
S/. Gai!.

eri, e.

Beone.
io),

genio.
.urer,,e.

h,eq:.
.u rio!,.

Berne.
GOh.

,,rici,

ViTdegg
Viidba,,s
\Viilisau
‘\Vimmis
W’iniertbur
Woblen
Vohibaa se
\Vviierau

o llish o f e,,
Worb
wi
\Vla
Vìnia,-n

i’er.i,,,, iferie,,

5 jf
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Stole,
St ci o
Subi,,ge,,
Sulgeo
Su miswat,I -
.Sursee

gr,?.
I. Go/i.
a/euro.

Thurgorir.
sue.

....‘tuoc-r,,e.

T aorweilo-,,
Tacannes :‘l)ac I,s re!,!
Taverne .

Teufen
TI,aiwefi .

Thavnse,, .
Tini,, ‘Tbem,e’ -
Thu,nen
Thusis
Tiefentase,,
To/io)

Trarne! an—dcisus
Travers .

Triengen .

Tro1e,,
Tn,)bbaci, .

Tra,,,
Tu rhc,,I hai .

T,:riii..
Twa nei -:Pouaine,

CANTONI

- I’aud.
.1 FaucI.
.‘,Ne,,cheital.

Gc,,ine
• Iaud.

G,iso,s.
lola?.,.

Bcr,,e.
A rgorie.
Volata.

in ,‘i,i,
• Ti,a,-goci,-.
• Zaug.
• Zu,icl,.

• .1ae,,:el!.
• licr,,e.

Go/I.
lucio?,.
Bern e
1,1.
SI. Gai!.

.5/. Go/I.
Lacere.
Thurgorie.
Bc,,,e.
Z,,rieh.
Bene.
tu i ‘s’oli.

iiniejoc,e

Tesa,’,,.
.4pp”n:eY.

in itt!,.
.Se?,cffho”

Ik’rn,’.
Rer,,e.
6 ruayIs,
Gri,,o,,.z.
i’lit,rg,srie.
in riti,.
Be,se.
•ìV,01) le?.
Luce ‘“e.
.‘lp)fl’IiOll

Gai!.
Gri.,r,n.,
i,’ ritA,
A gode.
Bere.

Zio lei,.
in rieti.
Bene
io,’g.
Sci ri//i, i

.Aigocie.
!SoI,a//oj,,e
i Aye.zdi.
Zar/ci,.
Thurtome.
Re ri,-.
SI. Gufi.
S/. Gai?.

riso,,,
,..‘Griso’;a.

I ?-q2,-ie.
in tiri,
in riti,’
Zone.
A “gaGe.

: (irisono.
Borse,

Lei!
Zen,,rz
Z!zer
Zofingea
Lo il) o e,
Lt/ole i
Zug.
Zurzaci, . —

Zuz .

Zwei,irnnìen

‘Valangin cisti/I le!.
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I S T R U Z I O N I

c.oiI;oM Lt MEH Ii’l LESTERO.

I campioni di merci diretti all’ estero, per cui è ammessa una

tassa ridot:: e clic per a oro natura o pci mado con cui sono

acconmd vanno sottoposti alla tassa delle lettere, dovranno’ dtora

innanzi recare, a tergo il motivo della tassa mediante le parole —

non a,nmissibì,’e come campione pereh chiuso -— pereltì’ oggetto di valore

mcrcantile — ed altra analoga unnotazione.

Gli impiegati addetti agli uUzi di cambio collestcro avranno cura

di uniforniarsi esattamente a qeusta disposizione. che viene ordinata

aNo scopo (li mettere ijì grado gli utìzi di destino a dar ragione

della tassa ai destina tori clic r r’ f;scsserc oggetto di reclamo.

— 2;s —

NOH)IE ‘Ei’, i. CONTABU.ITA LEr .; lA NELLI; PIuEZIONI coMpaIT;nEN’Ts.r.

: i versamenti operati in contante dagli Ufizi di ciascun Com

partimentu devono essere scritti ai momento dell’apertura del gruppo

sul registro di N.° ‘136, conservando le distinte di N.° 119.

I versamenti operati con vaglia (lei Tesoro dagli Chi dei capo

luoghi di provincia o di circondano, incaricati di raccogliere i fondi

di altri Ufizi. non devono essere registrati cumulativamerae, ma Ufizio

per Ufizio. e si devono conservare le note di N.° XXII.
D

registro di N.° 136 continuerà ad essere tenuto in doppio,

cioè dal Cassiere e dal Cozuputista addetto alla cassa; il primo avrà un

registro solo, enza distinzione di esercizi; il secondo terrà due registri,

di cui l’uno per l’esercizio in corso e l’altro per l’esercizo precedente.
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i 286

‘ 287
• 288

‘ 289

• 290

‘ 291
292

293

29’t

Pau. 536

S’io

» 552



56 UDilettino N.o 12 — 1565 .527
Le partite iscritte nelle coionne 6,a, s•, 9 e 10,a (entrata)

e nelle colonne a 3a 25a 6a 7a ga (uscitaj saranno

rispettivamente riportate di mano in mario nelle colonne 41 ,a

e le somme di queste ultime saranno chiuse in fine di giornata e
riportate nelle colonne i 2.’ e

È vietata qualsiasi correzione o raschiatura sui registri medesimi;
occorrendo di dover aumentare o diminuire qualche partita, in con
seguenza di errori clic si accertino al momento della sua iscrizione,

od anche in sèguito, le relative correzioni si operano in tmne di

giornata, aggiungendo alle somme delle rispettive colonne quelle

delle correzioni. oppure sottraendole dalle medesime ed iridicandone
il motivo nelle colonne successive, destinate alle osservazioni.

3.’ Compiuta la registrazione dei versamenti, devono tosto essere
staccate le quietanze a favore dei Titolari ,che li esegitirono.

Le quietanze si staccano daL registro di NY 134. avvertendo di stac
care da un regisLro distinto quelle per la rendita, da un altro quelle

pci vaglia, comprese le sovvenzioni dalla Cassa centrale, e da un terzo

quelle per qualsiasi altra riscossione.

4° Le quietanze staccate da ciascun registro devono avere una

numerazione progressiva, che continua fino al termine dell’esercizio
per quelle della rendita e dei vaglia, e termina col 31 dicembre

di ciascun anno per le quietanze di riscossioni diverse.

3.° Ogni quietariza deve portare il numero d’ordine, l’indicazione
dell’esercizio cui si riferisce, il nome e cognome del Titolare che
esegui il versamento, il nome dell’L’fizio da lui amministrato, la
somma in cifra ed in lettere, il servizio da cui proviene la somma
versata, cioè vaglia o rendita o cauzioni, ecc., e finalmente la data
e la firma del Cassiere.

E vietata sulle quietanze qualsiasi raschiatura o correzione non

approvata.

6.° Qualora qualche quietanza vada smarrita si poi rilasciarne
un duplicato sopra un foglio speciale, ma è vietato di staccare du
plicati dai registri dì N.° 134.

7,0 Avvenendo di riscuotere qualche somma in conto di debiti
sia per la rendita clic pei vaglia relativi ad esercizi non più in
corso, le somrn° di cui si tratta si conteggiano fra le riscossioni
diverse (colonna I O.a d1l registro di N.° I 36) e le quietanze si
staccano dall’apìsito registro di N.° 134. di citi al secondo para
grafo dell’ari. :i’

8. Le qitelanze di ciascun versamento in conto dei va&ia ap
pena staccate dal rPistro di N.’ 12 vengono passate all’ Ufizin
di rompo tisteria dove sono inscritte su registro di N.° XXI a ere
dito del Titolare che operò il versamento, e sul registro di N.° XXVI
a debito del Cassiere.

9. I versamenti degli Uflzi s’iscIivono nella 4a colonna del re
gisti” ‘li N.’ XXVI se vengono incassati ad cors de mese in conto
del quale «mo fatti; quelli invece che vengono ir.cassati nel mese
successivo siena in conto od a saldo, devono essere inscritti nella
.3a colonna.

Le sovvenzioni rim’evui’- dalla cassa centrale dei vaglia s’inscri—
vono sempre nella 4.° colonna del registro stesso. dovendo essere
conteggiate nel mese in citi sono ricevute.

IO. I versamenti operati da&i [tizi per crrezioni a lorodebito sui
enti ‘lei mesi ìrpcodent che siena state ordinate dalla Direzione
generale. vengono iscritti ancii’essi nell’I’fizio di cassa sui registri
‘li N.° 131;. si st,;i’i’a per ciascuno una qIIietar’za dal registro
di N.’’ l;H Iel[’sei’r.jzio riti si rifi’isroiìo. Nell’Ffizio di computi—
stei’ia sinscI’iv!i iella ‘. colonna le rrijislri di N.° XXVI,
Se iungOiii tel mese ti ‘iii e correzioni stesse devono essere
ronteggiate. e nella 3. colonna so giminc000 nel illese. successivo.
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Siffatti versamenti non devono figurare in alcun caso suI registro
di N. XXI.

11. Le quie.tanze staccate dal registro di N.° 13£ non devono mai
essere spedite agli Ufizi cui si riferiscono, ma devono trattenersi
nell’ Ufizio di computisteria delle Direzioni compar.timentali per
essere poste a corredo dei conti di N.° Xxiii di ciascun ufizio.
o della nota di N.° XXXVII, secondo i casi.

12. Le sovvenzioni che le Direzioni compartimentali spediscono
agli Ufizi in conto dei vaglia vengono inscritto dal Cassiere e dal Com
putista addetto alla cassa al momento (leI loro invio sul registro
di N.ù 136, e vengono spedite a destino accompagnate dallo stam
pato di N.°lX, clic è firmato dal Cassiere e dal Computista predette.

Niuna sovvenzione aver luogo senza il consenso del Capo
dell’Ufizio di computisteria. da esprimersi sullo stampato di N.° IX.

Tutte le sovvenzioni devono immancabilmente conteggiarsi dagli

Ufizi nel mese in cui sono loro spedite.
13. L’Ufizio di computisteria, quando prescrive l’invio di qual

che sovvenzione, la inscrive sul registro di N.° XXI a debito del
l’Ufizio cui è diretta e nel mese in cui ne ha luogo l’invio.

In seguito la riporta sul registro di N.° XXVI a credito del
Cassiere compartimentale, inscrivendola sempre nella iO.a colonna.

44. 1 versamenti che vengono spediti alla Cassa centrale sono
inscritti a credito dall’Ufizio di cassa sul registro di N.° 136, e dal
l’Ufizio di computisteria sul registro di N.° XXV!, nella 10.” colonna.

I versamenti si cooteggiano nel mese in cui le relative quie
tanze vengono emesse dalla cassa centrale, per cui è opportuno
di non operarne alcuno negli ultimi giorni di ciascun mese, qualora
si preveda che non vi sia tempo perché il vaglia possa giungere

alla Direzione generale ed essere versato nel corso del mese stesso.

Qualora.accadesse che un versamento non potesse venir conteggiato

nel mese del suo invio, la relativa somma deve figurare sui conti
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di Cassa (N.° 136 nel quadro finale fra i fondi giacenti in fine

del mese stesso.

13. 1 rimborsi spediti agli Ufizi a pareggio d differenze a loro

favore risultanti dai conti di N.° XXIII s’inscrivono pure nell’Ufizio

di Cassa sul registro di N. 136, e sono accompagnati dallo stampato

- di N.° XXVII[.

L’Ufizio di computisteria li inscrive nella 9B colonna del registro

di N. XXVI a credito del Cassiere , e nella 6.a colonna del re

gistro di N.° XXI a debito dei Contabili.

46. I rimborsi spediti in seguito a correzioni ordinate dalla

Direzione generale s’inscrivono sempre nell’Ufizio di Cassa sul re

gistro di N.° i :iu e vengono accompagnati dallo stampato di N.° XXXIX.

L’Ufizio di computisteria li inscrive sul registro di N.° XXVI,

nella 10.” colonna, poiché devono esser sempre spediti nel mese in cui

le correzioni si conteggiano.

li. Appena terminata la revisione dei conti dei vaglia di cia

scun mese l’Ufizio di computisteria prepara il resoconto generale

del mese stesso (modello di N.ù XXX), in cui devono figurare lutti

uli Ufizi per ordine alfabetico, e per ciascun Ufizio tutte le partite

di debito e credito, quali risultano dai singoli conti di N.° XXIII

e dal registro di N.° XXI.

Le somme (lei versamenti operati dagli Ufizi nel corso de! mese

cui si riferisce il conto vengono inscritte nella 12a colonna , e

(Nelle dei versamenti operati nel mese successivo vengono inscritte

nella i 3. colonna desumendo lo relative partite dal registro di

N.° XXVI (colonne 3a e

48. Le correzioni ai conti dei mesi precedenti , ordinate dalla

Direzione generale, si conteggiano a debito od a credito, secondo i

casi, nel quadro della recapitolazione sui prospetto di N.° XXX,

aggiungento o sottraendo le relative partite da quelle delle colonne
0a :;.t, 8.”.9.° 11a
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La somma dei rimborsi effettivamente spediti agli Ufizi creditori

s’inscrive a debito nella Qa colonna; quella dei versamenti degli

Ufizi debitori figura a credito nelle colonne o 1 33, secondo

i casi, e le differenze a debito od a credito s’inscrivono nelle co

lonne 45a

È vietato qualsiasi compenso del debito col credito e viceversa.

19. lI conto di N.° XXX deve essere redatto non più tardi del
giorno 12 del mese successivo a quello cui si riferisce, e deve avere a

corredo le quietanze dei versamenti spediti alla Cassa centrale, oltre
una copia dei conti di N.° XXXIII di ciascun Ufizio, i quali devono
essere a loro volta c.orredati dalle quietanze dei versamenti clic opera
rono e dagli stampati di N.°IX. che accompagnarono loro le sovvenzioni.

Qualora nel giorno in cui si deve spedire il conto recapitolativo
non fossero sistemat.i i Conti parziali di qualche Ufizio. si compila
ciò nondimeno il prospetto di N.° XXX, salvo a trasmetterne in
seguito un supplemento; in tal caso le correzioni ai conti precedenti
si inscrivono sul conto supplementare, SU Cui si riportano le singole
partite del conto primitivo.

20. Le somme che qualche Ufizio non avesse ancora versato
quando viene redatto il conto di N.’ XXX devono essere inscritte
nella 5Y colonna del prospetto stesso, quali differenze a debito.

Sarà cura dell’ufficio (li computisteria di far versare al più presto
da tutti gli Ufizi, di mano in mano clic rivede i loro conti, ogni
differenza a debito, per ridurre alla menoma somma i residui da
inscrivere nella 4 5a colonna del prospetto di N.° XXX.

21. Le somme invece, di cui qualche Ufizio fosse risultato credi
tore dalla nota di N.° XIV dell’ultima decade del mese, non devono
essergli rimborsate se non dopo la compilazione del conto recapi—
tolauvo di N.° XXX: le somme di cui si tratta figurano perciò nella
I 6.a colonna del prospetto stesso quali differenze a Credito.
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22. E severamente vietato di rilasciare quietanze per somme non
effettivamente riscosse, o di far comparire come rimborsate somme

tuttora dovute ai Titolari degli Ufizi.

23. Quando nel corso di un mese abbia avuto luogo qualche

passaggio di Amministrazione si deve compilare un conto di

N.° XXIII per ciascuna gestione , riportando separatamente sui

prospetto di N.” XXX le relative partite.
21. Appena chiuso e spedito il conto recapitolativo di N.° XXX

di ciascun mese, le Direzioni compartitnentali devono mandare tosto
i rimborsi dovuti agli Ufizi creditori e far versare il saldo dagli Ufizi

debitori.

Compiuta che sia la spedizione dei rimborsi, e riscosse le dif

ferenze a saldo, si compila un resoconto finale del mese prece

dente (modello di N.° XXX bù, inscriveidovi nella 2Y colonna i

rimborsi spediti e nella terza i versamenti ricevuti.

Le somme di queste colonne devono rispettivamente pareggiare

quelle delle colonne 45•fl e I oY del conto di N.°XXX de! mese stesso.
Qualora qualche Ufizio non abbia operato il saldo per una causa

qualsiasi, le relative differenze figurano nella 1a colonna del conto
di NY XXX.

Nel riepilogo si riassumono tutte le operazioni del mese cui si

riferisce il conto; l’entrata deve immancabilmente pareggiare l’u

scita, a meno cli e qualche Ufizio non abbia versato il saldo.
25. Il conto finale di PC° XXX di ciascun mese deve essere

spedito non più tardi dell’ultimo giorno del mese successivo, cor
redato dagli stampati di N.° XXXIX quietanzati dagli Ufizi che rice
vettero rimborsi, e dalle quietanze dei versamenti operati dagli Ufizi

Qualora all’ epoca prefissa non fossero riscosse tutte le diffe

renze , il conto viene ciò nondimeno compilato e spedito.

debitori.

e
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20. Le somme delle differenze a debito degli Ufizi risultanti

dai conti di N.° XXX s’inscrivono nei mesi successivi fino al termine

dell’esercizio sull’elenco di N.° XXXI quali debiti arretrati, a meno che

siena riscosse, nel qua! caso si stacca una quietanza e si spedisce

alla Direzione nera1e.

La somma dell’elenco di N.° XXXI di ciascun mese deve pareg

giare quelle delle differenze a debito resultanti da tutti i conti di

N.° XXX dell’anno in corso e non ancora riscosse.

fl. I resocànti mensili di N.° 136 (iella cassa Compartimeri

tale devono essere in perfetta corrispondenza coi resoconti del

servizio dei vaelia di cui agli articoli precedenti; i medesimi con

tinueranno ad essere redatti in doppio originale, ciascuno dei quali

sarà corredato da una nota dei proventi diversi, da una dei depositi,

da una terza dei pagamenti diversi, e finalmente da una dei crediti.

—229—

DIVIETO DI RACCOMANDARE OD ASSICURARE LETTERE

COLLINDIRIZZO UI SOLE INIZIALI

È accaduto che in qualche Ufizio di posta siansi ammesse alla

raccomandazione lettere aventi delle semplici iniziali per indirizzo.

Importando sommamente che il destinatario di una Ictiera rac

comandata od assicurata sia designato nel modo il più preciso.

affincbè possa esserne dall’ Ufizio di destino constatata la identità

personale, si pongono in avvertenza tutti gli impiegati postali che

non debbono mai accettarsi per essere raccomandate od assicurate

le lettere che avessero l’indirizzo composto di sole iniziali.

— 280 —

CALZIONI STIIAORDINAIIZC.

Venne fatto quesito al Ministero intorno ai termine entro il quale

gli impiegati che trovansi nell’ esercizio delle attribuzioni indicate

nella seconda parte del quadro C annesso al Regolamento 16 SCi

tembre 1865 debbono completare la cauzione straordinaria per

prescritta.

A soluzione di tal quesito si dichiara che in analogia a quanto

stabilite dollarI. 179 dei Regolamento preaccennato. la cauzion

straordinana di cui si tratta riovrà complctarsi entro tre mesi dal

giorno nel (lua avrà effeto il Regolamento stessa. ein’ dai f•0

gennaio 1866.

Per maggiore schiarimento poi dell’art. I 7! del ilpetuto Regwu

mento, si crede opportuno di accennare clic nelle somme stabilite

per le cauzioni straordinarie da prestarsi in aggiun (a o S’apple—

mento di quelle ordinarie, si intende compreso I moiourr di iLlesI

ultimc come fu praticato sinora.

Cosi pure a spiegazione dei due ultimi alinea dcl successivo

art. I 7J. il qua le stabilisce che, oltre ai Cassieri delle Direzio: i

compartimentali e degli ufizi di I .‘ classe. siano tenuti a prestare

una cauzione straordinaria,

I Direttori Copi degli ufizi di 2. classe,

I Capi delle sezioni degli ufizi di I . class.i.

si dichiara:
1.0 Clic la parola Direttori non deve esser presa nello stretto

suo significato, nia con essa vuolsi intendete tutti coloro quali

dirigono un ufizio; per lo che nei casi in cui un iafizio di 2.’ classe

sia retto da ìan semplice ufiziale, questi dovrà prestare la cauzioae

straordinaria da quell’articolo richiesta.
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2Y Che s.iffatt2 cauzione deve essere prestata da tutti i Capi

di quelle sezioni neile quali vi è maneggio di danaro o di lettere
raccomandate o assicurate, e quindi rimangono esenti da qnesf ob
bligo il solo capo della sezione di computisleria e corrispondenza.
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£RÀNCNIGIA TRA LA REGGENZA DELLA REPUI3BLICA DI 5. MARINO

ED Ti. SIG. AVV. PROI’ESSOflE GIUSEPPE GIULIANI.

In seguito a richiesta del Governo di S .Marino venne accor
data la franchigia postale limitata massima alla corrispondenza ufi—
ziale tra la Reggenza della Repubblica ed il sig. avv. professore
Giuliani, Giudice d’appello della Repubblica stessa e dmorante in
Pisa.

NOTIZIE

ISTITUZIONE E SOPPRESSIONI DI UFIZT.

Istituzioni.

C0M’ARTTMENTO PI CACLIARI

Cagliiiri —- Ilizio uccursaIe. dal I. dice,nhrt. —

COMPA RT: MENTO UI (:UIETI.

.krciu — Iii io d; i. cdisse, dal gcIiO ISCL.

COMP.4 RI] MENTI) III COSENZA.

Stron1ohi — Lti,.io di clase. la! I ucn,ìaiO I S66.

COMI’A119IMENTO III FIRENZE.

Firenze-.lli,in sicnìraTe \“ 4 ‘l’iìtzza Soderini dal l. dicembre.

UOMrAR UDIENT’I DI MESSINA.

Taorctiin — U!izio di .L classe. dici 1. uc’i calo 1566.

COMI’ÀBTI’IENTO DI TORTNO

—— I:Iizio 411 3. classe, cliii I.’ gennaio 18W.

— 282 —

SKBVIZIO DEI VAGLIA TELEGRAFICI.

Si rende cinto che l’ulizio di Ostuni (Conipartimenlo di Bari) viene riammesso con
effetto dal 5° febbraio 156 aI servizio dei vaglia telegralici. da cci aveva cessato,
giusta l’avviso datone nel Bullettinu N. i dci 4563, aI S 299.

— 283 —

Soppressioni.

Casteiccuovo Bocca d’Adda (coniparlirnenlo cli Mìlacio,
Letto 1anoppeIIo ( il. Chieti)
Tesoriera (Torino id. Torino)

soppresso dai 23 novembre.

id. dal 4 dicembre.
id. dai C° dci 1866.
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SflIAZI0N1 NELLA CL;SSZIONE DEGLI 1H11.

— 286—

537

YAEÌTAZIONI ED AGGIUNTE AL DIZIONARIO GEOGRAFICO POSTALE

PUBBLICATO NEL GENNAIO 1863.

Tabella XXXII.

VARIAZIONI FO AGGIUNTE

4 i,I,ia erasso Compari monto d 3liIan o

liedimonte d’A I fe j tizi prima il ti dei i a IL
i’ozzaoii

‘Compartimento di Napoli 3! classe dal i.
Angelo de Lombardi

-.

Sessa Anrunc’ i
Ilaio

Oluparlimento iii Firenze

- —285—

—l.fl’,lìI (ILILSII ST’Iì 151111 Ti Nei IIESI UI OTTODIIE, NOVE5IIIIIE E L’JCCMBIu:

COMPA flTI3IYNTO VI A I.ESSANDRH.

A zti e o — l1er a — La In! assi — Ca resana— BIot
— Cartesegna — Cosola Da

—. eneussi — VC2II i. -

CO3IP.F1TUIENTO DI ANCONA.

— Dajc:i — Camp’rotondo di Fiaitone — Caridelara — Caste! di netto
— Cessapalomi,u — Fiord;-iuo,ite

— Firenzuola — Gabicce
— Gradara — Lu;,ano

— Monte B.,ruecio — 3lont;,!fogljo — Orciane
— Pozzo alto — 5. Vito sul Cesano

— Serboli:nu,: — Torre 5 Patrizio.

CO3IPARTIMTo DI BARI.
Saline.

i)! BOLOGNA.

!aignaia — I; usa ‘la — l’orto Corsi n

(.OMI’SRTIMENTO Dl BIIF.SCIA.

AbIle — Azzune — Ilianilico
— Ca,izzonc — Cotognola al Piano — Frontig,iann —

Gazzo — Lougiien;i — Mairano — Marcl,e,io
— Mazzoleni

— Odolo — 0lire
culle — t’edernaa —. Porce — Raffa — 5. Felice SCOYQ!O — VoI1,ino.

CO3IPARTIMPNTO DI FIRENZE.

Settoflt’ — Laico., — Correte Guidi — Farneteila — Guazzjno — Narsiliana — l’unte
a F.vola — Rronìagnc, — s Giovanni d’Asso — Scrofiano.

C0311’%RTI3JExTo i)! 3IILANO.

— C’saccie
— Casteiisuoo !loccj dAdda

— Cornovecchio — Idiiti.

COMPARTIMENTO Dl TOR1NC.
Tr.afjro del 3ioncenisio.

e
a

a c
3

-‘‘o
a.

62
li 3

9
2± 3
23 3
±7 1
r i

37 3
so i
40 ±
40 2

2
47 3
66 2
69 i
69
Ti I
7± i

gi ±
83’

IOO• I
io:;’
fo,
i± 2
tLf !
1± I
127 i

i:

136
49
43
:3
16
36
43
-4

49
48
±7

‘9

Il’

9
16
:0

3:)
.3

V AznoI!e —Lentini — Siracusa — Lentini
A. A;e — Bruno — Alessandria — JJo’,btr,,z:o
V. APICE — Benevenio — Paduli ...

3.AUG [STA — Siracusa — Augusta
‘.. .AVOLÀ — Siracusa — .4 vola
V. B..GNI C..NNIc..TTINI — Siracusa — BOrJtIi Caancatcini
A. flaIaIa — Franenfonte — Siracusa — L,,:i,,i
A. Balata di Nato — Spaccaforn.i — Siracusa — Veto

A- Redcuosa — Larpiano — 31iIanr—.IIdeqnan .

V. BELVEDERE III SITNCLLO — CaLbria iltra il — Sfringoii

A. Belvedere — Fioridia — Siracusa — Ffrrdia.. -

V. Bel’ edere — Siracusa — Siracusa — Sirac;a . *

A. Bereita — Francofonte -. Siracilca — !rìtini .

V Hisc.R, — Siracusa — Ca/ta giro;; e . .

A. srii-cola — .kug,Isla — Siracusa — Aoh
A. Brns;Ìiii — Carpiano — Milano .Ilelcgn,:no

LI, CCHRnI - Siiacusa — Buccò—ri
5 B,,oI,al torso — Be,,even lo — t’atto/i
V IIESCEMI — Siracusa — /‘ata ;:o/o .lekt
A. LiIaberi,ardo — Noi’ — Sirr ,,a — Not
A. CaIna2o Citi-piano — 3IiIa’,’j — .ik!’qnono
5-. I;apopasSero — rachino — Siracusa — Paci, no .

V CAR;.F.NTINI — Siracusa — /.enflni
v (:Às.no-ct — :.l:drh, LIIra il — .%ht;,guli

A. Caselle — Stagno Pagliaro — Cremon;, — Pie,; r Olmi
i. cII — St;IIIO !‘a2liaro — (Zreniona — Pr,- d’O(m i
A Ite — C,,,1’I:;no — Mii:i,,o — .Ih/e!]s,ag.o
‘i. i. li I — Si ricusa — Pala ‘!o .-icrr, Sr

V. I; ISTEItl;ANC’, is 31 isu-.s. — Benevento — (afr?fra ne,, in
.I!i.wa i, o

.. c:,selie — Castel Umberto — 3lessii,., — .Vao
‘I’. CATELNcov,, Bocci uAIIls — 3liluno — .lIa/ry
A. (:asciia Baroli — Stagno Pagliaro — Cremona — Pjc,e 401 mi

¶. Lascia;, tale Bene Fratel! I — Il — Stacno PaglSiro — Cre—
nìc-IIa — !i-r clvii,,;

-I. I;,sin:, f e,rar — Siacon V,,ii.urr, — ,:reu;una — Pieve dOInìi

A. Lascia 31;i,.c:,ii I. I. —Stagno pagli,urn—c:re,,,ou,u — Pie,’.- dOimi

± 2!
13$, 3 t
i4i 2 19

;J 54

LI$: -i , 3
IIS I
I IS, 3 3
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A. Cascina Mori — Stagno l’acliaro — Cremona — Pieve d’olmi
A. Cascina Nuova — Carpiano — Milano — Melcqnano . . .

A. Cascina I’arrocct,iale — Slanio Pidiaro — Cremona — Pie,dOlmi
A. Cascina Pizzi — Stacno l’nhiarn - Crcrnona — Pia, d’olmi
A. Cascoa Ricardi — Saano l’agliuro — CretitolLa — Pù’rr d’olmi
A. Cascina B,zzi — Stanno I’aliaro — L.rcrnoua — P,r,e d’Olmi
.. cascina Tinelli — Staeiio I’ajiaro — Creiiini,a — Pjrn’ d’olmi
I’. CIIIAII.\31(ÌNTK -. Siracusa — Chmararnovl.
.5. C,ttndella—Slacno 1acliaro — Crciu,in:, — j’i,tt tl’Olmj
A. Colomba r” — ,izrl{, l’a al i aro — i re:nona — Pini dOtta i -

v. COMISO — Siracura — (radio
A. (:0cl un, — Ca’ cl Umbcrto — Messiri) — _Vaso
A. ,:,,rze —. Szauoo Paul:aro—Cisiouua — Pie,,y d’olmi .

A. &:o,znr,r,o — C.irpiam: — Milano — .1.’elegnano
A. (1,1,0:, t.ic.,Ia — Si’iclì — Siracusa — .rc(i ,

.1. IabI,r,c.ri:, — S:2,i-’ l’ana ro—Ci:,noria — Pic’t dOlo,:
I.. J:j5,, — sii-,,cus:, — frla
V. Fl.OIUI)iA — S,racus,—Fiorid,a
\‘. Volino, — Sa,, Nazzaro Mell;z Brescia - /ae.,cio .
A. Forn aspi a — C,. rpi no o — 3! i Iaoo — uIileqn’ no
V. FRANCOFON I. - Siracusa — F,ancnfon:c
A. FraflcOli,iu — Carpano — Mìinno — .Veleynano
1’. r.alletIa — Slaznz I’aa!iaro — Cremona — Pie d’Olmi
I. Cambino — Sa1,:o i’aiiaro — Cremona — Pùre d’Olmi
.4. i;erre Basse — stl,u l’aliaro — Cremona — Pieve d’olmi

CJ.IRn±TSNA — Siincu:, — jJon(eros,to Almo
I. CINF.STRA — Benevenlo - Castelfranco in :lliscano .

A. l,asheito dcl Forti,’ — Carpiano — Milano — lklcgnano
V. LENrINI — siracusa — lj.nfini
A. Lonnora — Car(iI:ino — 3! i lazio — Jklrg;iano
V. 51.cCsSToR’s — Milano — iialro
V. Maiano — Carpiaiio — 31 ilano — .Ilcleqnano
V. Mancini — Pachino — Siracusa — l’achin,
.4. Maschioria — SIano Pigliare Cremona — P,cre d’Olmi
V. 3larzarn en, i — I ‘ach,i,u — si — l’:zchino . .
A. Mascbiorìetla — St:;,,t Paniar,, — Crc,nooc, — Pi,’cr d’olmi

33 azzarcl i — Il au a — Si un osa — l’zguaa . . .
1’. MELE i ri — 31 ilano — I/alto
V. MF.LILLI S,rac,:si — 11,/fUi
A. 31 se ha — Stiano l’acliaro — i:, elDolla — l’icee il’ Olmi
V . Moi,ICs — S racusa — .1/od a
V. )IoNTEF..t.CONE 01 AL (‘oi.rimK — Iseliflento — Casielfranei;

in i!i,Ca7o
V. MONTEROSSI) .0.310 — Sii’acusa — .Vo,terogso 4(mo
A. 31o,,tina -. San Nazzaro aleìla — brescia — L;z escia .
A. 31 ursalia Carpiano — Mila :0 — .Jlrlegtiano
A. Noto Antico — Noie — Siracusa — ,l’olo

(8
1 3’)
119

Il 9
119;

(60!

151

lS4
i S9
190’

‘:4.
201

226-
228J
234;
$38
938
245

253 i

258j
279
2%
592

304.
308
3(7:
316
317
321
32!!

!
331:

/2’

356
359
370!

=

e’ c

377. 3 7,
3°!’ 9 21’
392! 4 30
396 2’SI
408, 3 . 28
416! 3 3
439, 3 9
4611 3 46
46!! 3 0°
471: 3 53,
.r4 9 46,
480’ o i:;
196 2:7’
499 I IS
49’i• 3 26
015- 3 1..-

i 34
023 1 , 46
5± i i44
53I i
533; .

:;3 ± . 2-3
5W i 1-’.
545. 3 (2

: 90
i 27

3541 1 ‘ 3
555: 2 3±
564 1 24
368’ 2 2±
578 3 28
5S0 li 36
59$! 4 . 8
6u3 i , 47
(:06’ i sr
607 I , 52
64i 4 2
633
6381 1(1
716 2 6
720; 3 . 9

1. ; 10

VARIAZIONI EL, AGGIUNTE VARIAZIONI ED AGGIUNTE

e,

e’ e’

i 4
e’

3• 6
2 48

40
i 48
I 24
‘I

:1 55
3 9
ti 21
‘2 27
9 ‘ 42
2 93
3 3
2 si
.3 19
1 22
-I 39
•2 7
o li
1 11

44
3 51
i 43
li 3
I 4)
1 1
3 I

3’, NOTO — Siracusa — Noto
y Pscntso — Sìmacnst — Pachino
V. (‘aDULI — Benevenio — l’aduli
V. PALAZZO(A) ACRE! DE—Siracusa — Palazzo/o .Jc,’ei,ie
.4. Ped,nagri — Carleulini — Siracusa — Lenti»,
A. Poaliaco — Carpiano — Milano — Melegnano
V. l’ortopalo — pachino — Siracusa — Noto
3. l’O7.ZA [Lo — Siraroa — Scieli
1. l’ozzallo — Sp:iccaforiio — Siracusa — .‘ vlo
3’. l’riolo Gar.aIIo — Siracusa — Siractt,a — .‘iraca.a .
V. i’unasecca — 5 la Croce iii Camerum — Siracusa — Condso
I. Il .4 t. US 1 — 5 ra t’usa — no9, “
A. liv, — Bruno — .4lessandr!a — .i/,,;,,hari,;zr,

RoccAcAs.ii. — Abruzzo Ultra li — Popoli
V. Rocca Di Ntto — Calabria ULTH.% Il — Str,ngoh .

.-s. Buala — Bruno — Alessandria — .IJo,’tiqru:zo
V. flosutr’i — Siracusa — !ioso/jnj
A. salvìiii — Ciipianii — Milano — .tJrteonono
A. Sampieri — Scicli — Siraciia — Scicli
.4. Scalo di Calabernardo — Spacraforno — Siracusa —
V, SCI CI. I — Si, acusa — Scicli
3. Scoeltii -- Viii Oria — Sìracus — litiori,
V Szais — Cauliari — A/rg
.. Sfliran,t,i — Caste! Umberto — 3tcss,:ia — Vn,s, . .

V, SI 1Cl 6 15A — Siracusa — 1,,Ttftsa
A. Sii va — I rul,,, — .&Iessandria — M’im tjarl,zzo
I’. 5c,i.sitz”,, — Siracusa — So/arino
3’. SORTINO — s’racus;i — Sortisi,
v. SPACCAFOBNI) — Siracusa — Spaccaforr.o
V. STLtONGOI.I — Calabria (‘Ura Il — .‘/trcn geli
.4. Andrea ‘5) — Siag,io iagIi,ro — Cremona — Pierr d’Olmi
A. Corrado 8.) — Noto - Siracusa — Noto
3’. Cuocis Cs)IERIN.i Sta — Siracusa — Coinian
A. Luca -‘8 - Staeno tacliamo - Cremona — Picco d’Olmi
A. Maria iella Scala !5 — Siac:aforoo — Siracusa — Spaccaforno
A, Maria la Scala .8. — elo — Niracusa — .VOlo
A. Marina L,,riaci 5.) — Caste) tdi,berln — Messina — rVaxu
V. NICOLA DELL’ALTO 15 — Calabria [lira Il — Strongoli
A. Tarme — CosteI Umberto — Messina — JVaso
6. Terrannbik — Inchino Siracusa — ,Veto
3. ViiIasTnun,lo — Melilli — Siracusa — Stracesa
V. VITTORIA — Siracusa — Iittoria
.4. Vivaio — i.cntin — Siracusa — 1.cnti’ni

o

3

i4

a

.5

a
.1

3

3

53
53

61
17
61

35
so
58

a

38
55
SI
9.



540 . nuflettino N. 12 — 1865 544
— 287 —

- CORR1SPONPENZE RECLAMATE COME NON PEnftNUTE Ai LORO DESTINATARI.

5,’ ufr a in c a e’ ,ac i in ideser, i ,i ,.
4’ a / io d O I e c nspettiet dea arLri ,oti id a i ,,,,ormad ne atenpòrancamei que (alare 5jaC,dJ tUe’ i; te

DESIGNAZIONE
NATURA LUOGO DATA

INDIBIZZO LUOGO ti DESTINO iJSSERVAZIOYI

t delle corrisponden’i e deiF impostazioni’
MITTENTE

z

________

I Principe Sinioncai Pacco Roioeia aa’sto, 1865. 1.0 Reggitia.to Bersaglieri j Cuneo Conteneva 21 copia di (otugrafie del Generale Pinelii.

a o 5 got o -

-

, Campo d Soinnia Contene va 5.t copie

3 » IO .\rsrnale li coaltezione
- Torino Contene’-a fl

Mn est e- ro dei l G uerr Fireize Conteneva 100 COpi i-

5 o I setinihre . 1tggi —° fan aria Iessa ns C-,utencva 5 ccpi e

» » I) Messina Conteneva ! copie

» a Corpa Caccaiori f:-;anchi FinestreHe Conteneva 18 copie

il.ttt.Lt ,lrI fatar: Pa?ern,n .............. Conteneva copi
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[e neca. A rhorio VercelIeo I Fi iberici Taeliaca cnn -

31’ ottobre

13

16 (iì:nanni 3lir,.

Fa,i—Comc

LL

Ancona, 2 nnvembre (jrazi:dio Piazza

Fi mccc, 16 invein ire 11, nodi Fattori

rai € i no;’ emiire Giacomo Goerrin
dc Matteo

Genova. 5 ottobre - - Giacomo Agnelli tipografo:

I Firenze Contene va o n’a cee tlazioce m erri citi le.

. Livorno r Conte neo a I,. (I iii oro e due accetta zion i mercanti li.

Morone lPavia Cc.nter,cva L, 395 in bielietti ed oro.

(

Milano.
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DESION Ano’: E

MITTENTE

NATURA

delle corrisprindenze

Bollettino N.° 1 — 1865.

LUOGO E DATA

dell’ impostazione

Pr ciripe Sitaunetti

i i’

Pacco

INDIRIZZO LUOGO cc DESTINO

3 seiiernbre Deposiio delt’S.° facileria

i X Ci rconitorio mi ita re - -

ÒSSEJL FA Z?OYI

Il .. I’. » ‘i Iii; ieic,ne militare tr-rrit.

Conteneva IO copie di fotografie del Generale l’inciti.flogliani

Napoli Conteneva 6 copie i:

Salerno Conteneva copie

Siracusi Conteneva I copie

Firenze Conteneva E, bo.13



Lucca. Conleiieva due almanacchi.

Castelbologr.ese per Biel Conteneva libri -

I) ESt G NAZJON E

DEI.

IITTENTE

N AT CII A

delle corrispondenze

LUOGO z DATA

cli’ in postaii Cn e
INDIRIZZO

liullettino N. 12 — 18Gi
- 5!&5

LUOGO ot DESTINO OSSERVAZIONI

Lucca Conteneva immagini.lò rassi-Como Pacco Genova 31 ottobre .Sacerd. Salvatore Bertini
1865

III • Pacco » IS novembre

Picco a o P. O useppe Mammini di
Mui,temauro

Letira ,, -

— Piego a ±8 » Giovanni Capotorti

a3! Ditta l’icona e Comp.’ .. Pacco Milano, 16 settembre

iitualo 6 u;iìeo Lettera Varzi, 9 novembre Giuseppe Gualco

l’ie o Caserta, daI 3 a I 6 Cemand ante la stazione
novembre d. fleati Carabinieri

p ego Castulsuovo di sotto Prefeititra
19 ottobre

Casimiro Passelli

25 Cemandaite la Divisione
dei ltv:LlI CaraIj-,eri

6 3luniicipio di Casteinuovo
di sotto

Castelbolacoese per hiobo

Bari i Conteneva un cataloco di libri.

Palermo Conteneva 13 copie di ori Iiizionario greco—italiano.

Palermo Col eleva n’a a,eda gli a cnmmemoratìva.

Cortialiole disti Contepeva carie importanti.

llegcio (Emi1ia
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30 Gio, anni Pci . Pacco . I’ii-enzv, novembre .. Corrado Dei caporale
foriere nel 67 reggirn.

I’iro
. 5.1 nona io cm i, re . Vi,, Piccone . - . -

— ‘ire

- MITTENTE

27 WeiI viagatore della
Caaa Guenhe,n

NATI BA Li:oGn DATA
INUIIIIZZO(cli CL: rripo ide ire i cI l’iir.poIarioiie

- Fire,,ze, ojvernI,r— - Casa Massimiliano Gu—
0enhei,,i nipote orolog.

Lettera

!S W.rliii.la Caai.apar.n. la! i litreziana dilla Soctctà
al 20 noicmlirr : drlle Ferrovie rnctid.

22 5iinìato Puragnoli .... I i-ocra , ,, z ;ria
I

$0 Cv. Pietro Gatti l’ecc:, Milano, dicembre . . .kvv. Giaseppe G:uliani -

I Lettera Ferrara. 5 gen. 1866 Cesare Facchini

$3

LUOGOm DESTINO OSSERVAZIONI

Bellinzona ‘ Conteneva quattro cambiati accettate.

rorino Conteneva carte importaOL.

1 5 M iniato : Conteneva 3 francli ti oro

Pisa Conteneva il corso iii Storia del Patire Testeli - in tre voi ami.

Bologna Conteneva una cambiate cli L. I 1.000

Sìrac Conteneva libri.

Torricella Peligna Conteneva ‘ma diper.sa rratrimoniale.

-
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- .Morelli Gustavo, gia ufiziale di .. classe, riammesso collo stesso grado.- — 289
Bergamo Antonio, ufiziale di -i.’ classe, dispensato dall impiego a seguito di sua

- domanda, per essere ‘iominato Commesso titolare delIufizio di 5- An’eio dciVElLI Iii I’OST A AI U.kL FU API wvro 1.0 $PACCiUDLLA CAL ti IeLLA A
Lombardi.

E DElLE M.iBCIIE DA BOLLO. Botiaro Lazzaro, bireltore di 3.’ classe
‘Sircana—Cugia cav. Francesco, ui1ziale di 3!, ciasse

—

-

-

- -—
—

—— Signorini Alessandro, roilimesso—aiulo, nominato aiclarile di i classe
DIIEZIONE DEnIALE Onesti Domenico, aiuiaiite dì .‘ classe, nominati Commessi titolari di ufizi di 3.cQPARTìi!ENTl [tIZI DI POSTÀ

- Quesada Giuseppe o 3. » ci. a seu&Io di loro domanda, medianteda cui dipendino
- Fraghi Sebastiano 3 rinunzia al erado di aiutante.

l’ellegrino Giovanni, aiulaute di 3! classe, dispensato dafl’impìego.

. S- astia»0 Cc rane Alessandria
-

irianr Si‘I tono Ultro 2.
— 201 —

IMPIEGATi LICENZIATE NEL MESE 1)1 DICEMBRE.

aganica Goome e Nome Qualità Ufizi Motii

li] onorano sul Gioie
11 EzzArlu Lui i Connesso Casn nuo O liocca d’ Per ce Cn L’CO :ftTJzi7 Cr2—

dia rito.-’.-—

. COBDAIIIJ )!L-:’C!eigd.;. Id. Castcltrncici . ci

GIUSTI Silvio Id. Lady ‘iaionpcli . . l’cr acer a&ba:idoia(o 1’
‘tua-lo ‘e—

aPe Stiro-go e denari— 290 —

,

:‘ a o. Cii io: a:ioiie.

V.%It ZiONI AVVRNUTE NEI. RUOLO PEflSONALE.
CASSIOLI Antonio Id. Aoriano l’cr ‘,ioto d cassa.

FerrÀirio Ài:drca , ,rbrettere li 3 classe , collocato a riposo a secruito iii sua domanda

per motivi di salute. CREMONESI Saverio Puria—iotiere Codoeio Per e-attira condotta.
ai o. ci.Cvatlcri Giov;mmtni .tiitoni’, nUziale di d. ci.,

rimossi dalI’irap.’ percattiva condotta.
.4rnotl Francesco, utiari;tle (li .1.’ classe, - .

Sturalti COrILCtiO. utitiilc’ iii 2.’ cliise. ,lisncnLato daIi’inipico j,er indelicatezza.
Castaornct, Francese’. nuziale li i.’ ciasc in isIetiaIiv9

/ richiamati io attivilii di
Fanale Gaspero, ullzi:dc 1 L cinico

s’fluiti
?digliorisi Gabi’iele, ulizi:de di 4. ciasce
Taibi fliildass,irre . nUziale di 2! classe, collocati iii aspettati va i seoti Io li sua

doinandi lier tuoi.’ oisalute.
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lrre otarrei nel servizio lei t,LzIia

e de, r,!j,i

E rr,eea la osa percepita per loLlere
orjinar,e e rJcccrna:,date ÙFl2irair’
La darezzea :c$,,.ro

Drs;uirìo iL rrra>perte,:,r or. eare

..l..er’..aL1aL

I:j.

I:, Is
I -zr:Ir;i. .D L. I a I.. 2.

Nec:rnz2 ne.lr a.lcn::zaru
!ro,rj, deVrrL Cee rc:i,ra ,An.:r.iie. li cuoiO I. 2d

Irregolarita riunii rd onission, rei.
I uVi del le at;tjtì elio e dedispaeci

Aisenze o no giastilicare cd in osso r
‘‘oca lelILirario

8 ipro ve,ok cnr Ie;rJ in u0z mari
cs:z 5’;’.e::o

T,:oi.b e2i e osai r<ui, i ,:.uva i

Cua,i risse. cor:ra,i a Orfl$:Q .

CS 61 G 150! ii

Totale delle punizioni N.° 280.

IL DIRETTORE GENERALE

O. I3AItBÀVARÀ.

—--292---

CN CII I FI CENZ E

Sopra proposta del Ministero 5. M. si è degnaTa insignire delta croce di cavaliere

drII’I)rdi,Ie dei So. Maurizio e lazzaro il sicnor Domenico Gioaesnini Direttore

cemiaruimentale della poste a Cliieli.

- —293—

MENZIONE ONCREVOIE

li rumini Lire dilia vettura portale fra (Eijanielio e Pescara, Giuseppi- Monaldo. in

una azressione solTerh lui uotie dcllS dicembre nei luoco detto il M acergule. nsa

2rado i cattivi tr, lamenti cui fu assouzlettato con pericolo della propria vita. ririori

tutta via a porre ‘i sa I vo gran sarte dei e corrisponilenze e dei valori che in

si eoiile:ìevanu, raccogliendoH accuratamente da terra Ove erano stati abbandonati

dai nialandrin i.
Il Ministero ha ri,n’jnerato con un premio pecuniario il Monaldo delta premura

che in si grave momento, senza perdersi (l’animo, ha dimostrata nell’interesse del

servizio postale, ed ora si compiace di portare a conoscenza dì tutta l’Amministra

zione il fatto che ridornia a lode dei conduttore medesimo.

5 3
—294—

PUNIZIONI INFLITTE NEL MESE 01 NOVEMOnI:.

N.’ DEGL’TM!’IEGATT PUSITI
• E LORO GRADO

MANCANza . — PUNIZ!ONI.

:1 te

%mmerde da cena. 50 a L. 5.

..‘.eiuEel.d, la cciii. 20 a L. Ci.

daL, la L. 2.

3 Anime, de da L. I a L. i;.

I • I • i ti ;.auceade i.. 2 a L. li.

-da:Lu.’r.dedaL.2aL.l’I

2 2 1 .. I -Aauztes.te da Z.2a L. I

Mnrr:ri ne, ‘c,sarnc, • a

Frode commessa u-el[’esercie io delle
proprie fur.zmoci . .

Malversaziemie i .

Abusi nel serr,z:o dei vaglia 1
e

Cattiva arj.mm:i ‘stracione — e i

Vana, di cassa

-Ammende sa L. 2 a 1. 5.

Liceo zia

l’i.

Te.
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BULLETTINO POSTALE
All’arI. 183 deI Regolamento 16settembre 1865, pubblicato nel Rullettino di NY li, I

invece delle parole altre alta eauzione fissata dal Quadro E, leagasi: oltre alla
‘ SUPPLEIIENTO AL 12

cauzione fiso(a dal Quadro C. I
Nel Quadro nserto a pa. 513 del Supplemento al BulleLtino di N. it, tiella DJCEflBRE 1SC&

parte intitolata serrtio notturno, là do’.e dice: dalle 4 alle ‘;e sna daL 1.0 gennaio

al 31 marzo. si leaga invece: dalle 3 alk 8 •., sera.

SOMIIARIO

ISTRUZIONI.

N.° 295 Servizio dei Vaglia lclegrafici Pag. 557
296 Libri rilegati e campioni’ di merci per Sicilia e Sardegna » 563

NOTIZIE

297 Ufizio postale italiano in Alessandria dEgitto . . . . i) 563
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ISTRUZIONI

—295—

SERVIZIO DEI VAGLIA TELEGRAPIC[.

NeWiritento di migliorare il servizio dei vaglia telegrafici, di cui

il pubblico ha già mostrato di apprezzare l’utilità, l’Amministra

zione prese gli opportuni concerti con quella dei telegrafi, ed ot

tenne dalla medesima parecchie agevolezze, che varranno a renderne

più facHe e più spedita Pesecuzione.

Le nuove disposiZioni vengono riassunte negli articoli seguenti,

i quali avranno effetto dal giorno della pubblicazioe del presente

Bullettino.

Vaylia in partenza.

4•0 Il cambio dei vaglia telegrafici avrà luogo solamente fra

gli ufizi descritti nell’elenco pubblicato nel Bullettino N.° 11 del

l’anno 1864, a pagg. 716—17, e nel limite stabilito per ciascun ufizio

dall’art. l.° del Reale Decreto in data del 40 ottobre 1865, inserto

nel Bullettino N.° 10 dell’anno stesso, al §. 31.

2.° L’ufiziale di posta che sia richiesto del rilascio di un vaglia

telegrafico deve attenersi scrupolosamente al disposto dell’ art. 33

dell’istruzione in vigore, avvertendo d’indicare sempre ulla ma—
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trice del registro di N.° abitazione del mittente, pel caso che
occorra di fargli in seguito qualche comunicazione.

Il vaglia deve essere inviato al più presto all’ ufizio del tele
grafo col mezzo di un servente conosciuto dall’ ufizio medesimo,
o di altra persona di fiducia, pure conosciuta, in mancanza di
serventi; desso deve esser chiuso in una busta suggellata a cera
lacca, coll’impronta del suggello d’ ufizio,

3° TI relativo telegramma viene spedito a destino dall’ufizio del
telegrafo come un telegramma privato, secondo l’ordine di presen
tazione e dop6 quelli di stato e di sercizio.

Qualora il mittente desideri che il telegramma stesso abbia
la precedenza su tutti gli altri telegrammi privati, la tassa tele—
grafica è in tale caso tripla di quella ordinaria , e devo essere
pagata all’ ufizio di posta. il quale a sua volta la paga all’ ufizio
del telegrafo.

4.• I vaglia telegrafici devono essere redatti colla massima bre
vità, riempiendo semplicemente il modello di N.° i:, senza alcuna
aggiunta, quand’ anche i! mittente ne facesse domanda.

Detti vaglia devono indicare con tutta la chiarezza il valore
in cifre ed in lettere, il nome dell’ ufizio di destino, ‘il nome e
cognome del destinatario, il suo domicilio; o la sua qualità, quando
basti a farlo conoscere, ed il nome e cognome del mittente; de
vono portare inoltre la firma dell’tifiziale di posta ccl il bollo de!
giorno.

Quando i destinatari sieno autorità, stabilimenti o case di
commercio, basta il loro titolo o denominazione.

Le conseguenze della insufficienza d’indirizzo stanno a carico
del mittente. —

5.° I vaglia telegrafic: possono essere diretti od al domicilio del
destinatario o fermi nell’ ufizio postale di destino, oppure fermi

.Suppt. al Bultettino N 12 — 186

nell’ ufizio telegratico di destino; in questi ultimi due casi F ufi
ziale di posta mittente scrive sul modello di N.° 4: le parole fi’rrno

in posta. oppure fi’rnzo in ufizio, invece dell’ indicazione dcl domi—
cilio del destinatario.

La tassa è eguale qualunque sia il modo di consegna; le spese
clic per avventura occorressero all’ufizio di destino per far recapi
tare il telegramma al destinatario, il quale si trovasse in campagna
od imbarcato su qualche nave, stanno a carico di questo ulimo.

6.’ 1 teierammi d’invio dei vaglia saranno tassati come semplici.
purelie non eccedano le Th’nla parole: nel caso di eccedénza viene
pagata, a spese do mittente, una sopratassa di cent. 60 o di L. I .0
per ogni serie di dieci paro!e o frazione, secondo che I’ utizio d
origine dista da quello di destino meno o più di 100 chilometri.

I nomi di paesi e di persone si computano ciascuno per una sola
parola qiiand’anche constassero di pia; i nomi di piazze o strade.

i titoli, qualifiehe e le indicazioni ud mezzo di consegna si coni—
putano pci numero di parole adoperate per esprimerlo; la mas

sima lunghezza di una parola è fissata a sette sillal.e; i segni di

punteggiatura non sono computati; ciascuna lettera o cifra isolata

conta per una parola.

Si avverta che l’indicazione del valore in cifre serve solo

per norma dell’ufizio telegrafico e non viene spedita ; il testo che

si spedisce e che si computa comincia dall’indicazione del numero

del vaglia e termina colla firma dell’ufiziale di posta.
7° Qualora il mittente di un vaglia già trasmesso volesse indi

care un diverso domicilio del destinatario o precisarlo, oppure cain

biare il modo di consegna, deve rivolgersi all’ufizio di posta, il quale

spedisce un telegramma all’ufìzin telegrafico di destino colle occor

renti indicazioni.

La spesa del telegramma è a carico del mittente.
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8. Nel caso, che un vaglia Lelegraflco non possa aver corso o
solo con un notevole ritardo, per interruzione di linee o per qual
siasi altro motivo, l’ufizio telegrafico ne avvisa quello di posta, e
questo ne avvisa il mittente, il quale può far annullare il vagiia.
ricuperando la somma che voleva spedire, non che la tassa pagata,
sia telegrafica che postale.

L’ufizio di posta deve ritirare in tal caso il vaala daìrufizio
del telegrafo e la ricevuta dal mittente, ed annullare l’uno e
I’ altra.

9.° Qualora un vaglia telegrafico non giunga a destino o vi
giunga più tardi che se avesse avuto corso per posta, il mittente
ha diritto al rimborso della tassa telegrafica purché la reclam
entro tre mesi rivolgendosi &l’utizio di posta, il quale a sua volta
si rivolge all’ufizio del telegrafo; non si restituisce in questo caso
la tassa postale, poiché il vaglia ebbe corso.

Vaglia in arrivo.

40. L’ufizio telegrafico di destino manda il vaglia (Mod. di N° LII),
al momento dell’arrivo de! relativo telegramma, al dòmicitio del de
stinatario, se questo è indicato, o se gli è noto quand’ancbe non sia
indicato; conserva il vaglia, se il relativo telegramma porta l’in -

dicazione fermo in u/ì;io; lo marda all’ufizfo di posta in una busta
all’ indirizzo del destinatario, se il telegramma pOrta l’indicazione
fermo in posta.

L’ufizio di posta in quest’ultimo caso riceve il dispaccio, pur—
cbé sulla busta sieno scritte le parole vaglia telegr1afico, lo racco
manda senza tassa, ne dà avviso nel modo consueto al destinatario,
e quando questi si presenti, gli consegna il dispaccio contro ricevuta,
come se si trattasse di una raccomandazione qualsiasi, e gli paga
il vaglia contro quietanza.

ù6l
li. I vaglia telegrafici sono pagabili nel solo ufizio di destino

al destinatario, purché comprovi la propria identità personale , e
presenti il vaglia rilasciato dall’ufìzio del telegrafo.

Pci pagamenti di vaglia teiegraflci a speciali mandatari si os
servano le norme stesse sancite poI paganiento dci vaglia ordinari.

42. L’ ulizio di posta non paga il vaglia telegrafico se non ha
ricevuto dairulizio del telegrafo una copia del relativo telegramma.
la quale serve di avviso e deve concordare co vaglia; nel caso di
discordanza, chiede spiegazioni all’ufizio del telegrafo, il quale può
rettificare il vaglia o l’avviso.

4$. Qualora 1’ uflaio telegrafici di destino non possa far reca
pitare un vaglia telegrafico pci’ insufEcieriza od irregolarità d’in
dirizzo per assenza del destinatario. ne avvisa con un telegramma
di servizio l’ufizio telegrafico di origine, il quale comunica l’avviso
all’nfizio di posta; questo a sua volta lo comunica al mittente del
vaglia.

Il rnIUeTte oH fai’ spedire un nuovo indirizzo nel modo pr
scritta dall’art. 7, oppure può chiedere che il vaglia telegrafleo sia
consegnato ailufizio postale di destino, affinchò lo commuti in un
altr’o vaLl:a a favo;’e dei destinatario su (li Ufl ufizio diverso od a

favore del miuente stesso sull’ufizio di r’rh!in o o su qualsiasi altro.

L’invio di un nuovo indirizzo o la domanda di cui si tratta
possono aver luogo er telegrafo a spese del mittente, oppure con
lettera. Se si tratta dì mutare o precisare l’indirizzo, la lettera od
il telegramma si dirigono dall’ ulizio di posta ali’ nilzio t&egrafico
di destino per sua norma; se si tratta invece di far commutare il
vaglia, si dirigono all’ufizio postale cli destino, affinchò ritiri il va
glia stesso, rilasciandone ricevuta e lo commuti nel modo indicatogli.

14. I.a commutazione di un vagha telegrafico può esse:’ chiesta
anche dal destinatari) a favore di se stcsso od a favore del mit
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tenie; tale domanda può esser fatta nell’ufizio postale di destino.
prima dell’arrivo del vaglia, da un destinatario clic debba partire
e sappia dovergli iungcre un vaglia; la medesima può esser anche
fatta in qualunque altro ufizio di posta.

IS. Nel primo caso i destinatario innanzi la sua partenza deve
avvisare i’ ifizio di posta che attende un vajia telegrafico e che
ne desidera la commutazione a avoi’e proprio o del mittente, in
dicando su quale ufìzio debba esser tratto ii nuovo vaglia.

L’ufizio di posta ailarrivo del vaglia teiegrafìco lo ritira dai
!Thflzio del telegrafo, rilasciandogliene ìievuta. e o commuta nel
modo indicatogli.

I ti Nel secondo cas• H destinatario del vaiia tc!egraflco si pre
enta all’ufizio postae dlia incalttà ove risiede. comnrovandn la
‘ropria identità personale, e gli domanda che promuova la commii—

tazione del vaglia di cui s tratta. indicando se a favore proprio o
del mittente, e su quale ofizio.

L’ufizio di posta gli fa riempiere uno stampato di N.’ l e lo
trasmette con lettera all’ufizio dì destino del vaglia, il quale ritira
quest’ultimo dall’ufizio del telegrafo, ne rilascia ricevuta; e si mii-
forma alla volontà del destinatario.

Siffatta domanda può essere fatta anche con telegramma, che
viene spedito all’ufizio postale di destino dall’ ufizio cui il destina
tario si presenta; la spesa va a carico del richiedente.

17. 1 vaglia telegrafici possono essere commutati in. altri vaglia
telegrafici od in vaglia ordinari; nel primo caso la commutazione
non può aver luogo che su di un altro ufizio ammesso a tale ser
vizio; nel secondo caso può aver luogo su qualunque ufizio; in
ambo i casi non fa ostacolo che il valore del vaglia ecceda la
somma che il nuovo ufizio di destino potrebbe pagare mediante
un solo vaglia.

Il nuovo vaglia viene emesso senza pagamento di alcuna tassa
postale; nel caso però che debba avviarsi per telegrafo. l’ufizio di
posta detrae dal valore del vaglia la tassa che deve pagare all’un
zio telegrafico per l’invio del relativo telegramma.

18. 1 vaglia che si commutano vengono portati a credito fra i
telegrafici; quelli che si rilasciano in cambio vengono addebitati
fra i telegrafici o fra gli ordinari, secondo i casi; sui vaglia e sulle
note si scrive la consueta annotazione.

19. Gli ufizi del telegrafo sono tenuti ad annullare i telegrammi
non recapitati dopo sei settimane, mentre i vaglia telegrafici sono
pagabili per due mesi oltre il mese del rilascio; deve perciò esser
cura degli ufizi di posta ‘li prendere con essi i debiti concerti per
farsi consegnare contro ricevuta i vagìla telegrafici giacenti, prima
clic siano annullati; gli ufizi di posta i conservano finché i!ie•jr
rano nella caducità per poscia distruggerli; gli avvisi dei vaglia
non pagati vengono spediti alla rispettiva Direzione conipartimeritale
coll’elenco di NJ’ XXIV.
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LIBRI RILEGATI E CAMPIONI DI MERCI PER SICILIA E SARDEGNA.

li Ministero dell’interno avendo notificato essere cessate tutte le
misure di quarantena nei porti dello Stato per le corrispondenze
postali di qualsiasi provenienza, rimangono abrogate le disposizioni
contenute nel N.° -2Z9 del Bullettino di novembre I 86, circa il
divieto di accettare libri rilegati e campioni di mercanzie per
Sicilia e Sardegna, i quali saranno d’or innanzi riammessi in corso
dagli ufizi postali.

*
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NOTIZIE

UFIZIO POSTALE ITtUANO IN ALESSANDBIA D’EGITTO.

Si rende di pubblica noLizia ebe l’ofizio di posta italiano in Alessandria d’Egitto
venne ricostituito sii nuove basi, e sarà qiiind’innanzi condotto da agenti speciali
dell’Amministrazione italiana.

L’ ulizio predetto ‘iene assimitato a qoelti di seconda classe, eri ha identiche
attrbuziobi.

IL DIRETTORE GENERALE

G. BAFIBAVARA.


