
NON EST DE SkCULQ STA FARINA HO
Riportiamo testualmente dalla Gaz

zet& !qficnic del Regao le notizie che
orinano larticoLo di rondo di questo

— e che ic(iù!aric

lUfonne PosLii

Ci riscrbiaro ad esoerre i vantaggi
o meno quando F osper-ienza ce H avrft
dimostrati Intanto ecco larticolo:

« La r,rima riguarda la s,;edsio;?e

det gìornaU ed opere periodiche. Se
qaesta vien fatta dalle respettivo di
rezoa o stampate, i g[rnaii pagte
ranij, com per il passato, Im

simo per ogni esemplare e per ogni 40
grammi o frazione di 40 grammi. Le

relazioni O amministrazioni dei piede
mi po at a che fare degli aÌ bo—

namen sotto otcrminate enuclizion

Se i e’ ta sp:2d ziefle vi erI t t.

e t prìVa la assa iii
Iianrat:r’a è flssat a rC;ies:n3 cv
ppr ,2ni e ;empiare o Qei D;ai IO ;aa:n

o frazone di 40 grammi, e 111:—
:s:azioae deve essere fatta de ore
prh’.ia dglla partenza ne11 cassetta
dl: nrz;o e ia qrafle speciamente

vile sn:re

i supplementi zei giornali sono s
sogeilati afla rassa stess. dei fnli
ori ::c.TD i cioè ad un ceni e5ir:o

ven;000 impostati dagli editori, in
pacchi ero a due centesimi se get
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HOS-fA M(eEiÀL:

tati nelle buche postali o alLrirnent

consegnati isolatamente alla posta.
« La secouda rifbrrna riguarda l’as

sìc ;u:iang drie iett3re cc;zanenl CZ

iO;i aei nati.

« Prasso le brezioni provinciali si

possono impostare somme §no a 5000

lire, quando siaso direlte. a un altra

drezioe proviuca1$: fino a lire 5000,

quando siano dirette a un uEsio p0-

$tae df prima classe: fico a lira rc-0,

quando siano dirette a ua ufdcio p0

stale di seconda classe.

« Negli ufliqi di prima classe si p05-

s.flG co::ser4i:a valori tIno

porto di lire 15()J
,

quan.bo siano di

retti a usa rezioze proti acLde o a

Un uIÌìui3 di prima classe; fino a lire

4000, quando siano diretti a un ufficio

di secon i:t do

GLI ur;ci secouda cass ne:’

ricevono valori che fino a lire 1000.

fgaicjue sia la loro dtThazone.

« La dìchia1aione dolla sonima de

ve essere fatta dal mittente in tutte

lettere Sul]a sopracoperta colle paro

le: ta?»-c 4-ft/iayato lite.. - Nel!e di
rezioni provInciali il riscontro dei-va
ìri, che si vogliono assicurare. s:’A

fatto neliufficio di cassa. Il mittente

deve recai seco. oltre allalettera colla

rispettiva husta,o oche il proprio sug
do e due in te eguu.ì da uì

aae i,ì c,1 siaro d So :itdi i vaori
d il numero d’ ordine dei bigriei e
‘delle cartelle. IL cassiere fa la verifi

cazione, sottoscrive le due distnate e

rinone i valori e una delle distinte

neìa busta; pos cisl assicura Og:i cosa
con c-,r,:oDcino e suggella il tit:o in
un modo deteirniLlato, a seconda di un

modello già stabilito. La seconda di
stinta rimane presso 1 ufficio a suo

se sono ammessi a questo servizio solo
• in quanto ne sia fatta domanda da]

risne tn-o mnicipio, e questo si ob

b1giiade:agare un suo rappr2son-
ante ad assstere alle operczoni di

partecza e di arrivo così in essi le
• distinte sono firmate anche dal dele

gato rnunicìpal.
« in caso <li s:narrirn sto o sottra

• zione o manxnissione, lamminRtra
nbo;’eri i valori ltancantL

« £ p(o;f ct ,ierct saranno am
messi a[ia riduzione di prezzo stabi
lita daIl’art. 6 della legge 22 giugno
1T-, €chL- saao &aricai aotchm

- tarnen Le. posti sotto fascia, noi con
tcngano etteie o sDritU, non ecceda
no il peso di 200 gralinni, non abbia
no un prezzo commerciale e non con
tengano liquidi o altre materie nocive-

La sata gnsgia o data non anl
messa come ccmione the no al peso

i di 100 graicni, L sero &i bachi fino

a 15 grammi. Le matetie d’oro e d’ar
gento e le pietre preziose sono escluse.

« I campioni di grani semi, dro
ghe. tc.. devono essere pos in sac
cherzi di Ma non suggellati.

« La xarta flrnflvazione si rireri
ce alle tanto sospirate eartotì,ze pa
staU.

« Esse si venderanuo al prezzo di
cenas5n;i 10, sa semliei e di cente
simi 15, se co risposta pagata, da
tutti gii uffici postail e dai rivendicori

di francobolli. Le cartoline possono CS:

sere gettate la qualunpo- eastta,

escluso quelle riservate aNo stampe.

AgI impi2n: posaii è soveraniente

yketo di far conoscere ai terzi

contenuto delle cartoline. Le catoline

con risposta pagata non hanno corso,

se non vi è annessa la parte destinata

ala rs:,oa. I destinatarii sepai-200

la car oHna daa risposta, e sr.disc« Siccome gli uffici di seconda clas
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no questa sola, senza bisogno di fran
catura.

« Le cartoline devono porcare Fin-
dirizzo ben chiaro dal [a parta e sulle
linee a ciò destiilate. Le CùiL1Uuic-

zioni si scrivo un sui lato opposto, e
potranno esserlo con inchios tra di
Iuaiuuque co!or, a matita, a taupa
o ir. liLob:,Da. La firma più cssare
o:ìHssa.

• r btuiicit d rkop,ione <ost±

tuiscoao flualtra iaovazi(n nel ser
vizio onstal s. Esei sono des.nat.i a
tbciiftare al pubbico il mszz di riU
raro aagi miei di posta i jggetot
raccomaniati ci assicurati, di 1’iscuo-
tere vag:ìa ec. Essi 1115E) [er

DbbiigatD:i.
« I bgLettì di liccg:iz!oue SDUO

tratti da speciali 1ri, ciascuno dei
qta!i cont-eae d.ec bigHeEt!. Og:! bi

I;

e AJCÌp-» LJ

I dieci fogliett: l iihrrrc. dc;t
dn(e numerati nella r:,ar!oe e nei
biglietti, sono ]egati lIa ci1,crtina
mediante un cordoncino i cui capi
vengono assicura ti a cera lacca.

« I libretti di ricognizione si rila
sciano esciusivumente dalle direzioni
provinciali. Il richiedente deve essere
conosci&to dal direttore, dal cassiere
e dal controllore, e in caso diverso
esibire documenti, che attestino la sua
identità. I passaporti e i fogli di via so.
non bastano da soli. In difetto di per
sonale dì conoscenza, il direttore può
rilasciare il bigiletto dì ricognizione
sulla attestaziou scritta da due per
sono a lui note

« Il richiedente firma il libretto in
presenza del direttore, del cassiere
del controllore, e paga la tassa di una
lira. Il Iìbreto serve per tHeci voite
o ogni voi ta si [stacca un biglietto e

& rimette atldcio, che fa la con

segna, riempicndo di scribto lé linee
già predisposte.

Finalmente si introducono ora an
che titoli postck d etedito. Essi con
sistono in Un libretto di - foLi via
niti, sul prinio dei quali è diobiarata
la somma, per la quale raruri’ in is tra
ziore ii aperto crcGJto al detontore
i! cui nome è dfthiarato. Xi secondo
foaio del !flì,ntto 52rve d avvso di
en1ssiiDne: ii altri 50 contengono due

per Giace-in) n ti n: erate sUCte -

sivarnente e raavnli per rjsouctela la
onm.a versata.

« 11 ticiiedente.i un i o:.::,i:
dito appone la propria firma, in pri
senza del diretcre e ìmnieai assi
stenti. aila prima pagina del ibietio
e dicara in quale utEcio postale in
tente ricuctere i irimo acc.zÉo. Nes

uri-) Dnò ra2a:-€ il eririo aceon

se zoa ha rcev’j o avvisn G
scr.D sscjc iere rrYn qn a-

sazcando e coneznau

do al medesimo una 3ele cedole colle
opportune dichiarazioni che devonn e
sere i pe tu te sulla in at i ce: Li m porto
dei titoli postali è paibile dniante
il illese di rilascio e i quattro mesi
successivi. I residui, dopo tracorso
questo periodo di tempo, possono es
sere restituiti sopra domanda al ae—
posi tante, purché siano trascorsi ti tn

cinque mesi. Le somme non reclamate
entro cinque anni e due giorni Jal ri

lascio vanno a profltio dell’erario.
Tutte queste disposizioni andran

no in vigore col 1 gennaio 1S4.

Club Sociale Tbrofl1o di Livorno
Col giorno 13 del corrente mrse

ebbe IlEogo l’inaugurazione del nosfro
Club Sociale, al quale aveinnio la sai
disfaziono di vedere che si aorisscrJ
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tu; i princpcJi Cdllettori delia Città.
Q::e315 atto di corapitcerza cte cf

cOme sia st.tn accolta la nostra

idea nel suo vero aspcto. ci ZusirLga

altamente, o noi ci snt.ianio il dovere

di dare un pubblico attestato dl gra

titudine ai nostri Signori Socj ringra

ziandoli di tutto cuore.

CRONACA DEL MESE
STATI LNITI D’AMEETA

Il N. I •iZia uuita tavo]a ri;rcre

I tijo dei n:,ovi frar,b1i

alto vl)r e cI 1 Consizli di Stato dal

I’ Àmeri:a Uu a coll e2•ge di Se—

ward. -

Come tutti quelli che compongono

la serie cioè dall’ i oent. ai 90 cent.

sono impressi la verde su bianco, colle

toste li r erse gìt coo ociute — Sola

mente qei d un ib;O in su. an

ED la testa ;-essa in nero, col si
st-em Galvano Piistco.

i psseliamo i seguenti valori

2. 3. lO. 20 Dollari, tatti eguaìi,

meno la leggenda del valore.

VICTQRIÀ
Sul bollo in corso di questo paese

di color erde del valore di One Pen

ny, 6 [ra impresso in color rosso

la riduzione renry nella d:spo—

siziD ne 1 COL tm.

Esiste -‘:re-a na :ila-a da Bollo

riiortc.. dal vaI re
—

di OaeP- -

, I/I ni,y di cò
tol- verde , /2

HALF sulla quale
in Fo ssc so-
no riporta HALF

te le ci rrn come all’unito
ra-O 3.

EQUATORE

11 N. 2 dell u’;ia tavola rappre

senta il valore i Rea] di questo

paese il qtai tipo fu promesso ne ma-

moro decorso.

TUNISI
Questa provincia fa uso di una

marca da Bollo, che noi riproduciamo

nel N. 3 deIlannessa tavola.

Non an-i seri, acuna, ma non esi

sto che ruesta SQa e di un scio va

cI 2 Piastre, equivalente a 25

sc.di francesi.

• Esse servono per mettere sui ti-

• toli del Governo vecchio, ossia sui ti—

• toli di credito che si hanno verso il

c;o-erno per faili verificare, e dì qua

)unquo somma essi sieno , serve una

sola di dette marche.
Il disegno è assai ordinario: i due

cerchi sene bianchi, e contengono uno

lisorizione in flerj, e 1 altro I iscri

zione turchina.
L’iscriziorA del. :rZZi è in nero,

e tutto il fondo è verde con arabe

schi bianehi: sono gomrnate e non

smerlate.

CUBA
Ci è pervennto un francobollo della

prima emissione dì Cuba del valore di

2 Reali rosso cupo col valore ripor

tata dìTt4 in nero diun t:po diverso

la quelli già ccjuicinti, e rovesciato.

FItANCIA

Fra :‘ia’che da &llo francesi di

2’ EmissiOne col!a testa laureata di

Napoleone III., ne abbiamo ricevuta

unacollindicazion& da 200, aaoøfran

cisL dei valore di 30 centesimi, come

quella da 15 centesimi che serviva ap

punto per le cambiali del suddetto va

i)re. — lì tipo ò cono:cinto cioé
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queio impresso in violetto coe cifre
indicate iii rosso.

È unerrore? Euua vatietà —

Noi no Io sapsiamo il fatto è che
potrebbe essere una sostituzione di
valore, incomprensibile però, inquan
tochè ne esiste una da 25 centesimi
per le cambiali di un valore superiore
a quelle da 15 centesimi.

Se qualcuno volesse darci qualche
spiegazVne ci farebbe molto otacere
e Io chiediamo specialmente ai nostri
cor f:atal i d Francia.

ITALIA
I Micisteri e io prI3cpa! istitu

zioni governative di quasi tutti i paesi
godono ii francbigka posi.aTh ed i pli
chi o dispacci da loro spediti vengono
contrassegnati o con bolli adesivi co
me quelli degli Stati Uniti. o con bolli
umidi, come quelli di Spagna Congreso
de los Diputados, o di \ictoria, op
pure con bolli a secco come quelli del- -

l’Urugual e di Sidney.
Anche in balia tutti i Ministeri e

tutte ]e direzioni generali dei dica
steri goveruativi come quella dallo
Gabelle , delle Carceri ec cc. hanno
questa franchigia e coatrassegnano i
loro Piicai con il bodo umido che ri
produciamD al N. 4, defla nostra ta
vola e che è impresso in turchino e
l’epigrare centrale varia a seconda del
Ministero o della Direzione Generale
a cui appartiene.

A noi sembrerebbe che questi bolli I
dovessero avere un posto negLi albums
dei collettori come lhanno quetLi de
gli atrì paesi. Lasciamo ai Thitro
(UI 1ar&a sentenza.

MARCHE MUNICIPALI (Mt/ano)
Ci sono pervenute deLle Marche di

questa Città al tipo conosciuto, tua di

colo,-i diversi. — Sono in foglio non
smerate ed ann-jlate con una linea
nera trasversale.— Portano una gcm
ma nericia che nn ataoa perch
del,olissima. — Noi crediamo che sh
no Saggi.

Eccone i colori:
Cent. 20 turchino invece di gialio.

50 grigiastro,
60 verde invece di rosso.
60 turchino grigio.

LHe i verd&,
- I Via lo in voce di verde.

RUSS!A
Ancora qualche r.uovo tito ci giun

ge da Mossa: ci permettiamo la so-
• lita quarantena per poi farli uscire

tutti insieme dal Lazzaretto Timbro-
filo•

ANTILLE DANESI
Nel mese scorso abbiamo descritti

i saggi dei francobolli nuovi di qu,
stì paesi. — Rileviamo ora da Gor
nal Esteri, che vi sarà una serie con>
posta di quattro valori.

Il Timbre — Poste annunzia i se
gucati:

I Cent. c-olì’ inquadrat:ira verde e
centro viola — 3 cent. coll’inquadra
tura turchina e centro rosso — 1 cent..
collinquadratura bruna e centro tur
chino — cent. 14 colI’ inquadratura
lilla e centro verde, — impressi in
carta uguale a quelli di Danimarca el
Islanda.

BOLIVAn
Il Sigror E. di Parigi ci annunzia

una nuova serie di 8-Mivar composta
di cinque valori non di piccolo for
mato come quelli esistenti ma di for
rnato orlinario ai francobolli .1 airrì
paesi.

—t
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Non li abbiamo ancora veduli. pe
rù ccne i valori comunicnthi

-5. le-. 20. 80. Cerzbvos e 1 peso.

GIAPPONE
Atiamo rcevuto in fogli interi i

boi-i di questo paese da 2 San ira-
pressi in giafto invece di rosa. come
11 4 Sen.

REPUBBLICA ARGENTINA
A complemento della serie di Ar

gentina che si componeva dei valori
dii, e 4 cent. souo ora usciti tre altri
valori cioè di 30, 60, e 90 cent. Per
cui diamo ora lindicaziono della se
rie int.era coi nomi dei personaggi
rappresentati da ciascun francobollo.

i Cent. violetto, Generale Antonio
Balcarce — 4 cent. bruno Dottore
Mariano Morono —30 cent. arando,
Generale Carlos de Al’ eva’ —60 ce.
nera, Direttore Generale dells Posta
Do, Gervasio A:uonio de Pora.s
90 cent. turctinn. Generale bn Con
nella Sauved:u.

SPAGNA
Le Car,Bue ostai saranno in

circo-iaioue L 1. G,rno 1874, e
attendiar-no direttawente.

Nell’entran Le mese speiiamo darne
il tipo e la descriziane.

NORVEGIA
Ecco un nuovo valore di 7 Scb, cc

1cr mattone aggiunto alla serie col
tipo ben noto che riproduciamo al N.
5, dell’annessa tavola.

SIERRA LEONS
Il Timbre Poste parta di un fian

cobollo tu 2 PenDe violetto-vivo del
laÈfiile emissione. No pure ne
sediamo un’esemplare.

URUGUAI

Il sucdetto giornale segc lò diver
e e:triosft di valcrs riportato sui
francobofli provvisori.

Noi possed[amo le due seguenti
curiosftà.

-5 Centesimi tur,iiino colle cire a
rovesji

20 Centesirn rosso coì valore ri
petuto due volte.

NUOVA GALLIA DEL SUD

È uscita una serie di Bolli tele—
graflci iii cui diamo il tipo al N. 6,
della tavola annessa. Essa si compone
dei seguenti valori e colori.

I Penny rosso mattone,
2 Pence turchino pallido,
6 rosso cupo,
I Schil turchino scuro,
2 - rero brna.
Oltre ai veri fra,couolli dice la

GazeUe Jes Tnares ciie esiste una
serie medesimi con sopra sr:’itta
la parola Specinien, che vuoi dire
Saggio.

PRTNCXPE EDUARDC’

Questo pnese ci ore una serie d
Uartor-eri Tutti i suoi francobolli so.
no morti perchè I’ Isola soggetta al
Canadh si servirà d’ora innanxi dei
francobolli di questa contrada

ITALIA

cartoline Postali
Col primo del p. v. Gennajo, par

turent ,nontes. nascetur la Cartolina
Postale semplice e dopjfla.

Quei Negozianti che ne desidna—
- no una partita i;oriazte, ci avv;sbo

in tempo, ter poterle prcvve.iere e
- srcdiro un’ora dopo la loro nascita.



DELLA CARTA FILOGRANkTA

Non sarebbe una cattiva idea quela
L fare la Col[ziorte della Carta FI
ogranata di quai;ia3i paese ir fog½
ntøri. aobe per aver cOCO3:eflZa dc-I

la disposìiione delle ilograne stesse
per con:pat>

oi posediarno dua impcrtantissi
mi fogli antichi fra i molti che ab
biamo raccolti, e sono quelli delle due
emissi(,n toscane.

Il primo é d carta turchiDa, collo

Cotone o rlorn distoste come al
inodeHo N. 7 deEa tarda annessa.
Misura ocix tn 33 ri iurigLezza
su centimetri 39 4 di altezza.

L’altro à di carta bianca della se
coada emissione a linee incrocicchiate
ricurve, coll’iscrizione diagonale che
sì vede al modello N. 6. Misura cen
timetri 36 l. in lunghezza su centi
metri 41 ‘/, iii altezza.

Sul primo furono impressi i fran
cobolli toscani col Leone, e sul se.
condo i rnedeimi francobolli, e più
tardi quelli del Governo Provvisorio.

Possediamo inoltre duo Saggi in
Carta Bianca e in Carta Oliva (li
quella della prima emissione, colla
sola differenza che le Cotone sono seni
pLicemeute iriquadrate, invece di avore
le linee :areJefle ai di sotto.

Raccomandiamo ai granai Coilei
tori qusste rarità, che sono di rroì
tissim interesse.

AVVISO IMPORTANTE
NeL’anuorossirne sarpbblicate

: naovo Caalùgo contenente oltre ai
fraucoìjo:i il pro2zo deile Marche da
BoLlo, e Saggi conosciuti, Con tutte
le relative osservazioni, e schiari
menti -

I ar.t,,,n,in,ei,r, a! I

rIi;r&,,.:-rs, ,a-G r:raTipL.
E —— T. — IF. L. — G Crc S

Vt,;;v.pJ__ A. .l —L. LC.av. M.—r,o
— L. — S. iv.

— A. L G. Ce—
o N

— E _rvv. i. — Gr._Lo —

C. C-,:p!e r — I’. t. — — Parcaza —

Stahw Di) — M
— r.SSLO[iari,ma) e

— DiP Pr: S
— L -qnorij M. — Rcj14 —

G. — R U — fle!-:
— O.

CGr.I- C. —. flj’iIi — 11 Il. \Vi:dsor —

E. Afl ‘i — C±!I r!-;
— ft Drz’.. —

3[- O —C. O — P.ia—G. 0 — LA. —

i, — i i:.-.zC. — U3o

5 —t.. I —r. S. I—Mjlar,o—-r,
V. — ‘- S. — C,!F.[ci% C. T. T. —Modepa —

— R IJ(,IFflr C. —
— T. C. signora i. —

L.DnIL AC S. —iorino._TA.--—V.Q.

— Rep — V_ .1. — T. 1;. — AIe),san—
drsj E;iiio) — V. di C. Conte O. — B. C. —

O P. — NapoU—W. K. R—L. 5.
il. — O.

— Lo:.dc4ì — O. e — 5. — Brine!—

Il O. W. — Chka s- — . 5. — Jowa
CLy. —

P rjhrao Piacenza
— Signor[ Can,p. e So—

Co. flcjò ruiIja — 5Ì. BAr. Parma
— fnc—

rito rLspoIIderei reTativamen ai no-sri Oeposii,
onde i I erc a caso aurove —

SiG C LSrppE XIAXCiLSELLI [ibrajo e ncgoiìnle
li Musico — St’nna — Non ci importa di perdere

quanto e’ dovete. p€rc h t’on siamo gIi I, ìm,Ei
me;chin,’, però a bcnc che si sappia essere vo2
nno O quel •‘cgoeiantj a coi non aiTiderem ma ncp -

pqro at!]rc di nna Lira — La! rcs’rna nImro
rl;3Iic_rr) Nitara £ :na ce! v’,c ncdo 4.

Ttor)uo CA;nr — 5. Erarera
N. 3. Livcrco — Sie— rrprc u-_ Oamaae d
so valore — Possibile te cr pa;are! o, L—c—

o; V:we c pegno per I.. 2.50 —

PovereEto - c decidiamo flnImetxto a arve[le

regale

5.;, • St. 1 .LNCS s P;a:1 p:ea:r Lv,rjo
G. Ta

:,j
cabriasto 5 zen, ao LeLcrari, Li

r. mezi JJ o •!e 5.
pet:è ci eeorgit,,o tssre ire;rasa tcpp, 4r

j vrsr St1ar sque dai; ra
A i oet ri CUZETJ —_ Preg li ia’no d r€zo!are e

sra dcne prima della ve dell anno, cosa chc f_r—
c;amo 1)01 PurO Coi Imn forn:tori.
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