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4 gennaio 1790

3474. Camera mercantile di Gallarate
(voto, 4 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione del 4 gennaio 1790, N. 28194/2267: l’Intendenza
politica di Varese invia la nota dell’Esattore di Gallarate relativa alle spese soste-
nute per la riscossione della sovrimposta mercimoniale, da lui versata alla Cassa
di Finanza; egli chiede il rimborso di tali spese e il dovuto salario.

Corrente

Crederei necessario di sentire sull’esposto le occorrenze e parere
del Regio Direttore dell’Ufficio Generale del Censo già edotto, ri-
mettendogli la relativa consulta dell’Intendenza Politica.

1790, 4 gennaio

Beccaria Bonesana

3474. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 124, fasc. i: di mano di copista, firma autogr.
La minuta di lettera al Direttore dell’Ufficio del censo, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. vol. XI, doc. 3196 e qui il doc. 3514.



3475. Camera mercantile di Cremona
(voto, 4 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione del 4 gennaio 1790, N. 28322/2270: la Camera mer-
cantile di Cremona invia il protocollo delle sessioni dal 4 al 16 dicembre 1789.

Corrente

Esaminato ecc., agli atti.

1790, 4 gennaio

Beccaria Bonesana

3475. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 122, fasc. 1: di mano di copista, firma autogr.
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3476. Salari in natura
(voto, 4 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione del 4 gennaio 1790, N. 28403/2278: l’Intendenza
politica di Como informa di essere riuscita a risolvere la pendenza tra Antonio
Farello, oste di Menaggio, e Baldassarre Campioni relativa alla somministra-
zione di generi di consumo da questi fatta ai propri dipendenti, con il paga-
mento di 8 zecchini al Farello a tacitazione del passato, essendo il futuro rego-
lato dall’editto 7 luglio 1789.

Corrente

Essendo riuscito il disimpegno amichevole della questione di cui si
tratta, non occorre ulteriore provvidenza, giacché in tal modo si è
ottenuto l’intento contemplato nel decreto del Consiglio. Si unisca
pertanto la consulta agli atti.

1790, 3 gennaio

Beccaria Bonesana

3476. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 207, fasc. 20: di mano di copista, firma autogr.
Cfr. vol. XI, doc. 3255.
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3477. Miniere in Valsassina
(voto, 4 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione del 4 gennaio 1790, N. 28448/2280: Ferdinando
Fondra presenta i documenti che giustificano il suo titolo a scavare miniere in
Valsassina.

Corrente

I ricapiti che il ricorrente produce sono stati presentati nel termine
perentorio prescrittogli ed intimatogli col decreto 10 novembre pros-
simo passato.1 Saranno quindi da rimettersi al Fisco per il loro esame
e per avere il di lui sentimento.

1790, 4 gennaio

Beccaria Bonesana

4 loro] su suo

3477. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 217: di mano di copista, firma autogr. La mi-
nuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XI, doc. 3347.

1. Cfr. vol. XI, p. 785.
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3478. Inventario dei mobili camerali. Lanificio Guaita
(riscontri, 4 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione del 4 gennaio 1790, N. 28452/2281: osservazioni
della Corte al protocollo del III Dipartimento, relative al N. 2046: ritiene sia
stato fatto anche l’inventario dei mobili del palazzo di Governo; al N. 2048:
esclude il riconoscimento di un compenso al Lanificio Guaita per le cessate
esenzioni; chiede che, prima di concedere una proroga per la restituzione delle
L. 100.000, sia fatto un confronto tra lo stato attuale della fabbrica e quello del
passato triennio per verificare se essa meriti un ulteriore favore, ponendo la
condizione di adottare i metodi più efficaci per la filatura della lana, per una
sua tessitura più economica e per un prezzo dei panni più conveniente; sugge-
risce perciò che l’Aggiunto dell’Intendenza politica di Como presenti un pro-
spetto di tutte le filande.

Corrente

N. 2046. Si comunichi l’osservazione della Regia Imperial Corte al
Dipartimento V, acciò possa dare le disposizioni che crederà oppor-
tune.

N. 2048. Rispetto alla pretesa morosità del titolo delle essenzioni
accordate alla fabbrica de’ Fratelli Guaita ed alla ragione che può loro
competere per compenso della cessazione delle medesime, si attendo-
no le ulteriori deduzioni fiscali.

Quanto alla condizione sotto la quale intende la Regia Imperial
Corte che si possa al caso accordar la proroga alla restituzione delle 
L. 100.000, oltreché dovrà farsene carico il Fisco nel suo voto, non

2 N. 2046.] interl. 5 N. 2048.] interl.

3478. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 337: di mano di copista, firma autogr.
Le minute delle lettere al V Dipartimento e all’aggiunto barone Cronthal, allegate alla pra-
tica, recepiscono i riscontri; ivi, sotto l’intestazione « Aggiunta al N. 2281 del 1789 », si
trova pure un’altra minuta di lettera all’Intendenza politica di Como, datata 23 aprile
1790, che « sollecita il riscontro al decreto N. 2281 del 4 gennaio prossimo passato riguar-
dante le filature di lanificio ». Cfr. vol. XI, doc. 3346.
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mancherà il Consiglio di averla presente prima di approvare la dila-
zione al pagamento.

Si dia fin d’ora l’incarico all’Aggiunto dell’Intendenza Politica di
Como di rilevare il prospetto delle diverse filande per poter far adot-
tare ai Guaita i più utili e più economici metodi nel loro Lanificio.

1790, 2 gennaio

Beccaria Bonesana

1 approvare] su approvarla
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3479. Camera mercantile di Mantova
(voto, 4 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione del 4 gennaio 1789, N. 28484/2286: il V Diparti-
mento rimette al III Dipartimento una supplica presentata all’Imperatore da
Giovanni Domenico Pozzo, assistente protocollista della Camera mercantile di
Mantova a suo tempo licenziato, e resa da Kaunitz1 con un giudizio negativo
sul comportamento del Pozzo stesso.

Corrente

Dai protocolli del Dipartimento III avrà rilevato la Regia Imperial
Corte tutta la serie dell’attitatosi rispetto alla dimissione del Pozzo, i
motivi pe’ quali il Consiglio è venuto in questa determinazione e la
riconosciuta insussistenza dei riclami del ricorrente. Essendosi pertan-
to proceduto alla dimissione con piena cognizione di causa e per un
provvedimento economico, non pare che vi possa esser luogo a rece-
dere dalle cose già decretate, tanto più che è già stato nominato il suc-
cessore, e quindi non può il Pozzo essere rimesso in impiego senza far
torto al nuovo eletto, né ha alcuna fondata ragione di domandare
refezione di danno, mentre la cattiva condotta del Pozzo è stata l’u-
nica causa per cui si è egli meritato di essere rimosso ed altresì può
dirsi mancante di fondamento la pretesa reintegrazione, dacché il Tri-
bunale di prima istanza in Mantova, cui ha presentato libello gravato-
riale contro la Camera Mercantile, non ha creduto di pronunciare
alcun giudizio, ma ha altresì restituita la supplica al Pozzo. Se però la
Regia Imperial Corte desiderasse ulteriori schiarimenti ed una detta-

9-10 senza . . . eletto] interl. 12-16 ed . . . Pozzo.] marg.

3479. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 131, fasc. 7: di mano di copista, firma autogr.
La minuta di lettera all’Intendenza politica di Mantova, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. vol. XI, doc. 2834.

1. Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg (cfr. vol. VI, p. 66, nota 1).
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gliata relazione sull’assunto, anche per poterne informare Sua Maestà,
non mancherà il Consiglio di subordinarla alla superiore intelligenza.

Frattanto si potrebbe, col mezzo dell’Intendenza Politica di Manto-
va, far sapere al Pozzo non essersi trovato attendibile la di lui istanza.

1790, 4 gennaio

Beccaria Bonesana
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3480. Arte dei portatori di Mantova
(voto, 4 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione del 4 gennaio 1790, N. 28535/2293: l’Arte dei por-
tatori di Mantova reclama contro gli abusi introdotti a suo danno da alcuni osti
della città, nonostante le recenti disposizioni; chiede che la Congregazione
municipale pubblichi un avviso per ridare all’Arte i suoi diritti e per frenare gli
abusi stessi.

Corrente

Col decreto 18 luglio 1789,1 dietro il parere anche del Consigliere
Procurator Generale, si è determinato di tenere in sospeso la pubbli-
cazione dell’avviso nel proposito dell’Arte de’ Portatori da vino, fino
a che si avessero le informazioni dell’Intendenza Politica di Mantova
sul ricorso gravatoriale di alcuni osti. La predetta Intendenza non ha
peranco rassegnata al Consiglio la relativa consulta, nonostante che
con decreto 26 ottobre prossimo passato se le sia dato un nuovo 
eccitamento. Crederei pertanto che si potesse rimettere il presente
ricorso alla Intendenza Politica predetta, acciò se ne faccia carico nel
complesso delle ordinategli informazioni, alle quali si solleciterà nuo-
vamente perché possa il Consiglio passare a quelle determinazioni che
crederà convenire per l’indennità delle parti interessate.

1790, 4 gennaio

Beccaria Bonesana

10 Intendenza] su Pre[ ]

3480. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 147, fasc. 3: di mano di copista, firma autogr.
La minuta di lettera all’Intendenza politica di Mantova, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. vol. XI, doc. 2948 e qui il doc. 3538.

1. Cfr. vol. XI, pp. 485-86.
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3481. Monte di pietà di Milano
(voto, 4 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione del 4 gennaio 1790, N. 28663/2305: Serafina Mae-
strana lamenta il cattivo trattamento che deve subire quando si reca al Monte
di pietà per i pegni e chiede possa effettuare tali operazioni in una stanza riser-
vata.

Corrente

Dal contesto della confusa e pressocché inintelligibile supplica pare
che la ricorrente voglia essere trattata con distinzione e riserva, quan-
do va al Monte per far pegni, qualificandosi per donna civile e puli-
ta. Io non so se siano di pratica simili distinzioni e se vi sia un luogo
destinato per siffatte persone, condotte dalla necessità a ricorrere ai
sussidi del Monte, ma che il rossore le ritiene dall’accomunarsi al
volgo e dal far conoscere la propria indigenza. Mi consta però che il
Regio Amministratore non lascia di usare tutta la più attenta vigilan-
za e di provvedere secondo le circostanze de’ casi. Crederei quindi
che la ricorrente si potesse dirigere all’Amministratore medesimo per
l’opportuna provvidenza.

1790, 3 gennaio

Beccaria Bonesana

6 siffatte] su simili

3481. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 64, fasc. 5: di mano di copista, firma autogr.
La minuta del decreto governativo a Serafina Maestrana, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Il testo è stato edito in R. CANETTA, L’attività di governo di Beccaria alla
luce di recenti indagini, primi risultati, problemi e prospettive, in: Cesare Beccaria tra Milano e l’Eu-
ropa. Convegno di studi per il 250º anniversario della nascita, Milano, 1990, p. 478, nota 32.
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3482. Contravvenzioni ai battelli sul Mincio
(voto, 4 gennaio 1790)

II Dipartimento, sessione del 4 gennaio 1790, N. 28291/687: l’Intendenza poli-
tica di Mantova chiede se deve rimettere alla decisione del Supremo Tribuna-
le di giustizia le contravvenzioni riguardanti le trasgressioni verificate sul Min-
cio e relative a battelli trovati senza catena, oppure se debba procedere essa
stessa; invia un parere del Fisco, che ritiene inadeguato.

da riferirsi

Anche col parere del Regio Consigliere Procurator Generale, ver-
balmente sentito, crederebbe il Relatore che la cognizione delle con-
travvenzioni delle quali trattasi dovesse conoscersi dalla facoltà politi-
ca, come quella che resta col nuovo piano destinata per promuovere
l’osservanza degli editti riguardanti la pubblica sicurezza, e che di con-
formità fosse da riscontrarsi l’Intendenza Politica di Mantova.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] di mano di Wilczeck 6 riguardanti . . . sicurezza] interl. 7 riscontrarsi] su rescontrarsi

3482. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 694: di mano del segretario Giuseppe Corte, ag-
giunta di mano di Wilczeck,1 firma autogr. La minuta di lettera all’Intendenza politica di
Mantova, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.

Per le due diverse serie di numerazione degli appuntamenti di una stessa sessione, che
dureranno fino a tutto febbraio, cfr. vol. XI, pp. 759-60.

1. Johann Joseph Wilczeck (cfr. vol. VII, p. 86, nota 2).
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3483. Sepolture a Cremona
(voto, 4 gennaio 1790)

II Dipartimento, sessione del 4 gennaio 1790, N. 28306/702: l’Intendenza poli-
tica di Cremona invia una relazione della Congregazione municipale sulle
negligenze dell’appaltatore della sepoltura dei cadaveri; conviene coi rilievi
della Congregazione e propone di stabilire una multa di cinque scudi per ogni
contravvenzione; attende le disposizioni del Consiglio di Governo.

Corrente

Credo che debba rimettersi la rappresentanza della Congregazione
Municipale, da restituirsi, all’Amministratore dell’Ospitale perché sog-
giunga le sue occorrenze e rimetta ad un tempo la copia dei capitoli
con cui è stato stipulato l’appalto della tumulazione dei cadaveri del
predetto Ospitale per le ulteriori deliberazioni.

Beccaria Bonesana

N.B. Di questa eccitatoria è prevenuto anche il signor Segretario
delle Pie Fondazioni, e sui riscontri che perverranno si potranno
prendere le ulteriori determinazioni di concerto anche colla Comis-
sione.1

Beccaria Bonesana

8 Di] aggiunta in rigo 10-11 Comissione] segue delle non cass.

3483. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 110: autogr. La minuta di lettera all’Intendenza poli-
tica di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 3596,
3661, 3829 e 3863.

1. La Commissione delle pie fondazioni.
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3484. Vaiolo e rosolia in Lombardia
(voto, 4 gennaio 1790)

II Dipartimento, sessione del 4 gennaio 1790, N. 28427/719: Giovanni Pietro
Frank,1 direttore della Facoltà medica, per far fronte alla diffusione del vaiolo
e della rosolia in Lombardia, malattie letali soprattutto per i bambini, propone:
1. di dare un premio ai medici che proveranno di aver ottenuto guarigioni,
indicando il metodo seguito; 2. di emanare un ordine ai medici e alle delega-
zioni mediche per aggiornare il Direttorio medico sulle epidemie, sui metodi
di cura attuati e sugli esiti degli stessi; 3. di avvertire i parenti e gli assistenti
degli ammalati del pericolo di contrarre l’infezione; tale ordine dovrebbe esse-
re esteso anche agli ospedali; 4. di disporre che i morti per tali malattie venga-
no subito collocati in luoghi appartati, per evitare che i miasmi alimentino le
epidemie.

detto 2

Per meglio eseguire gli ordini di Sua Eccellenza il signor Conte
Ministro Plenipotenziario,3 si ritengono nel Dipartimento II le carte,
all’oggetto di poterle esaminar più maturamente.

Beccaria Bonesana

1 detto] autogr.

3484. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 110: di mano di Corte, aggiunta e firma autogr. Cfr.
qui il doc. 3592.

1. Johann Peter Frank (Rodalben bei Pirmasens, 1745 - Vienna, 1821) studiò medici-
na all’Università di Heidelberg e nel 1769 divenne medico della guarnigione di Rastadt.
Le tappe della sua carriera lo vedono primo medico e consigliere del Principe-vescovo di
Spire nel 1772, professore di clinica a Gottinga nel 1784, città che lasciò poiché non ne
sopportava il clima, per recarsi a Pavia a sostituire Simone Andrea Tissot; qui, approntò
un nuovo piano di studi per la Facoltà medica. Per questa sua esperienza, nel 1789 fu chia-
mato, assieme a Pietro Paolo Giusti, a far parte della Commissione delle pie fondazioni,
un organo del Consiglio di Governo della Lombardia Austriaca. Nel 1795 fu chiamato a
Vienna per regolamentare il servizio sanitario militare; fu nominato consigliere aulico e
direttore generale dell’Ospedale di quella città; nel 1804 fu in Russia come professore di
clinica e qui rimase fino al 1808. Ritornato a Vienna, rifiutò l’offerta di Napoleone di una
brillante posizione in Francia e si ritirò dalla professione, ma nel 1811 fu ancora consulta-
to circa la salute di Maria Luisa d’Asburgo Lorena e del Re di Roma.

2. 4 gennaio, come risulta dalla data della sessione.
3. Cfr. la nota 1 a p. 23.
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3485. Illuminazione di Milano. Medico Baronio.
Polizia a Pavia. Protocolli delle Preture lombarde

(riscontri, 4 gennaio 1790)

II Dipartimento, sessione del 4 gennaio 1790, N. 28451/725: osservazioni della
Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 120: concorda che la
spesa sostenuta per l’illuminazione di Milano è eccessiva; osserva che, nel pas-
sato, nelle notti di plenilunio la sicurezza in città era assicurata anche senza illu-
minazione, pur non essendo ancora stato istituito l’Ufficio di Polizia; rileva che
non è economico illuminare la città nelle notti di plenilunio; al N. 122: accet-
ta che la Congregazione municipale di Milano scelga, per i problemi sanitari,
qualche medico tra i più abili dell’Ospedale o del Luogo pio di Santa Corona;
al N. 127: conferma la necessità che la Polizia di Pavia sia più severa con le
osterie, le bettole, i biliardi e le prostitute; al N. 138: accoglie la proposta che
le Preture lombarde, nel caso non abbiano trattato affari politici, non inviino il
protocollo settimanale ma solo un foglio che avverta di ciò.

Riscontri

Al Numero 120. Intanto il Consiglio ha trovato opportuno di ordi-
nare alla Congregazione Municipale di disporre che fosse illuminata
la città nelle notti piovose o per altro accidente oscure de’ pleniluni,
in quantocché appunto in dette notti erano nati diversi gravi disordi-
ni di aggressioni e rubberie fatte presenti dall’Ufficio di Polizia anche
per parte del Tribunal Criminale, e perché da ammendue erasi rile-
vato il fondato timore che rinnovar si potessero gli stessi disordini al
successivo rinnovarsi della fase lunare, in cui fosse pure concorsa altra
concausa di oscurità, cioè di nebbia o di nubi oltremmodo condensa-
te ed opache. Nell’aderire però al divisamento de’ mentovati Ufficio
e Tribunale, che risultò il più pronto e più efficace a far fronte ed

1 Riscontri] autogr. 7 del] prima della cass. 9 fase C] fasi 12 che risultò] interl.

3485. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 337: di mano di Corte, aggiunta e
firma autogr. Cfr. vol. XI, doc. 3356.
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argine ai temuti inconvenienti, non si è perduto di vista il minore
aggravio possibile al fondo destinato per l’illuminazione, essendosi
perciò raccomandato alla Congregazione Municipale di procedere
con tutto il risparmio onde si avesse l’opportuno riguardo allo stabi-
lito economico sistema.

A questo partito, cui altronde ha corrisposto e corrisponde l’even-
to, giacché d’allora in poi non si sono più verificate notturne aggres-
sioni o rubberie, s’indusse il Consiglio più facilmente in contempla-
zione della circostanza, più osservabile in quest’anno che negli altri,
della frequenza cioè di nebbie assai folte e fitte in modo che talvolta
anche di giorno e molto più di notte si rende assai difficile lo scorge-
re gli oggetti eziandio nella minore distanza, riflesso che singolar-
mente persuase della convenienza di appigliarsi a quest’espediente a
preferenza di qualunque altro, che avrebbe sempre lasciato luogo alla
fondata eccezione della oscurità e strano buio delle notti, per cui
sarebbe di leggieri caduta a vuoto anche la più esatta vigilanza di chi
è per proprio dovere ed istituto obbligato ad attendere alla pubblica
tranquillità e sicurezza.

Del rimanente, qualora l’Imperial Regia Corte trovi, non ostante
le riflessioni che ora le si subordinano, non consentanea all’attuale
sistema economico la disposizione data perché la città fosse illumina-
ta anche nelle notti del plenilunio, contro il noto compenso dovuto
all’Appaltatore ed a seconda del caso contemplato ne’ capitoli dell’ap-
palto, il Consiglio si farà il più pronto dovere di richiamarla.

Al Numero 122. Nel decreto remissivo alla Congregazione Muni-
cipale sulla domanda del Dottor Baronio, il Consiglio ha lasciato alla
Congregazione stessa libero l’arbitrio per quella valutazione che aves-
se trovato conveniente. All’evenienza del caso di dover delegare un
medico per le occorrenze della Sanità, il Consiglio si atterrà esatta-
mente a quanto prescrive l’Imperial Regia Corte.

Al Numero 127. I diversi fondati riguardi che per le circostanze
singolari di Pavia esigono colà una più esatta e severa Polizia, hanno
determinato il Consiglio a raccomandare alla Regia Intendenza Poli-
tica d’invigilare con la maggiore attenzione su tutti gli oggetti che più
da vicino appartengono ed hanno stretto rapporto colle ispezioni di

4 tutto il] interl. 10 cioè] interl. 13 appigliarsi] prima appal[ ] cass. 20 ora] interl. 33-34 Po-
litica] segue di Pavia cass.
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Polizia, confidando segnatamente nella conosciuta intelligenza e zelo
dell’attuale Regio Intendente, ed ora ha la consolante soddisfazione di
vedere approvata anche dalla Regia Imperial Corte la massima che
diede motivo alla determinazione.

Al Numero 138. Ritenuta riverentemente dal Consiglio la distin-
zione adottata dalla Regia Imperial Corte fra un protocollo e un set-
timanale rapporto, ossia notificazione di non essere fra la settimana
occorso affare alcuno di Polizia, è consolante il riscontro, poiché si
ravvisa superiormente approvata la causale di prescriverla alle Preture
come delegate delle Intendenze Politiche nel disimpegno in prima
istanza delle ispezioni di Polizia ed analoghe occorrenze ed affari.

Beccaria Bonesana

8 di Polizia] interl.
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3486. Camera mercantile di Lodi
(voto, 11 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione dell’11 gennaio 1790, N. 28695/2311: la Camera
mercantile di Lodi invia il protocollo delle sessioni dal 21 novembre al 21 di-
cembre 1789.

Corrente

10 detto1 

Esaminato, agli atti.

Beccaria Bonesana

3486. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 126, fasc. 5: di mano di copista, firma autogr.

1. 10 gennaio.
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3487. Monte di pietà di Bozzolo
(voto, 11 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione dell’11 gennaio 1790, N. 28746/2317: l’Intendenza
politica di Casalmaggiore riferisce che i Deputati dell’estimo di Bozzolo hanno
dichiarato l’insussistenza del credito di L. 4.800 preteso dal Monte di pietà dalla
comunità, ma tale eccezione è stata confutata dagli amministratori del Monte
sulla base delle proprie registrazioni; poiché è difficile una verifica dei fatti,
l’Intendenza suggerisce una soluzione amichevole della vertenza.

Corrente

Per poter conoscere il merito dell’istanza e la ragione del credito,
convien verificare la sussistenza provata del credito medesimo, che
non ha altro appoggio se non se quello del calcolo e de’ registri. Pro-
vato quest’estremo fondamentale, potranno forse aver luogo le ecce-
zioni di ragione per parte della comunità, e potranno altresì essere
distrutte dalle deduzioni degli amministratori del Monte e dal fatto.
Crederei quindi opportuno di rimettere tutte le prodotte carte unita-
mente alla consulta dell’Intendenza Politica alla Camera de’ Conti, la
quale dal bilancio avrà già rilevata la partita d’asserito credito del
Monte, acciò possa esaminare i calcoli rispettivi e richiamar anche, se
occorra, i registri e catastri e formare un conto di dare ed avere delle
sovvenzioni e de’ pagamenti rispettivi, per vedere se possa legalmen-
te costituirsi alla comunità o tutto o parte del preteso debito. Qualo-
ra nell’oscurità delle cose non si potesse ciò conseguire, non conve-
nendo di entrare nella via contenziosa né alla comunità né al Monte,
sentito il Fisco si potrà forse abbracciare l’espediente d’un’amichevo-
le transazione, ciò che resterà di esaminarsi in appresso.

1790, 10 gennaio

Beccaria Bonesana

2 ragione] su una parola ill.

3487. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 39: di mano di copista, firma autogr. La minu-
ta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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3488. Camera mercantile di Como
(voto, 11 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione dell’11 gennaio 1790, N. 28812/2322: la Camera
mercantile di Como invia il protocollo del 18 dicembre 1789.

11 detto1

Esaminato, agli atti.

Beccaria Bonesana

3488. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 116, fasc. 2: di mano del segretario Emanue-
le Alfieri, firma autogr.

1. 11 gennaio, come risulta dalla data della sessione.

31

11 gennaio 1790



3489. Miniere a Dongo
(voto, 11 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione dell’11 gennaio 1790, N. 28861/2326: il conte Cesa-
re Giulini presenta i documenti che giustificano il possesso di alcune miniere
di ferro nel territorio di Dongo.

Corrente

Essendo stati presentati al Consiglio i documenti nel perentorio ter-
mine prescritto col decreto 20 novembre,1 si passino al Regio Con-
sigliere Procurator Generale per il conveniente esame e per il suo
parere.

1790, 10 gennaio

Beccaria Bonesana

3489. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 209, fasc. 1: di mano di copista, firma autogr.
La minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. vol. XI, doc. 3311.

1. Cfr. vol. XI, p. 799.
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3490. Camera di commercio di Milano
(voto, 11 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione dell’11 gennaio 1790, N. 28873/2327: la Camera di
commercio di Milano invia il protocollo del 26 novembre 1789.

Corrente

Esaminato ecc., agli atti.

1790, 10 gennaio

Beccaria Bonesana

3490. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 134, fasc. 2: di mano di copista, firma autogr.
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3491. Camera mercantile di Como
(voto, 11 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione dell’11 gennaio 1790, N. 221/14: la Camera mer-
cantile di Como invia il protocollo del 26 dicembre 1789.

Corrente

Esaminato, agli atti.

1790, 10 gennaio

Beccaria Bonesana

3491. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 116, fasc. 2: di mano di copista, firma autogr.
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3492. Ergastolo di Mantova
(voto, 11 gennaio 1790)

II Dipartimento, sessione dell’11 gennaio 1790, N. 28736/767: l’Intendenza
politica di Mantova invia la richiesta del notaio criminale Giovanni Battista
Castiglioni e del suo scrittore Luigi Brighenti al fine di ottenere una remunera-
zione per le operazioni che svolgono in relazione ai condannati che vengono
trasferiti da Mantova all’Ergastolo di Pizzighettone; attende le decisioni del Con-
siglio di Governo.

Convengo.

Beccaria Bonesana

N.B. Quest’affare intestato malamente Polizia doveva essere rimes-
so al Dipartimento V, al quale potrà rimettersi il riscontro della Ca-
mera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

3492. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 160: autogr. Il voto di Beccaria è apposto
di seguito al voto del consigliere Marco Greppi:1 « Corrente. Alla Regia Camera de’
Conti perché, col ritorno delle carte, soggiunga le proprie occorrenze ». La minuta di let-
tera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui i doc. 3667,
3722 e 3758.

1. Cfr. vol. VIII, p. 672, nota 1.
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3493. Prestinaio di Ispra
(voto, 11 gennaio 1790)

II Dipartimento, sessione dell’11 gennaio 1790, N. 3/2: l’Intendenza politica di
Varese invia una nota della Pretura feudale di Angera relativa alla regolazione
del calmiere e ai generi a esso sottoposti.

detto1

Ritenuta annotazione speciale da unirsi alle altre notizie raccolte
presso il Dipartimento, relative alla sistemazione generale delle Vitto-
vaglie, serve d’intelligenza e si passa frattanto agli atti.

Beccaria Bonesana

4 atti] suppl. C

3493. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 39bis, fasc. 14: autogr. Cfr. vol. XI, doc. 3298 e
qui i doc. 3825 e 3862.

1. 11 gennaio, come risulta dalla data della sessione.
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3494. Console Bellinzona
(voto, 11 gennaio 1790)

II Dipartimento, sessione dell’11 gennaio 1790, N. 170/36: l’Intendenza poli-
tica di Pavia propone di ingiungere al console Stefano Bellinzona, che preten-
de l’onorario annuo che solitamente gli corrispondono le parrocchie della città,
di indicare la somma percepita nel passato per potergli pagare quanto ancora
gli è dovuto, tenuto conto di quanto gli è già stato versato.

Corrente

Mi sembra che quest’affare possa interessare la cognizione della
Commissione Ecclesiastica, alla quale per mezzo del protocollo si in-
sinua per quelle direzioni che crederà convenienti, soggiungendo che
il Dipartimento II gradirà rimanerne inteso per quella relazione che
quest’affare può avere colla futura sistemazione degli Anziani nella
città di Pavia.

Beccaria Bonesana

2 possa] su interessi 3-4 insinua C] insinuano 6 nella] cass. e riscr.

3494. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 80: autogr. La minuta di lettera alla Commissione
ecclesiastica, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XI, doc. 3444 e
qui il doc. 3581.
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3495. Sepolture a Pavia
(voto, 11 gennaio 1790)

II Dipartimento, sessione dell’11 gennaio 1790, N. 200/39: l’Intendenza poli-
tica di Pavia invia 250 copie dell’avviso che ha fatto stampare perché abbia
effetto la sepoltura dei cadaveri nel Camposanto.

detto1

Non occorrendo riscontro, agli atti.

Beccaria Bonesana

2 Non] su Esaminato

3495. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 131: autogr.

1. 11 gennaio, come risulta dalla data della sessione.
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3496. Camera mercantile di Pavia
(voto, 18 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione del 18 gennaio 1790, N. 325/18: la Camera mer-
cantile di Pavia invia il protocollo del 22 dicembre 1789.

Corrente

Esaminato, agli atti.

1790, 16 gennaio

Beccaria Bonesana

3496. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 140, fasc. 5: di mano di copista, firma autogr.
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3497. Case rustiche nel Mantovano
(voto, 18 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione del 18 gennaio 1790, N. 371/19: l’Intendenza poli-
tica di Mantova invia con le proprie riflessioni una nuova minuta d’avviso per
promuovere la costruzione di case rustiche nel Mantovano; crede che i proventi
derivanti dal Lotto uniti a quelli del fondo del Commercio siano sufficienti per
le sovvenzioni che potranno essere concesse nei primi anni; ritiene che non sia
opportuno destinare tali proventi ad altre iniziative e che, in caso di ecceden-
ze, essi dovrebbero essere destinati a favorire l’allevamento dei vitelli, data la
scarsità dell’allevamento bovino nella provincia mantovana e nello Stato.

Da riferirsi

Col voto qui annesso.

Voto al N. 371/19 del 1790

Prima che determinasse il Regio Imperial Consiglio di rassegnare,
come si è fatto, alla Regia Imperial Corte la minuta d’avviso estesa e
proposta dalla Regia Intendenza Politica di Mantova per l’erezione
delle fabbriche rustiche in quella provincia, ha egli stimato che fosse
questa da me communicata brevi manu al signor Consigliere Diretto-
re della Regia Camera de’ Conti,1 edotta, per rilevare di concerto con
esso se fossevi cosa da variarsi o modificarsi.

Dietro l’esame di detta minuta, si è specialmente convenuto, tra
l’altre cose, che sarebbe stato bene di ommettere in essa tutto ciò che

11 detta] prima essa cass. 11-12 tra . . . cose] interl.

3497. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 38: di mano di Alfieri, firma autogr. Il conclu-
sum, di mano e firma di Alfieri, recita: « Col voto del Consigliere Relatore rispetto alle
sovvenzioni in moneta di rame e si rassegni la minuta d’avviso riformata dal Dipartimen-
to all’approvazione della Regia Imperial Corte colle analoghe riflessioni ». La minuta di
lettera al principe di Kaunitz, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol.
XI, doc. 2899 e qui il doc. 3543.

1. Emanuele Kevenhüller Metsch (cfr. vol. VIII, p. 125, nota 1).
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riguardava le sovvenzioni in moneta di rame, riservando quest’ogget-
to alle determinazioni del Consiglio in vista delle speciali circostanze
de’ casi che gli potessero venir rappresentate.

Giudicate dal Consiglio approvabili le concertate modificazioni ed
aggiunte e riformata in correlazione delle medesime la già detta minu-
ta, fu questa innoltrata alla Corte, la quale con lettera 19 novembre
prossimo passato, previe alcune osservazioni, si è compiaciuta dichia-
rare che invece della gratificazione di un tanto per cento che si vole-
va promettere ai possessori sulla graduata distinzione de’ scudi d’esti-
mo, sarebbe stato non solo sufficiente ma assai largo regalo il terzo del
valore della spesa che vi vorrà per una fabbrica rustica.

Quindi, in ossequio delle superiori dichiarazioni, determinò il Con-
siglio di incaricare l’Intendenza Politica a stendere una nuova minuta
d’avviso sulle massime spiegate dalla Regia Imperial Corte, che ven-
nero alla prefata Intendenza communicate.

Non veggendo l’Intendenza fatto alcun rilievo sulle sovvenzioni
semplici e miste, nel primo avviso proposte, non ha creduto doverle
ritenere per escluse dal nuovo ma bensì piuttosto modificabili, affine
di metterle in armonia colle modificazioni superiormente apportate
alle gratificazioni. Ha perciò ridotte tanto le sovvenzioni miste quan-
to le semplici, al segno che rimangano non solo contrabilanciate dalle
semplici gratificazioni, ma che anzi in queste vi si abbia un tenue van-
taggio per le ragioni che diffusamente espone nella sua relazione, e
segnatamente perché, attesa la scarsezza del numerario in quella pro-
vincia, dovrebbe essere maggiore il numero de’ concorrenti alle sov-
venzioni o semplici o miste degli aspiranti alle semplici gratificazioni.

La stessa Intendenza, facendosi poi carico del desiderio manifestato
dal Consiglio nell’ultimo suo decreto N. 2154,1 fa presente che volen-
dosi conghietturare quello che fosse annualmente per impiegarsi in
fabbriche rustiche da quanto è sortito in sovvenzioni per simil titolo
dal Monte di Pietà ne’ quindici anni circa in cui resta memoria ne-
gli ultimi bilanci pervenuti all’Intendenza medesima de’ crediti per
questa causa, potrebbe considerarsi l’impiego annuo in circa di 
L. 110.000, delle quali però non dovendosi nell’attuale sistema cor-
rispondere se non la terza parte, l’annua occorrenza si ridurebbe in 
L. 37.000 circa, ma che alquante cause concorrono a far credere che

7 previe . . . osservazioni] interl. 22-23 vantaggio] da avvantaggio

1. Cfr. vol. XI, p. 862.
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la sortita de’ denari, almeno ne’ primi anni, possa essere maggiore, ed
alquante potrebbero ancora influire a far sì che fosse minore. E seb-
bene ritenga che a quest’ultime cause possa rimaner provveduto colle
sovvenzioni in rame nel modo da lei divisato, soggiunge però che
non stimerebbe nemmeno conveniente, pei riflessi subordinati nella
relazione N. 616 dello scorso anno, che oltre certi confini si diffon-
desse una quantità di moneta, che se in discreta quantità può giovare
ad una più facile interna circolazione, riesce però dannosa se abbon-
di a confronto delle monete nobili.

Per queste medesime ragioni e segnatamente perché nella prece-
dente minuta d’avviso che si era rassegnata alla Corte non si parlava
di sovvenzioni in moneta di rame, ho stimato opportuno di rifor-
mare quella recentemente rimessa dalla Regia Intendenza Politica,
togliendo dalla medesima tutti gli articoli riguardanti siffatte sovven-
zioni ed inserendovi le aggiunte già concertate colla Regia Camera
de’ Conti, ed approvate dal Consiglio, come nella prima minuta, oltre
qualch’altra piccola variazione resasi necessaria per connettere dopo lo
stralcio di alcuni articoli quelli che formano la minuta che subordino
alla superiore approvazione di questo Reale Dicastero.

Supposta pertanto la superiore approvazione di questa minuta, cre-
derei che nel rimetterla alla Regia Intendenza Politica per la stampa e
pubblicazione, le si potesse rescrivere che il Regio Imperial Consiglio
avendo ripreso in più matura considerazione l’articolo delle sovven-
zioni, anche in vista delle riflessioni saviamente dedotte dalla prefata
Intendenza nella sua consulta 9 luglio prossimo passato, N. 616, ha sti-
mato di non fare alcun cenno di queste nell’avviso da pubblicarsi e di
riservarsene la concessione nel modo opportunamente dalla stessa
divisato nella più recente minuta e relativa consulta al caso di dover
supplire al diffetto degli altri fondi destinati all’erezione delle case
rustiche ed anche a misura de’ casi e delle istanze che la Regia Inten-
denza riconoscesse e rappresentasse meritevoli di uno speciale riguar-
do, per concorrere anche con tale facilitazione al miglior esito delle
benefiche sovrane disposizioni.

Del resto, siccome quasi tutto il contesto di quest’ultima dettaglia-
ta relazione dell’Intendenza tende a dimostrare i fondamenti e i rap-
porti sui quali era concepito l’avviso da prima proposto, non resta-
rebbe che di soggiungere relativamente agli ultimi paragrafi della

17 dopo] interl. 18 la C] che 21 Intendenza] suppl. C 22 le] interl. rescrivere] marg.
25 9 luglio] prima N. cass. 30 ed anche] interl. 35 Intendenza] segue verte sull’oggetto delle già
dette sovvenzioni [...] cass. tende] segue altronde cass.
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stessa relazione, che il Consiglio ritiene per l’opportuno riguardo il
prudente cenno della Regia Intendenza circa la convenienza di non
destinare per ora parte veruna de’ fondi assegnati o contemplati per la
fabbricazione delle case rustiche in altre cause, come anche l’oggetto
della scarsezza degli animali bovini, che potrà richiamarsi dalla stessa
Intendenza qualora, dopo alcuni anni, risultasse dai predetti fondi un
avvanzo disponibile per altri usi.

Beccaria Bonesana

3 o contemplati] marg. 5 che] prima da [...] cass.
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3498. Monte di pietà di Castelleone
(voto, 18 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione del 18 gennaio 1790, N. 372/20: l’Intendenza poli-
tica di Cremona invia il bilancio consuntivo del Monte di pietà di Castelleo-
ne per gli anni 1786 e 1787.

Corrente

Dalla tabella che si denomina bilancio non vedo che un’entrata 
ed uscita d’una partita di L. 105, frutto d’un capitale di ragione del
Monte impiegato presso certo Venturelli. Non risultano né sovven-
zioni sopra pegni né altra attività o passività ed amministrazione che
dia idea d’un Monte di Pietà. Deve supporsi ciò un diffetto del com-
pilatore dell’informe bilancio, il quale non è firmato da alcuno. Si po-
trà rimettere alla Camera de’ Conti, la quale farà le sue osservazioni
ed a cui si potranno accennare questi riflessi.

1790, 16 gennaio

Beccaria Bonesana

4 impiegato] su es[ ] risultano] da risultato 6 diffetto] su una parola ill.

3498. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 40, fasc. 8: di mano di copista, firma autogr.
La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria.
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3499. Camera mercantile di Mantova. Direttore Astorri.
Posta di Milano. Camera mercantile di Como

(riscontri, 18 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione del 18 gennaio 1790, N. 458/22: osservazioni della
Corte al protocollo del III Dipartimento, relative al N. 2072 e al N. 2090: ritie-
ne si possa sospettare qualche irregolarità nella elezione all’impiego di proto-
collista di Giuseppe Provasi, già abate della Camera mercantile di Mantova;
considera persone da poco gli Abati mantovani se aspirano al salario di un pro-
tocollista e possono lasciare i propri affari per restare tutto il giorno presso la
Camera; suggerisce di risolvere la pendenza eleggendo qualche altro elemen-
to, scelto ad esempio tra gli impiegati riformati, e afferma che non è necessario
far ricoprire quella carica da un soggetto che appartiene alla classe dei nego-
zianti; al N. 2076: informa che il cardinale Herzan si è dichiarato soddisfatto
del biglietto inviatogli dal direttore dell’Ufficio postale in Roma Astorri; al 
N. 2093: approva la decisione del Consiglio di Governo di richiedere alla
Camera dei Conti il rendiconto di tutte le spese sostenute per la costruzione
dell’edificio a uso della Posta di Milano; al N. 2094: non ritiene conveniente
che le Camere mercantili contraggano debiti per far fronte agli oneri ordinari;
pensa che il tenue volume degli affari trattati da quella di Como induce a riflet-
tere sull’opportunità della sua esistenza; chiede al Consiglio di Governo di esa-
minare la questione dell’abolizione di alcune Camere mercantili.

Ai Numeri 2072 e 2090. La successiva relazione della Regia Inten-
denza Politica di Mantova ha dissipato qualunque sospetto di segreta
intelligenza o irregolarità nella nomina del nuovo Protocollista, di cui 

3 nomina] prima elezione cass.

3499. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 337: di mano di Alfieri, aggiunta di
mano di copista, firma autogr. La minuta di lettera alle Intendenze politiche di Milano,
Mantova, Cremona, Pavia, Lodi e Como, allegata alla pratica, recepisce il riscontro al 
N. 2094. Ivi, sotto l’intestazione « In aggiunta al decreto al N. 22 », si trova pure un’altra
minuta di lettera, datata 27 febbraio 1790 e firmata da Marsilio Landriani,1 con la quale si
sollecita alle Intendenze politiche di Cremona, Pavia e Como « il riscontro al decreto 18
gennaio prossimo passato che riguarda la sussistenza, abolizione o riforma delle Camere
Mercantili ». Cfr. vol. XI, doc. 3326.

1. Cfr. vol. IX, p. 408, nota 1.
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aveva al primo momento dubitato anche il Consiglio. Ed è per que-
sto che, dopo il più serio esame di tutte le circostanze, il Consiglio
medesimo è passato ad approvare la elezione di cui si tratta nella per-
sona del Provasi (come al N. 2116 della sessione 30 novembre pros-
simo passato),1 non senza riflettere che trattandosi di una nomina di
libera elezione della Camera, a tenore dell’editto 24 luglio 1786, e di
un Corpo facilmente soggetto ad abolizione o riforma, i di cui sala-
riati non godono il beneficio della pensione normale, non eravi fon-
dato motivo per non approvarla.

Ritenuto altronde che fra i concorrenti all’impiego di cui si tratta
non eravi altro acquiescente o ufficiale riformato che Gaetano Ro-
menati, ora scrittore mercenario presso l’Intendenza Politica, il quale
persuaso delle ragioni rilevate dalla Regia Intendenza non ha avvan-
zata sull’oggetto alcuna istanza.

Nell’approvarsi però dal Consiglio la nomina in quistione, non si è
lasciato di avvertire la Camera di Commercio delle massime vigenti,
perché se ne faccia carico ne’ casi avvenire.

2076. Anche al Consiglio è stata dal signor Cardinale d’Herzan2

partecipata la soddisfazione con cui ha accolto il biglietto di scusa del-
l’Astorri, accennato al N. 2253. Onde serve d’intelligenza al Consi-
glio la conferma della dichiarazione del signor Cardinale portata da
quest’osservazione.

2093. Quando la Camera de’ Conti presenterà il conto, su cui versa
il N. 2093, non si lascerà di tosto rendere intesa la Regia Imperial
Corte del risultato del medesimo per le indicate viste.

N. 2094. Essendo creditori gli impiegati presso la Camera Mercan-
tile di Como del rispettivo salario di più d’un anno, né potendosi
questi per ora soddisfare mediante il riparto ed esazione della tassa o
soprimposta mercimoniale per le ragionevoli difficoltà rappresentate
dalla stessa Camera e dall’Intendenza Politica, il Consiglio non ha
veduto altro spediente che quello replicatamente a lui proposto, di
abilitare cioè la Camera a prendere una somma al più mite interesse
da essere al più presto restituita in seguito all’esazione della predetta 

3-4 persona] su persone 10 che] segue l’Intendenza Politica cass. 11 acquiescente] segue che cass.
15 si] interl. è] corr. interl. su ha cass. 18-25 2076. . . . viste.] di mano di copista 18 2076.]
interl. 23 2093.] suppl. C 26 N. 2094.] interl. 28-29 o soprimposta] interl.

1. Cfr. vol. XI, pp. 817-20.
2. Cfr. vol. IX, p. 212, nota 1.
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tassa, per non lasciare più oltre sprovvisti gli impiegati del salario ad
essi dovuto e, in conseguenza, de’ mezzi necessari alla propria sussi-
stenza.

Del resto, all’oggetto che il Consiglio possa col maggiore accerto
subordinare alla Regia Imperial Corte il di lui sentimento circa la sus-
sistenza o abolizione di alcune Camere Mercantili, o se convenga
almeno abolire il Dipartimento giudiziario, si ecciteranno le Regie
Intendenze Politiche ad esaminare seriamente quest’argomento, pri-
ma di sentire sullo stesso le occorrenze del Supremo Tribunale di Giu-
stizia.

Beccaria Bonesana

5 Corte] prima Consiglio cass.

47

5

10

18 gennaio 1790



3500. Camera mercantile di Cremona
(voto, 18 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione del 18 gennaio 1790, N. 577/29: la Camera mer-
cantile di Cremona invia il protocollo delle sessioni dal 22 al 30 dicembre 1789.

16 detto1

Esaminato ecc., agli atti.

Beccaria Bonesana

3500. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 122, fasc. 1: di mano di copista, firma autogr.

1. 16 gennaio.
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3501. Telerie Schmutz
(voto, 18 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione del 18 gennaio 1790, N. 725/33: l’ingegnere came-
rale Gaetano Bellotti sottopone una dettagliata perizia effettuata sul fabbricato
richiesto da Federico Schmutz per impiantare una fabbrica di telerie, presen-
tando il tipo della porzione assegnata, suggerendo il canone da pagarsi al fondo
di Religione e indicando le opere che devono essere eseguite per la ripartizio-
ne del fabbricato.

Da riferirsi

Col voto qui annesso.

Dipartimento III

1790. Voto al N. 33

Dietro i concerti presi dal Dipartimento III col Regolatore Man-
delli, delegato dall’Intendenza Generale delle Regie Finanze, e da me
subordinati nella sessione 14 dicembre prossimo passato al N. 21511

rapporto alla cessione d’una parte del fabbricato del soppresso Mona-
stero di Santa Teresa al negoziante Federico Schmutz pel noto stabi-
limento di una nuova fabbrica di telerie rigate, si è degnato il Regio
Imperial Consiglio di determinare che fosse incaricato l’Ingegnere

7 subordinati] segue al Regio Imperial Consiglio cass.

3501. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 253: di mano di Alfieri, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Alfieri, in calce al voto presentato nella sessione 18 gennaio,
recita: « Si propongano in un nuovo congresso da tenersi nel Dipartimento III i giusti
rilievi del Consigliere Relatore per assentarne le massime, e segnatamente quelle che
riguardano le condizioni da stipularsi per l’uso della roggia in questione; e si riproponga
l’affare colle risultanze del congresso »; il conclusum, di mano e firma di Alfieri, in calce al
voto riproposto nella sessione del 25 gennaio, recita: « Col voto del Consigliere Relatore ».
Sul margine sinistro del voto presentato il 18 gennaio sono collocate delle annotazioni,
qui poste in calce in corpo minore. La minuta di lettera all’ingegnere Bellotti, allegata alla
pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XI, doc. 3271 e qui i doc. 3521 e 3556.

1. Cfr. vol. XI, pp. 856-60.
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Camerale Bellotti: primo, di formare il tipo della parte del suddetto
fabbricato da cedersi allo Schmutz; 2°, di peritare il proporzionato
riparto dell’annuo canone da corrispondersi dall’intraprenditore al
fondo di Religione; 3°, di peritare la spesa del muro divisorio da co-
struirsi per imputarne la somma nel predetto canone da costituirsi,
aggiungendo le analoghe di lui occorrenze.

Contemporaneamente, fu pure giudicato conveniente di partecipa-
re all’Intendenza Generale delle Finanze la commissione che si dava
all’Ingegnere Camerale, eccitandola a confermare formalmente tutto
ciò che fu trattato e combinato dal Regolatore Mandelli col Dipar-
timento III, ed a soggiungere sul proposito quelle occorrenze che le
potessero emergere a maggior lume delle cose da stabilirsi.

La prefata Intendenza colla di lei consulta qui annessa sotto il 
N. 2324, nel ratificare tutto ciò che fu concertato sull’oggetto, sog-
giunge quanto segue:

Primo, che s’abbandonerà per servizio della nuova fabbrica del ne-
goziante Schmutz quella porzione di caseggiato che è stata fissata sopra
luogo e presa in disegno dall’Ingegnere Bellotti.

2° Ch’essa prenderà parte nella ricognizione dal Consiglio ordina-
ta al detto Ingegnere per maggiore sicurezza che la separazione sia in
tutti gli estremi rettificata, come deve essere, e lascerà poi, trattando-
si di una spesa camerale, che dipenda da Sua Eccellenza1 l’ordine per
l’effettuazione dell’opera.

3° Che dovrà essere onninamente vietato al negoziante Schmutz di
erigere qualsivoglia edificio sul corpo d’acqua che scorre interior-
mente al Monastero, e che è di proprietà ed uso della Fabbrica attua-
le del tabacco in Sant’Angelo; così pure di aprire il minimo cavo per
deviarne dalla roggia, in somma di fare qualunque novità che possa
adiminuire la quantità d’acqua e renderne men celere il corso.

4° Che gli potrà però essere concesso di cavare della detta acqua o
con recipienti o paleggiandola per gli usi della tintoria, lavanderia ed
imbianchitura, postocché si giudica che questa concessione non può
far pregiudizio alla predetta attuale Fabbrica del tabacco; ma le acque
tinte e le feccie risultanti dalla tintoria dovranno o essere trasportate
nel vicino Naviglio2 o venire altrimenti disperse in guisa che non pos-
sano insorgere doglianze per parte de’ lavandari coutenti inferiori, le

19 Ch’essa] ch’ da che essa interl. 36 coutenti] marg.

1. Cfr. la nota 1 a p. 23.
2. Il Naviglio interno.
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quali venendo a succedere per fatto della nuova fabbrica, dovrà il
negoziante Schmutz tenerne rilevata ed indenne la Finanza, ossia la
Regia Camera.

Tutti i premessi articoli essendo pienamente conformi alle cose pre-
viamente concertate coll’assenso dell’intraprenditore, ed approvate
dal Consiglio, non mi danno motivo di nulla soggiungere sul propo-
sito.

All’opposto, siccome nella relazione dell’Ingegnere Bellotti oltre le
varie operazioni che indica doversi fare al di più del muro divisorio
per cautela e commodo della Regia Finanza e dello Schmutz, si fa
carico di alcune partite di spese già fatte dalla Regia Finanza pel fab-
bricato in quistione, ch’egli ritiene doversi tutte imputare nel canone
livellario da caricarsi al progettante, così, dopo aver sentito le occor-
renze dell’intraprenditore a cui si è creduto necessario di comunicare
verbalmente ciò che immediatamente lo riguarda, non posso dispen-
sarmi dal subordinare al Consiglio alcune riflessioni sul tenore di que-
sta relazione che in succinto ora passo ad epilogare.

Dice l’Ingegnere di aver bilanciato le rispettive entità delle singole
porzioni del fabbricato assegnate allo Schmutz, e da ritenersi dalla Fi-
nanza, avuto in vista la situazione, ampiezza e comodi di ciaschedu-
na, e su questi fondamenti aver rateato il total canone di L. 2.100 che
si corrisponde al fondo di Religione in L. 1.247 a carico dello Schmutz
e di L. 853 alla Finanza.

Sulle spese che devono farsi per le operazioni dipendenti dalla divi-
sione del fabbricato a sicurezza d’ambedue gli utenti e che fa ammon-
tare a L. 2.740, aumenta allo Schmutz in ragione del 4 per cento il
canone di L. 109.12.

Per altre spese già fatte dalla Regia Finanza nella parte che ora ce-
desi al fabbricatore formanti la somma di L. 2.292.18, come dalla qui
annessa specifica sottoscritta dal Capo Mastro Crippa, accresce altre 
L. 119.14.3 di canone.

Aggiunge l’importanza di quanto ha speso la Finanza nel far rileva-
re il tipo totale del fabbricato e nell’onorario del Notaio pel rogito
dell’istromento nella totale somma di L. 1.250. Su tale partita, data la
proporzione suddetta di canone rispettivo costituente la totalità di 
L. 2.100, carica allo Schmutz altre L. 29 di canone, e così costituisce
a questi il total canone annuo di L. 1.506.

13-15 dopo . . . riguarda,] marg. 15 ciò] da i segue particolari cass. 16 alcune] segue mie cass.
24 dipendenti] interl. dalla] su della 29 formanti] prima risultanti cass. 30 sottoscritta] interl.
dal] su del 34 data] da datata
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Essendosi dall’attuale affittuario dell’ortaglia che si cede allo Schmutz
fatte delle migliorie per L. 698 e dovendo il fittabile rinunciare all’af-
fitto, e chiedendone il rimborso, crede che debba anche questa spesa
caricarsi al cessionario a di cui comodo ed utile resterà l’ortaglia. Pro-
pone poi la convenienza di far fare, a spese dello Schmutz, una descri-
zione esatta con tipo in pianta della parte del fabbricato che acquista
onde non abbia ad alterarsi o variarsi, né indursi servitù attiva o pas-
siva.

Indica per ultimo tutte le cautele e condizioni che dovranno ap-
porsi allo Schmutz rispetto all’uso della roggia, ossia canale d’acqua
che serve alla Fabbrica del tabacco e ad alcune lavanderie inferiori,
condizioni che non sono in tutto conformi a quelle già concertate e
confermate dalla Intendenza Generale nell’anzidetta consulta, fra le
quali è osservabile quella che si riserva la Finanza la libertà di fare non
solo le riparazioni e spurghi che saranno confacenti, ma « eziandio
quelle variazioni che crederà, senza che possa Schmutz giammai
opporvisi », al qual oggetto deve espressamente convenirsi che sia
sempre ed in qualsiasi tempo facoltativo alla Finanza di mandare le
persone necessarie interiormente alla porzione di fabbricato Schmutz,
tanto per visitare che per riparare e spurgare il cavo, e « per farvi qua-
lunque opera ».

Quanto alla costituzione delle rispettive quote del canone, sebbe-
ne possa sembrare allo Schmutz piuttosto gravosa la tangente a lui 
fissata in L. 1.247, a cui deve aggiungersi in proporzione anche il 
carico dell’estimo, non potendo però dubitare della accuratezza ed
imparzialità dell’Ingegnere Camerale, cessa in questo proposito ogni
motivo di discorso.

Riguardo alle spese per le indicate riparazioni,a le quali si fanno
ascendere verosimilmente alla somma di L. 2.740, da imputarsi nel
canone Schmutz che perciò si accresce d’altre L. 109, prescindendo
dalle riflessioni che potrebbero farsi su questo proposito, postocché si
è convenuto che tali opere debbano ricadere a peso del progettante,
non saprei altro proporre se non che, nel caso dovesse oltrepassarsi
nella esecuzione delle medesime la peritata spesa, forse perché la
Finanza non ommetterà di far fare tutti que’ commodi che troverà di 

a. N.B. Da risolversi.

1 Essendosi] prima Finalmente cass. 4-8 Propone . . . passiva.] marg. 5 la] su in 10 roggia]
segue che cass. 14 quella] marg. 22 delle] da dell’ segue annuo cass. 22-23 sebbene] segue cre-
desse lo Schmutz cass. 24-25 a cui . . . estimo,] marg.
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suo vantaggio, il di più debba restare a carico della stessa Finanza o di
quel fondo che venisse dal Consiglio determinato, per non aggravare
di troppo il progettante medesimo e per accertare fin d’ora la somma
da computarsi nel canone come sopra.

Ciò che mi sembra gravoso si è il vedere statuito un canone anche
sulla somma erogata dalla Finanza in riparazioni alla porzione di fab-
brica che si cede allo Schmutz, dopo che la detta Finanza ha ricono-
sciuta la necessità di tali opere per proprio commodo ed uso, quai
sono ferrate, serramenti, porte ecc., e dopo che ha caricato allo 
Schmutz anche l’interesse sulle opere che s’intraprenderanno in con-
seguenza della cessione, cosicché il cessionario resta gravato di tutte le
spese fatte e da farsi dal cedente nell’una e nell’altra parte del fabbri-
cato e dopo che la divisione del canone sembra fatta sul valore e
forma attuale del caseggiato da cedersi. Ma posto che lo Schmutz si
sottomette anche in questa parte alle superiori disposizioni del Regio
Imperial Consiglio, dipenderanno da queste gli ordini da darsi sul
proposito.a

La partita di L. 1.000 per il tipo, già corrisposta dalla Regia Finan-
za all’Ingegnere Lochis, e l’altra di L. 250 da corrispondersi al Notaio
Brunati, non sembra che possano in verun conto addebitarsi al pro-
gettante, mentre nulla influiscono sul di lui contratto, ed egli deve
pagare la spesa del nuovo tipo da rilevarsi e quella dell’istromento di
cessione della porzione del fabbricato. E siccome non pare giusto allo
stesso progettante di dover soccombere a questa spesa, così subordino
al Reale Dicastero se convenisse o di escludere del tutto il compenso
di queste due partite o caricare il pagamento della metà alla Camera
o al fondo del Commercio, ciò che dipenderà dalle superiori deter-
minazioni.b

Rapporto all’altra spesa di L. 698, che si carica pure allo Schmutz,
da corrispondersi all’attuale affittuario dell’ortaglia per migliorie che

a. N.B. Da risolversi.
b. N.B. Da risolversi.

2 venisse] prima il Regio Imperial Consiglio giudicasse cass. 11 cosicché] prima ma postocché cass.
13 fatta] da fattasi 15 parte alle] corr. interl. su qualunque cass. superiori disposizioni] su superio-
re disposizione 15-16 del . . . Consiglio] interl. 18-20 La . . . Brunati] corr. marg. a Anche la par-
tita di L. 1.000 interl. pagata dalla Finanza all’Ingegnere Lochis per rifare il tipo di tutto il caseggiato
quando fu dato in uso alla Finanza stessa e quelle corr. interl. su le cass. altre L. 250 che si [...] doversi cor-
rispondere al Notaio Brunati pel rogito dell’istromento di [...], si fanno entrare in aumento del canone a
carico dello Schmutz. Queste spese tutto cass. 18 La partita] su Le partite segue interl. già corrisposta
cass. tipo] segue all’ cass., già all’Ingegnere Lochis cass. 20-21 al progettante] prima allo Schmutz cass.
27 dalle C] dalla 29 Rapporto] marg. all’] corr. interl. su un’ cass. di L. 698, che] interl.
Schmutz] segue di L. 698 cass. 30 da corrispondersi] marg. ortaglia] segue in confronto cass.
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diconsi fatte alla medesima, siccome queste migliorie devono essere
giustificate e devono pure liquidarsi le spese, oltredicché se lo Schmutz
deve rimborsare l’affittuario, dovrebbe egli essere compensato dalla
Finanza dell’importanza de’ fitti ricavati, così sembrami che sia que-
sto un oggetto da conciliarsi fra il progettante, l’affittuario e la Regia
Finanza, potendo bastare che nell’istromento di cessione che dovrà
stipularsi resti obbligato lo Schmutz a compensare quella qualunque
spesa di migliorie fatte all’ortaglia di cui si tratta, secondo risulterà di
ragione.a

Finalmente, le condizioni che nella relazione Bellotti si propongo-
no da apporsi rispetto all’uso della roggia, sarebbero conformi alle
cose convenute di reciproco consenso delle parti e ratificate dalla
Intendenza Generale nella già citata consulta, se non si aggiungesse
nella detta relazione la riserva « di poter fare quelle variazioni che la
Finanza crederà, senza che possa Schmutz giammai opporvisi » ed
anche « di farsi qualunque opera ».

La riserva che farebbe la Finanza di non dare alcun diritto sulle
acque di detta roggia, se è opportuna rispetto alla diversione, ritardo
o indebita immissione d’acque, sembra però fuor di proposito quan-
do si volesse estesa anche alla proibizione dell’uso dell’acque stesse,
medianti variazioni sostanziali che l’impedissero, come sarebbe di al-
largare il cavo al doppio, di ristringerlo alla metà ed anche meno, o di
formare fors’anche un nuovo letto e dare un’altra direzione alla rog-
gia.

Su questo proposito ha rimostrato il progettante che la prima sup-
posta variazione potrebbe cagionare degli impedimenti; che nel se-
condo caso, ancorché la Finanza volesse rifare a sue spese l’interiore
delle tintorie poste lungo la roggia, verrebbe ad occupare un terreno
già in sé angusto e non suscettibile di maggior restrizione; nel terzo,
non rimarebbe acqua sufficiente; finalmente, nel quarto caso, cesse-
rebbe per necessità ogni opera e fabbricazione.

Si obbligherà lo Schmutz a non porvi edificio, né metter mano al
cavo e sue sponde, facendo fare la Finanza le occorrenti riparazioni e
spurghi a sue spese, ma ritiene come indispensabile di essere garanti-

a. N.B. Da risolversi.

1 medesima,] segue giacché deve avere l’effetto cass. siccome] segue però cass. 2 liquidarsi] prima
giustificarsi le spese cass. 4 sia] corr. interl. su sarà cass. 5 conciliarsi] prima lasciarsi cass. 13 se]
interl. 14 nella . . . relazione] interl. 19 sembra] prima una parola ill. cass. 23 formare] corr. interl.
su cavare cass.
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to dalla medesima che la roggia in questione entro il recinto del fab-
bricato, si conservi perpetuamente nello stato in cui si trova attual-
mente.

Si obbligherà del pari di preservare l’acqua da ogni lordura di colo-
ri e dalle feccie della tintoria, ma protesta non essere in di lui potere
d’impedire che non venga ‘intorbidata’, come si esprime l’Ingegnere
Camerale Bellotti, attesocché si trovano de’ lavandai al di sopra del
fabbricato che sono in possesso e diritto di servirsi per il loro bucato
della medesima roggia, circostanza che si era già contemplata in occa-
sione della visita fatta sul luogo il giorno 8 dicembre prossimo passato.

Per tutte queste ragioni, e segnatamente perché il principale scopo
delle viste fissate dallo Schmutz sul fabbricato in quistione fu quello
del beneficio dell’acqua, senza il quale non potrebbe aver effetto la sua
intrapresa, e perché innoltre, volendosi a lui caricare circa due terzi
del canone livellario, e computarsi in esso tutte le spese fatte e da farsi,
cresce in lui stesso il diritto di godere il fabbricato nello stato in cui si
trova, crederei che rispetto alle cautele per l’uso dell’acqua di cui si
tratta convenisse attenersi alle cose già concertate ne’ congressi, ap-
provate dal Consiglio ed ora ratificate dall’Intendenza Generale.a 

Le determinazioni del Regio Imperial Consiglio serviranno di
norma anche su questo importante articolo per la stesa dell’istromen-
to da ordinarsi al Notaio Camerale Dottor Negri, allorché saranno
stabilite tutte le massime relative al contratto che si deve stipulare.

Devo per ultimo subordinare alle superiori determinazioni del Con-
siglio la proposizione fatta dall’Intendenza Generale nella già menzio-
nata sua consulta.

Ritenendo essa che la Camera farà ora il sublivello della maggior
parte del soppresso Monastero di Santa Teresa, crederebbe cosa più
semplice che la Camera stessa prendesse sopra di sé tutto il canone
convenuto con il Vacante, scaricandone la Finanza e cedendo a que-
sta l’uso dei luoghi che in oggi occupa nel detto Monastero in surro-
gazione di quelli rilasciati alla Zecca, fatte le debite compensazioni per
il più o il meno del rispettivo valore intrinseco, ciò che dice risolver-
si in un mero giro di scrittura, ma che renderebbe l’affare meno
intralciato.b 

a. N.B. Da risolversi.
b. N.B. Da risolversi.

14 caricare] segue que[ ] cass. 17 per] corr. interl. su sull cass. 23 che . . . stipulare] prima da stipu-
larsi cass. 24 Devo] prima due parole ill. cass. 25 la] prima che cass.
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Riproposto nella sessione 25 gennaio 1790

Voto relativo al N. 33 che si ripropone

Si è tenuto nel Dipartimento III la mattina del dì 21 corrente il
congresso che il Regio Imperial Consiglio si è degnato di ordinare
sopra il mio voto nella sessione prossima scorsa per rischiarare e con-
certare qualche articolo del contratto da stipularsi col negoziante 
Schmutz per l’introduzione della progettata fabbrica di telerie rigate
in una parte del fabbricato del soppresso Monastero di Santa Teresa,
che a lui si cede a livello perpetuo.

Devo quindi subordinare al Regio Imperial Consiglio che, ritenu-
ta l’adesione dello Schmutz, intervenuto al congresso col di lui socio
Saalmuller, nulla è occorso da rilevare sul proposito delle spese per
riparazioni ed opere già fatte e che devono farsi nel suddetto fabbri-
cato le quali, giusta la relazione dell’Ingegnere Camerale Bellotti,
dovrebbero imputarsi nel canone livellario da costituirsi a carico dello
Schmutz che tutto compreso viene ad essere di L. 1.506, oltre il cari-
co censuario.

L’articolo principale che si è posto in discorso nel suddetto con-
gresso fu quello dell’uso della roggia che passa nel fabbricato da ceder-
si allo Schmutz e che serve non meno alla Fabbrica del tabacco, ma
ben anche a diverse lavanderie.

Le eccezioni che non senza fondamento si erano fatte dallo 
Schmutz sulle condizioni proposte dal suddetto Ingegnere per parte
della Finanza, cioè che possa la medesima fare alla predetta roggia 
« quelle variazioni ed opere che crederà, senza che possa lo Schmutz
giammai opporvisi », condizioni che sembravano a prima vista gravo-
se e non combinabili colla certezza che richiede l’intrapresa del pro-
gettante di poter costantemente godere del beneficio dell’acqua scor-
rente nel suddetto canale, ora non hanno più luogo, dacché fu
dichiarato nel congresso tanto dal nominato Ingegnere che dal Dele-
gato Regolatore Mandelli, che per effetto di qualunque variazione od
opera che possa farsi dalla Finanza sul canale in quistione, non sarà
giammai impedito alla fabbrica dello Schmutz l’uso dell’acqua nel
modo già concertato, giacché servendo l’acqua istessa, giusta il pat-
tuito, alle lavanderie inferiori, non può la Regia Finanza né deviarne 

3 del C] de 5 prossima] segue 18 gennaio cass. 7 della] su di una progettata] interl. 11 al
congresso] interl. 13 ed opere] marg. 14 le quali] corr. marg. a che cass. 16 che] su il segue
quale cass. 18 articolo] corr. interl. su oggetto cass. 19 da] corr. marg. a che si cass. 19-20 ce-
dersi] da cede 26-27 gravose] segue e contrarie cass. 29 nel] da nella canale] segue nel modo
già concertato cass. 30 tanto] interl.
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il corso né trasportarne il canale. Fu innoltre soggiunto che le varia-
zioni che potrebbero farsi dalla Finanza sarebbero di allargare piutto-
sto che restringere il canale all’oggetto di accrescervi il corpo d’acqua,
di modo che siffatta variazione potrebbe riuscire alla fabbrica delle
telerie ed agli usi della tintoria piuttosto di vantaggio che di pregiu-
dizio.

Ciò posto, altro non restarebbe che d’incaricare l’Ingegnere Came-
rale Bellotti di formare sollecitamente la descrizione del fabbricato
corredata d’un tipo in pianta, la quale servisse di norma nel tratto suc-
cessivo per quelle variazioni che possono accadere, soggiungendo
che, nell’accompagnare al Consiglio con sua relazione la descrizione
e il tipo suddetto, potrà anche proporre tutto ciò che relativamente
alla cessione di cui si tratta crederà necessario che venga inserito nel-
l’istromento di contratto da stipularsi.

Devo poi sottoporre alle superiori determinazioni del Consiglio
che le operazioni occorrenti nel suddetto fabbricato, in conseguenza
della divisione del medesimo, a sicurezza tanto della Regia Finanza
che del fabbricatore, converrebbe che fossero eseguite economica-
mente col mezzo di persona esperta ed onesta, avendo il Regolatore
Mandelli e l’Ingegnere Delegato Bellotti fatto presente che, trattan-
dosi di opere la maggior parte delle quali sono da farsi ne’ luoghi ove
esistono le officine della Regia Finanza, desidererebbe l’Intendenza
Generale che ne fosse convenuta l’esecuzione in via di trattativa col
Capo Mastro Crippa nella peritata somma di L. 2.470, anche per
accertare fin d’ora la somma da imputarsi nel canone livellario a cari-
co dello Schmutz ne’ termini già concertati.

Beccaria Bonesana

8 sollecitamente] segue interl. il tipo cass. 12 ciò] corr. marg. a le condizioni cass. 16 occorrenti]
corr. interl. su da eseguirsi cass. 19 col . . . avendo] corr. interl. su derogando perciò dall’appalto, avendo
tanto cass. 20 e] prima che cass. 22 esistono] prima sono cass. 22-26 Finanza . . . concertati.]
sul marg. della pagina 24 nella] segue già cass.
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3502. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 18 gennaio 1790)

II Dipartimento, sessione del 18 gennaio 1790, N. 320/55: il II Dipartimento
riceve un plico sigillato relativo all’Ergastolo di Pizzighettone che non deve
essere aperto senza un ordine preciso del Ministro plenipotenziario.

Corrente

Si ritiene per eseguire gli ordini superiori di Sua Eccellenza.1

Beccaria Bonesana

1 Corrente] su da

3502. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: autogr.

1. Cfr. la nota 1 a p. 23.
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3503. Caccia nel Mantovano
(voto, 18 gennaio 1790)

II Dipartimento, sessione del 18 gennaio 1790, N. 361/60: l’Intendenza politi-
ca di Mantova invia le sue riflessioni sulla disciplina della caccia alle anitre.

detto1

Essendosi avuto riguardo ai temuti inconvenienti colla riserva posta
nella minuta d’editto compilata dal Relatore dietro le massime, rife-
rite e modificate dal Consiglio, portate dal Piano di caccia già dal Re-
latore riferito, e che si riproporrà, riveduto che sia e messo al netto,
al più presto possibile coll’opportuna riserva ai cacciatori delle cacce
dei Laghi dell’indole di cui parla l’Intendenza Politica di Mantova,
che debbono stare alle prescrizioni delle Intendenze riguardo alla
distribuzione de’ giuochi sotto pena della interdizione della caccia,
sembra bastantemente provveduto all’oggetto, tanto più che in fine
dell’editto vi è la clausola portante al Consiglio la facoltà di fare quei
non sostanziali cambiamenti che l’esperienza rendesse necessari, e che
altronde i divisamenti suggeriti dall’Intendenza Politica, quantunque
plausibili, andrebbero in qualche modo a indirettamente introdurre
una specie di jus prohibendi ai particolari possessori, anche nei siti non
riservati, contro le massime già sovranamente prescritte. Perciò, riser-
vandosi il Relatore di farsene carico nell’atto di riferire l’editto, si
pone frattanto agli atti.

Beccaria Bonesana

5 sia] segue al più presto cass. 6 delle] da alle cacce] su d[ ] 10 più] marg. 11 la facoltà]
la su di 15 prohibendi] corr. interl. su privativo cass. 16 riservati] su contro

3503. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 504: autogr. Cfr. vol. XI, doc. 2878.

1. 18 gennaio, come risulta dalla data della sessione.
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3504. Uso delle maschere a Mantova
(voto, 18 gennaio 1790)

II Dipartimento, sessione del 18 gennaio 1790, N. 362/61: l’Intendenza politi-
ca di Mantova invia la richiesta della Società Filarmonica, conduttrice dei tea-
tri di Mantova, di poter usare le maschere nei modi e nei tempi adottati per i
teatri di Milano.

da riferirsi

Crederei che si potesse accordare l’implorato uso della maschera
nel modo praticatosi nello scorso anno e che nello stesso tempo si
potesse pubblicare l’avviso per la concessione della maschera anche in
questa città ed in tutti i luoghi dello Stato, giusta quanto si praticò
anche nel passato Carnovale.

Beccaria Bonesana

Josephus II Dei gratia electus Romanorum Imperator, semper Augu-
stus, Germaniæ, Hungariæ & Bohemiæ Rex, Archidux Austriæ, Dux
Burgundiæ, Lotharingiæ, Mediolani & Mantuæ &c &c &c

Ferdinando Principe Reale di Ungheria e di Boemia, Arciduca d’Au-
stria, Duca di Borgogna e di Lorena ec., Cesareo Reale Luogotenen-
te, Governatore e Capitano Generale nella Lombardia Austriaca

Perché tanto in questa città che in tutte le altre dello Stato com-
presi i borghi e terre si goda d’ogni decente e lecito divertimento,

1 da riferirsi] corr. interl. autogr. su Corrente cass. 5 ed . . . Stato] interl. 8-13 Josephus II . . . Au-
striaca] Josephus II &&& Ferdinando && A 14 dello] da di segue questo cass. A

3504. MAS, fondo Spettacoli Pubblici, p.a., cart. 13, fasc. 1: di mano di Corte, intervento
e firma autogr., il voto; a stampa l’editto (testo adottato: sigla B), ivi è conservata la minu-
ta dell’editto (sigla A), di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum di mano e firma di
Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Mantova, alle-
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permettiamo nella maniera qui sotto spiegata dalla data del presente
sin alla fine del corrente Carnovale l’uso della maschera in questi tea-
tri e negli altri della città e luoghi della Lombardia all’occasione di
portarsi alli medesimi per sentire l’opera e le commedie, estendendo
la stessa facoltà dal lunedì delle tre ultime settimane sino alla fine del
detto Carnovale per usare come sopra della maschera anche fuori dei
teatri in questa e nelle altre suddette città e luoghi, (ferma stante la
proibizione in questa città dell’uso della maschera de’ facchini a chi
non è descritto nel ruolo della Badia de’ medesimi), passeggiando e
girando con quella sul volto in qualunque pubblico luogo, purché
non sia sacro, ed in qualsivoglia giorno, che non sia festivo o di
venerdì, dispensando noi per tal fine dall’osservanza degli ordini e
delle gride che vi sono in contrario.

Vogliamo altresì espressamente vietato a qualunque persona il far
uso in qualsivoglia luogo e tempo delle maschere o di far mascherate
che contrafacciano o imitino in qualunque forma i particolari riti e
consuetudini della nostra religione cattolica o di qualsivoglia religio-
ne tollerata ne’ Stati di Sua Maestà Imperiale, o che siano dirette al
disprezzo delle persone che le professano sotto pena dell’immediata
carcerazione ed anche maggiore, secondo i casi.

Dichiariamo inoltre che in tempo di notte non sarà lecito di por-
tar la maschera sul volto nel andare per le contrade, ma solamente nei
teatri e nelle case, e che presentandosi alcuno in maschera per entrar
ne’ palchetti sia obbligato a farsi conoscere dal principale del palchet-
to, ovvero ad avere seco persone conosciute che rispondino per lui.

Comandiamo ai rispettivi Tribunali, in quanto ad essi spetta,
all’Ufficio generale di Polizia per la città di Milano, ed alle Intenden-
ze Politiche e giusdicenti per le altre città e luoghi dello Stato, che
non permettino molestie a quelli che ne’ tempi e modi espressi por-
teranno la maschera, tanto nei teatri che altrove, invigilando perché
non sieguano disordini e principalmente per rapporto alla delazione
d’armi, procedendo rigorosamente contro i contravventori giusta il
prescritto da’ veglianti ordini.

1 permettiamo] permettiamo col presente A 2 sin] prima in avanti cass. A corrente] prima pre-
sente cass. A della] su delle A 4 commedie] comedie A 8 maschera] su maschere A fac-
chini] fachini A 16 contrafacciano] contrafaciano A 18 tollerata] tolerata A 24 ne’] nei A
29 tempi e] interl. A 30 nei] ne’ A 32-33 giusta . . . ordini.] marg. A

gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria; in calce a essa una nota, di mano e firma di
Corte, recita: « N.B. Il predetto editto dovrà essere con circolare diramato a tutte le altre
Intendenze Politiche, perché lo facciano pubblicare ed all’Ufficio di Polizia per notizia ».
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E perché il presente pervenga a notizia di tutti, dovrà essere pub-
blicato ed affisso ne’ luoghi soliti delle città, borghi e terre della Lom-
bardia Austriaca.

Milano, 22 gennaio 1790

4 22 gennaio] 18 gennaio A
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3505. Pene pecuniarie
(voto, 18 gennaio 1790)

II Dipartimento, sessione del 18 gennaio 1790, N. 363/62: l’Intendenza politi-
ca di Mantova chiede quanti giorni di carcere debbano essere comminati a
coloro che non osservano e santificano le feste, i quali non siano in grado di
pagare la pena pecuniaria.

Corrente

Si riscontra che per le contravvenzioni politiche portanti multa, la
pena sussidiaria del carcere è in ragione di un giorno di carcere per
ogni scudo di lire sei milanesi, ben inteso che l’avvanzo minore di
uno scudo a scontare la multa con altrettanti giorni di carcere quanti
scudi, debba cadere a favore de’ rei, come nel caso concreto, sendo la
penale 20 lire di Milano, avrebbe dovuta essere la carcere di giorni tre.

Beccaria Bonesana

2 riscontra] su riscontri 4 l’avvanzo] su se 4-5 minore . . . scudo] interl.

3505. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2014: autogr. La minuta di lettera all’Intendenza
politica di Mantova, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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3506. Salumiere Melzi
(voto, 18 gennaio 1790)

II Dipartimento, sessione del 18 gennaio 1790, N. 368/67: l’Intendenza politi-
ca di Cremona invia il processo originale istruito dalla Pretura di Fontanella per
il salumiere Francesco Melzi, trasmessole per ordine del Tribunale d’appello;
conferma il proprio parere negativo sull’ingerenza della Pretura nella questio-
ne.

Corrente

Crederei che fosse da eccitarsi la Regia Intendenza Politica di Cre-
mona ad informare sollecitamente su qual fondamento asserisca nella
sua consulta che, per ordine del Regio Tribunale d’appello, la Pretu-
ra di Fontanella le abbia trasmesso il processo di cui trattasi, giacché
ciò dagli atti non risulta, incaricandola di trasmettere al Consiglio l’ac-
compagnatoria di detto processo che probabilmente avrà fatta quella
Pretura.

Beccaria Bonesana

3 sollecitamente C] sollecitamente segue come cass. 4 appello C] appella

3506. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 13, fasc. 7: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Intendenza politica di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. vol. XI, doc. 3359 e qui i doc. 3568 e 3627.
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3507. Sistemazione di un pozzo. Caccia riservata
(riscontri, 18 gennaio 1790)

II Dipartimento, sessione del 18 gennaio 1790, N. 457/83: osservazioni della
Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 223: approva che si
provveda alla sistemazione di un pozzo con i fondi in dotazione alla Intenden-
za politica; al N. 270: suppone che i boschi destinati alla caccia riservata siano
ben tenuti, ma la frequenza delle richieste di tagliare le piante induce a chie-
dere all’Ispettore delle cacce di informare sullo stato di detti boschi e sui mezzi
meno dispendiosi da adottarsi per la riproduzione delle piante.

Riscontri

del N. 223. Si ritiene la superiore osservazione in massima, giacché
al caso concreto, per quanto risulta dai protocolli dell’Intendenza
Politica di Como, essersi data la conveniente provvidenza.

Del N. 270. I boschi essendo dei particolari, non può negarsi ad essi
la conveniente licenza di far uso del proprio frutto e così far fronte
non meno ai carichi che sui detti boschi pagano, come altresì servirsi
della legna per uso loro focolare, non meno che del legname d’opera
per i tanti usi dell’agricoltura nelle riparazioni di case rustiche. Questa
servitù dei boschi nelle cacce riservate è peculiare a quei distretti, e
tutti gli altri non sono sogetti a questo carico, che dà un annuo pro-
vento al Regio Erario pagando i proprietari in ragione del numero
delle piante, pagamento che produce il buon effetto che quei boschi
sono più conservati perché il proprietario ha un interesse di più per
ridursi al puro taglio bisognevole; al che aggiunge maggior peso che
si permette il taglio ma non l’estirpazione delle piante, che non si con-
cede che in rarissimi e ben giustificati casi. Questo vincolo intanto

2 del N. 223.] interl. 3 per quanto] interl. 5 Del N. 270.] interl. 7 altresì] segue della cass.
11 un C] una 14 proprietario] segue per cass. per pagare cass. 15 al che] prima massima che cass.

3507. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 337: autogr. La minuta di lettera a
Giuseppe Borri, ispettore delle cacce, recepisce il riscontro al N. 270.
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non è un’ingiustizia in quanto che essendo antichissima la legge della
riserva, i possessori attuali hanno acquistato quelle terre con questo
peso, che dev’essere stato contemplato nel prezzo dell’acquisto. Ciò
non ostante, in venerazione de’ superiori cenni, si fa la conveniente
eccitatoria all’Ispettore delle Cacce, per avere, se si potrà, anche di
esso qualche buon lume su questo oggetto.

Beccaria Bonesana

5 avere] su vedere di] su da
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3508. Monete false a Gera d’Adda
(voto, 18 gennaio 1790)

II Dipartimento, sessione del 18 gennaio 1790, N. 510/93: il Tribunale d’ap-
pello di Milano invia una relazione della Pretura di Treviglio che informa sulla
circolazione riscontrata nella Gera d’Adda di vecchie monete da cinque soldi
considerate false; comunica i provvedimenti presi.

Corrente

Si riscontra con nota d’aggradimento, ragguagliando il Tribunale
d’Appello delle disposizioni che si son date per ciò che riguarda il po-
litico dell’oggetto.

Beccaria Bonesana

3508. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 829: autogr. La minuta di lettera al Tribunale d’ap-
pello, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XI, doc. 3469.
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3509. Camera mercantile di Cremona
(voto, 25 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione del 25 gennaio 1790, N. 845/41: la Camera mer-
cantile di Cremona invia il protocollo delle sessioni dal 2 al 5 gennaio 1790.

Esaminato ecc., agli atti.

1790, 22 gennaio

Beccaria Bonesana

3509. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 122, fasc. 1: di mano di copista, firma autogr.
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3510. Monte di pietà di Milano
(voto, 25 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione del 25 gennaio 1790, N. 876/44: la Camera dei
Conti ritiene che, date le particolari circostanze, si possano accordare retroat-
tivamente gli aumenti previsti per gli impiegati del Monte di pietà di Milano.

da riferirsi

Il voto del Relatore nell’unito foglio A

1790, 25 gennaio

N. 44 del 1790

A

Voto del Relatore

Nella sessione del giorno 22 settembre 1788 sopra relazione del
Consigliore Relatore del Dipartimento VII,1 previo il parere della
Regia Camera de’ Conti e dell’Amministratore di questo Monte di
Pietà, approvò il Consiglio il proposto aumento di soldo ai due Sti-
matori sarti ed ai tre Guardarobieri di detto Monte. Prevedendo però
che anche altri impiegati al servigio del Pio Istituto avrebbero, non
senza equal titolo di già conosciuta equità, promosse le loro istanze
per un accrescimento di salario, dispose che si tenesse in sospeso l’ef-
fetto dell’aumento ai nominati soggetti e che si eccitasse l’Ammini-
stratore a proporre una pianta stabile degli impiegati con quegli equi-

7 1788] interl.

3510. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 61, fasc. 1: di mano di copista, firma autogr.
Il conclusum, di mano e firma di Alfieri, recita: « Col voto, comprendendo nel beneficio
della retrotrazione del rispettivo aumento anche li due Stimatori Billa e Steiller ». La mi-
nuta di lettera al principe di Kaunitz, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XI, doc. 2943.

1. Gaspare Künigl (cfr. vol. VIII, p. 267, nota 1).
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tativi accrescimenti di soldo che trovato avesse proporzionati e alle
fatiche di ciascheduno ed alle forze del Monte. Eseguì l’Amministra-
tore l’incarico datogli ed all’occasione che nel marzo 1789 accompa-
gnò il bilancio del Monte dell’anno 1788, rassegnò pure la tabella
dimostrativa de’ soldi di tutti gli impiegati con quegli aumenti che gli
parvero equi e corrispondenti all’accresciuto lavoro degli ufficiali ed
all’attuale maggiore attività del Monte stesso.

Fece riflettere l’Amministratore che l’utile netto realizatosi a favo-
re del Monte nel 1788, malgrado molte straordinarie spese, si fu di 
L. 5.172. E che maggior profitto era certamente sperabile negli anni
successivi; che l’ammontare degli aumenti proposti non era se non se
di annue L. 3.150; che quindi non poteva fare diffetto al Monte.

Sentitasi la Camera de’ Conti sulle proposizioni dell’Amministra-
tore, le trovò essa fondate ed equitative, e si uniformò pienamente al
di lui parere, come risulta dalla consulta 7 maggio 1789.

Non restava quindi per parte del Consiglio se non se di subordinare
la nuova pianta all’approvazione della Regia Imperial Corte. Ma per
ragionevoli motivi, si determinò di tener in sospeso ancora le preven-
tive operazioni necessarie per mettere in corso i consultati aumenti.

Pendeva, in allora, la nota causa contro gli Stimatori, dipendente-
mente dalla descrizione della poliza d’un pegno, per cui si dovette
pagare al cessionario Nava la somma di L. 1.200. Costruttosi proces-
so informativo dall’Ufficio di Polizia, le risultanze fecero dubitare di
riprovevole mancanza degli Stimatori. Non si credette quindi che
fosse quegli il momento di estendere le beneficenze agli impiegati,
comprendendo anche gli inquisiti Stimatori. Sentitosi perciò più volte
il Fisco, finalmente sulle savie di lui deduzioni non parve esservi
luogo a processura ed a violento provvedimento contro i medesimi e
nella sessione del giorno 9 dicembre1 il Consiglio si limitò a decreta-
re un’ammonizione seria ai due Stimatori.

Posto così fine alla pendenza, restò tolto l’obice alla sospesa prov-
videnza e nel tempo medesimo ricorsero tutti gli impiegati, diman-
dando che fossero posti in corso i già consultati rispettivi aumenti di
soldo. 

Una sola difficoltà si rilevò, cioè il non essere stata precisata l’epo-
ca da cui dovessero aver principio tali accrescimenti. Se ne interpellò

3 nel marzo 1789] interl. 18 le] su di 24 Stimatori.] segue Il Fisco sentito più volte cass. 29 9 di-
cembre] 9 su 2

1. Cfr. il doc. 3400, vol. XI, pp. 847-50.
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la Camera de’ Conti la quale, ora, con sua consulta 10 corrente opina
che siccome il titolo per cui si è trovato di equità il fare tali aumenti
in non larghe misure è l’accresciuta maggiore fatica, così debbano
aver principio dal tempo nel quale si verificò il motivo per cui ven-
gono accordati.

Sarebbe dunque questo il momento di far presente alla Regia
Imperial Corte la nuova pianta col prospetto de’ soldi attuali e dei
proposti aumenti, per attenderne la superiore approvazione, la quale
voglio lusingarmi che non sarà per incontrare difficoltà, mentre i soldi
fissati in occasione che si diede il nuovo Piano al Monte furono assai
ristretti, non essendosi voluto caricare il Monte d’una certa passività
troppo sensibile, nel dubbio che l’effetto del Piano potesse corrispon-
dere alle mire avutesi nel compilarlo. L’esito è stato favorevole e
costante, ed in proporzione dell’attività del Monte nel giro de’ capi-
tali è ben naturale che molto maggiore deve essere il travaglio di chi
accudisce alle relative operazioni della pignorazione in tutte le rispet-
tive classi degli impiegati. Alla fatica, dunque, ragion vuole che cor-
risponda il premio, il quale serve e di mercede a chi ne sostiene il peso
e di incentivo a servire con zelo e disinteresse il pubblico e la parte
più bisognosa e più modesta del popolo. 

Rispetto all’epoca a cui retrotrar si potessero gli aumenti, non
parmi che sia dalla Camera de’ Conti precisata, mentre presenta un
dato non pienamente verificabile con eguali misure per tutti, indi-
candosi soltanto che abbian ad aver principio col tempo in cui si veri-
ficò il maggior lavoro rispettivo degli impiegati.

Se si volesse stare a quanto s’è fatto per il Ragionato e Coadiutori,
siccome l’aumento cominciar dovrebbe coll’epoca del servigio di cia-
scuno presso il Monte, così troppo sensibile riuscirebbe al Monte stes-
so un siffatto carico in complesso, che porterebbe lo sborso d’una non
indifferente somma. Sarei quindi di sentimento che si potesse tenere
la seguente misura. Per il Cancelliere del Monte, a cui si aumenta di
L. 200 annue il soldo, sarebbe conforme all’equità il farlo gioire di tale
tenue accrescimento fin dall’epoca dell’introdottosi nuovo Piano,
anche in riflesso all’obbligo che ha di fare le veci dell’Amministrato-
re in caso d’impedimento o d’assenza non infrequente, ed attesa
anche l’avvanzata di lui età, la quale gli può meritare questo riguardo.
Al Cassiere e Guardarobieri l’aumento potrebbe retrotraersi al primo

11 voluto] interl. 35 non infrequente] interl. 36 quale] segue non cass. meritare . . . riguar-
do] corr. interl. su [...] perciò approfittarne per questo tempo cass.
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gennaio 1789, mentre col finir di settembre 1788 furono approvati i
rispettivi aumenti, ed altronde hanno conseguita in detto anno, pel
precedente lavoro, una gratificazione. Agli Stimatori, che col loro
contegno non troppo plausibile hanno dato causa alle note vertenze e
riclami, crederei che si potesse accordare l’aumento soltanto col prin-
cipio del 1790.

Allo Stimatore orefice Ferrario mi pare che l’aumento debba
cominciare col primo gennaio 1789, mentre egli chiese proroga al
limitato tempo prescritto al pagamento delle gioie che rimangono a
di lui carico invendute, e domandò anzi la sua dimissione, essendo
stata conciliata la continuazione in impiego coll’opera dell’Ammini-
stratore mediante un accrescimento di soldo.

Per lo Stimatore Brambilla potrà l’accrescimento tenue di L. 200
retrotraersi all’epoca del di lui servizio, che è di due anni circa.

Al Sotto Cassiere si potrebbe far sentire il beneficio anche per l’an-
no 1788, non avendo egli avuta alcuna precedente gratificazione,
come l’ha conseguita il Cassiere, e così pure parebbe equitativo l’au-
mento a tutto il 1788 al Portiere, Bollatore e due Facchini. 

Tutti però siffatti aumenti, che risguardano il tempo decorso, sa-
rebbe forse più regolare di realizarli in gratificazione e mettere in
corso la pianta col primo gennaio 1790. 

L’ammontare de’ decorsi colle dette misure sarà di circa L. 4.100,
e così molto minore di quello che risulterebbe se l’aumento si retro-
traesse a più rimota epoca.

Qualora il Consiglio approvi queste mie proposizioni, si potrà scri-
verne alla Corte, accompagnandole la relazione dell’Amministratore
colla unita tabella e copia delle consulte della Camera de’ Conti.

1790, 25 gennaio

Beccaria Bonesana

1 gennaio 1789] su [...] 1788 mentre] da una parola ill. 1788] interl. 4 hanno] prima sono cass.
16 1788] su 1789 non . . . avuta] corr. interl. su come è stato proposto pel Cassiere cass.
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3511. Monte di pietà di Rolo
(voto, 25 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione del 25 gennaio 1790, N. 877/45: l’Intendenza poli-
tica di Mantova invia una relazione del Cancelliere di Gonzaga che presenta la
terna per l’elezione dell’amministratore del Monte di pietà di Rolo al posto di
Taddeo Fontana, che ha trasferito il proprio domicilio nello Stato modenese;
esprime la propria preferenza per Antonio Maria Camuri.

da riferirsi

Veramente, secondo il Piano d’amministrazione che si intendereb-
be di dare ai Monti di Pietà, gli amministratori dovrebbero essere
ridotti ad un solo per cadaun Monte ed esercire la carica gratuita-
mente. In oggi però, che non s’è peranco potuto fare il Piano esten-
sibile a tutti i Monti, crederei che si potesse stare alla passata pratica,
la quale in questa parte trovo anche conforme alla disposizione de’
testatori, e che perciò si potesse approvare la nomina d’un secondo
amministratore del Monte di Pietà di Rolo, in via però interinale e
colla condizione che se il nuovo sistema porterà la riduzione ad un
solo, non possa pretendersi dall’eletto alcuna reintegrazione per la ces-
sazione di quel qualunque onorario che in oggi competesse alla cari-
ca. Rispetto alla scelta del soggetto, siccome io non ho cognizione
d’alcuno de’ tre proposti, così non posso che uniformarmi al senti-
mento dell’Intendenza Politica di Mantova, la quale crederebbe da
preferirsi il primo graduato in terna Antonio Maria Camuri.

1790, 25 gennaio

Beccaria Bonesana 

5 fare] su dare

3511. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 104, fasc. 14: di mano di copista, firma autogr.
Il conclusum, di mano e firma di Alfieri, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’In-
tendenza politica di Mantova, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. 
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3512. Saggio sul carbon fossile
(voto, 25 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione del 25 gennaio 1790, N. 878/46: Francesco Henrion
di Firenze informa di aver scritto un saggio sul carbon fossile e sulla torba, sulla
loro estrazione e sul loro uso; poiché non è in grado di provvedere alla sua
stampa, chiede una sovvenzione oppure l’acquisto di 100 esemplari del testo al
prezzo di tre paoli ciascuno.

Da riferirsi

Col voto qui annesso

Voto al N. 46

Qualora sia noto all’Eccellenza Vostra1 il merito dell’esponente, per
cui sembri alla medesima che il libro2 che viene offerto possa sperar-
si interessante ed utile per queste provincie, crederei essere oggetto di
poco momento il secondare fin d’ora in qualche modo il desiderio
dell’Autore, promettendogli l’acquisto per parte di questo Governo o

3 N. 46] segue a capo una parola ill. cass.

3512. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 23, fasc. 1: di mano di Alfieri, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Alfieri, recita: « Si rimetta la lettera dell’esibente alla Società
Patriotica perché, qualora fosse noto alla medesima il merito dell’Autore e dell’opera e l’u-
tilità che potrebbe sperarsi da questa in vantaggio della Lombardia, possa entrare in corri-
spondenza coll’Autore istesso per quel riguardo che dalla stessa potrà riconoscersi conve-
niente. Di ciò se ne dia notizia all’esponente con lettera da firmarsi dal Regio Segretario
di settimana per riscontro a quella pervenuta a Sua Eccellenza ». Le minute delle lettere al
conservatore anziano della Società Patriottica Giuseppe Visconti e a Francesco Henrion,
allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria e il conclusum.

1. Cfr. la nota 1 a p. 23.
2. Probabilmente si tratta del saggio pubblicato a Firenze due anni dopo: L’Italiano

istruito sopra tutte le specie del carbon fossile e della turfa, sopra le respettive loro miniere e turfiere,
e sulle loro escavazioni, preparazioni, purificazioni e composizioni, per sostituire questi combustibi-
li al carbone ordinario, alla legna ec. in ogni specie di lavori ed usi; a cui si presenta inoltre un facil
modo per render migliori le arie nei luoghi ove son cattive. Opera di Francesco Henrion da esso diret-
ta ai possessori del suolo italiano, Firenze, Stamperia di Pietro Allegrini, 1792.
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della Società Patriotica del proposto numero di 100 esemplari al prez-
zo de’ tre paoli l’uno ed a spese del fondo del Commercio, in vece
d’impegnarsi maggiormente coll’accettarne l’originale per farlo qui
pubblicare (come dice lo stesso Autore) con qualche sua convenienza.

Quando poi l’Eccellenza Vostra non avesse dati sufficienti per giu-
dicare in prevenzione del merito dell’opera, subordino che si potreb-
be fors’anche sentire riservatamente il parere del Regio Professore
Padre Pini1 e di qualche individuo della Società Patriotica, oppur
chiedere all’Autore la comunicazione dell’originale, assicurandolo che
sarà prontamente letto e restituito colla più scrupolosa riserva e gelo-
sia, e che, a misura dell’utilità che potrebbe sperarsi per questo Stato
dalle notizie in esso libro contenute, se ne farà l’acquisto di quel
numero d’esemplari che risulterà opportuno.

Beccaria Bonesana

1. Cfr. vol. VII, p. 113, nota 1.
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3513. Fucine in Valcavargna
(voto, 25 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione del 25 gennaio 1790, N. 934/47: i fratelli Alessio e
Carlo Mambretti sono disposti a erigere due nuove fucine in Valcavargna per
la produzione di coltri e di utensili e strumenti di ferro per la campagna, non-
ché di mestoli e palette; chiedono sia loro concesso il premio previsto.

Corrente

Al Padre Pini per le sue occorrenze, facendogli presente che per la
fabbricazione delle mestole si è già accordato, con decreto 14 settem-
bre prossimo passato al N. 1648, a Giacomo Spandri il premio pro-
messo all’art. IX dell’avviso governativo 15 gennaio 1789.1

Beccaria Bonesana

3513. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 215: di mano di Alfieri, firma autogr. La mi-
nuta di lettera al padre Pini, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XI,
doc. 3011 e qui il doc. 3563.

1. « IX. Chiunque aspirerà ad alcuno dei proposti premi dovrà presentare al Regio
Imperiale Consiglio di Governo le proprie istanze, esponendo la qualità dell’edificio da lui
eretto, affinché possa conseguirlo dappoiché ne sarà stata verificata l’erezione in lodevole
forma, avvertendo però che ai proposti premi non potrà alcuno aspirare né per quelle
miniere né per quegli edifici a cui la Regia Camera sia già concorsa con sussidi » (l’avvi-
so è conservato in MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 205, fasc. 2).
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3514. Camera mercantile di Gallarate
(voto, 25 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione del 25 gennaio 1790, N. 935/48: il Direttore del-
l’Ufficio generale del censo non ritiene accettabile la richiesta di rimborso spese
presentata dall’esattore di Gallarate Francesco Cattaneo relativa al versamento
della sovrimposta mercimoniale, mentre crede si possa accogliere la richiesta di
un salario per la riscossione della stessa.

Corrente

Quanto al preteso rimborso delle spese forzose che l’Esattore di
Gallarate asserisce fatte per pagare alla Cassa di Finanza l’importo della
nota sovrimposta mercimoniale, sembrami ragionevole il sentimento
del Direttore dell’Ufficio Generale del Censo, tanto più per esser ap-
poggiato al decreto 15 luglio 1788, N. 1259, mediante il quale fu
rigettata una simile istanza dell’Esattore di Varese Giovanni Battista
Turcone.

Per l’altra parte dell’istanza che riguarda la ricognizione per la scos-
sa da lui fatta delle L. 2.481, rifletto che l’accordare al ricorrente la
mercede di L. 1.4.6 per ogni L. 100 della eseguita scossa, che impor-
terebbe la tenue somma di L. 30.7.10, sarebbe conforme a quanto il
Regio Imperial Consiglio ha già determinato in altri simili casi.

Perciò crederei che si potesse rescrivere all’Intendenza Politica di
Varese ne’ termini della relazione Cesati.

Beccaria Bonesana p.R.1

10-11 la mercede] interl.

3514. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 124, fasc. 1: di mano di Alfieri, firma autogr.
La minuta di lettera all’Intendenza politica di Varese, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3474.

1. p.R.: per il Relatore (Marsilio Landriani).
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3515. Miniere in Valsassina
(voto, 25 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione del 25 gennaio 1790, N. 951/49: i soci Carlo Giu-
seppe Fumagalli e Domenico Scuri presentano i documenti che comprovano
le loro ragioni sulle miniere in Valsassina, chiedendo di valutarli e di restituirli.

Corrente

Al Consigliere Procurator Generale per l’esame de’ documenti e
per le relative sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

3515. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 210, fasc. 5: di mano di Alfieri, firma autogr.
La minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. vol. XI, doc. 2951 e 3348.
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3516. Fucina in Valsassina
(voto, 25 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione del 25 gennaio 1790, N. 952/50: i soci Carlo Giu-
seppe Fumagalli e Domenico Scuri chiedono un’anticipazione di 100 zecchini
per poter erigere una fucina in Valsassina ed esibiscono la sicurtà di Filippo
Cattaneo Torriani.

Corrente

Al Padre Pini per le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

3516. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 210, fasc. 5: di mano di Alfieri, firma autogr.
La minuta di lettera al padre Pini, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr.
vol. XI, doc. 2981 e qui il doc. 3557.
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3517. Organizzazione del Consiglio di Governo
(voto, 25 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione del 25 gennaio 1790, N. 994/52: il V Dipartimento
informa che la Corte ha decretato che i Direttori dei quattro uffici dipenden-
ti dal Consiglio di Governo hanno il rango e il grado effettivo di segretario,
con la facoltà di sostituire con la propria firma il segretario settimanale in caso
di assenza; aggiunge un decreto di Wilczeck che prescrive il metodo che deve
essere osservato per la firma dei documenti del Consiglio.

Corrente

Si ritiene il decreto per intelligenza del Dipartimento e per dire-
zione del Segretario, il quale si farà la dovuta premura di prestarsi
all’esecuzione de’ superiori comandi ne’ modi e tempi prescritti dal
decreto di Sua Eccellenza per l’apposizione della firma alle spedizioni
del Consiglio.

1790, 22 gennaio

Beccaria Bonesana

3517. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 343: di mano di copista, firma autogr.
Cfr. qui il doc. 3529.
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3518. Monte di pietà di Mantova
(voto, 25 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione del 25 gennaio 1790, N. 1010/54: la Camera dei
Conti ritiene che potrebbero essere superate le difficoltà espresse dal Monte di
pietà di Mantova per riunire in una sola persona le mansioni di cassiere e di
custode dei preziosi, se fosse disponibile una persona dotata delle necessarie
qualità; cita l’esempio del Monte di pietà di Milano e rileva che, a Mantova,
l’ostacolo maggiore proviene dal cassiere Domenico Duranti, che sarebbe
escluso dalla doppia mansione per la difficoltà di prestare l’adeguata sicurtà; pro-
pone di conferire al Duranti la cassa generale, con le opportune cautele sugge-
rite dal Fisco, e di aumentare il salario del cassiere fino a 6.500-7.000 lire.

da riferirsi

Il voto del Relatore nell’annesso foglio A

Al N. 54, Dipartimento III, 1790

Voto del Relatore

Morto in maggio 1789 il  Rettore del Monte di Pietà di Mantova
Marchese Claudio Lanzoni, è stato interinalmente sostituito al disim-
pegno delle relative incumbenze il Consigliere Tesoriere Plattis,a tanto
per la direzione del Monte quanto per l’amministrazione della Cassa.
Stabilitosi in appresso di uniformare fin d’ora il regolamento di quel

a. N. 443.

3518. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 49, fasc. 3: di mano di copista, firma autogr.
Il conclusum, di mano e firma di Alfieri, recita: « Si destina l’attuale Custode de’ preziosi
Domenico Duranti al vacante impiego di Cassiere Generale del Monte col soldo annua-
le di L. 7.000 di Mantova. Si conferma nel posto di Sotto Cassiere Giacomo Creminiani
col soldo di L. 4.000 annue oltre L. 350 di reintegrazione ad personam fintanto che conti-
nuerà in tale impiego, per cui dovrà prestare la sua garanzia al Cassiere Generale. Rima-
nendo colla graduazione del Duranti a provvedersi l’impiego di Custode de’ preziosi, vi
si elegge Domenico Filippini coll’annessovi annuo soldo di L. 5.000, pel di cui esercizio
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Monte in questa parte al Piano del Monte di Pietà di Milano, si deter-
minò di separare le due ispezioni, di eleggere un amministratore che
servisse gratuitamente e di nominare un cassiere. Venne prescelto alla
carica d’amministratore il Conte D’Arco, figlio di quell’Intendente
Politico. Egli però non ha creduto di dover assumere l’esercizio della
conferitagli amministrazione fino a che fosse deputato un Cassiere.
Continuò quindi, come prosegue tuttora, all’interinale disimpegno
delle funzioni di Rettore e Cassiere il Tesoriere Plattis, il quale sup-
plicò più volte l’Intendenza a sollevarlo da questo carico, troppo per
lui gravoso ed incompatibile colle altre operazioni dell’ordinario suo
impiego.

Si rivolsero le indagini alla scelta d’un cassiere, e prima di tutto si
eccitò l’Intendenza Politica ad esaminare se convenisse di concentra-
re le due Casse nella persona di Giacomo Creminiani Cassiere del
prestito. Spiegò l’Intendenza il dubbio su questo punto rispetto al
Creminiani,a e disse che non poteva dissimulare la difficoltà che le si
sarebbe affacciata e che l’avrebbe ritenuta dal fare una simile proposi-
zione, attese le ristrette di lui facoltà e le pendenti vertenze col giubi-
lato Rettore Compagnoni. Nonostante, eccitò il Creminiani a pro-
durre la necessaria sigurtà, la quale fu da lui esibita e riconosciuta
idonea da quel Fisco.

Rimesse le carte alla Regia Camera de’ Conti per il consueto
esame della sigurtà,b vi fece la medesima varie eccezioni e dichiarò di
non poter restare persuasa della sufficienza delle offerte garanzie,
segnatamente nella circostanza del Creminiani, involto nella nota
causa, e richiamò le cose già da essa dedotte in consulta 4 aprile 1788
su questo proposito, conchiudendo che non convenisse, pendente la
contestazione, di concentrare nel Creminiani le due Casse.

a. N. 615.
b. N. 702.

24 non] interl.

dovrà esso prestare la conveniente cauzione da riconoscersi dal Regio Fisco. Sarà posto al
possesso della già conferita carica d’amministratore del Monte il Conte d’Arco e cesserà
l’interinale Amministratore Consigliere Plattis. Si farà il necessario trapasso delle Casse e
de’ preziosi. E sarà incaricato il Regio Intendente di ricevere da quelli a cui spetta il giu-
ramento ». Sul margine sinistro del voto sono collocate delle annotazioni, qui poste in
calce in corpo minore. Le minute delle lettere all’Intendenza politica di Mantova e alla
Camera dei Conti, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria e il conclusum. Cfr.
vol. XI, doc. 3327.
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Comunicaronsi le eccezioni della Camera de’ Conti all’Intendenza
Politica, acciò disponesse che il Creminiani si abilitasse con una mal-
levadoria superiore ad ogni eccezione, qualora intendesse di assume-
re l’amministrazione delle due Casse.

Trovò l’Intendenza Politica appoggiate le deduzioni della Camera
de’ Conti;a vi fece i propri riflessi; accompagnò al Consiglio una rap-
presentanza del Creminiani co’ documenti di prova dell’idoneità delle
mallevadorie, state riconosciute dal Fisco, e nello stesso tempo riferì
essere ricorso per avere l’impiego di Cassiere Domenico Duranti,
Custode de’ preziosi, cui disse d’aver rescritto di presentare una
sigurtà per la somma di L. 130.000.

Siccome le eccezioni alla già esibita sigurtà ed alla persona del Cre-
miniani erano state fatte dalla Camera de’ Conti, così si è creduto
regolare di comunicare alla medesima le successive deduzioni e rica-
piti prodotti dal Creminiani.

Le risposte date dalla Camera de’ Conti sono state da me riferite
nella sessione del giorno 9 novembre1 e riducevansi a fare qualche
ulteriore eccezione alla validità delle mallevadorie offerte, a ritenerle
nonostante per complessivamente idonee, ma conchiudeva col persi-
stere nella già spiegata sua opinione di non convenire l’affidare la
Cassa al Creminiani, pendente il giudizio sulla nota vertenza.

Fattosi riflesso che deve alla stessa Camera essere più che ad altri
nota la base della sua opinione, giacché dipende da calcoli tutto l’af-
fare, e che il Ragionato Peronti, spedito a Mantova a riconoscere i
libri, si dichiarò doversi ritenere il Creminiani per debitore della par-
tita di L. 76.000 mantovane, determinò il Consiglio di secondare il
parere della Camera de’ Conti e di escludere il Creminiani dall’in-
cumbenza di Cassiere generale del Monte, ed incaricò l’Intendenza
Politica a prendere le necessarie informazioni sulla sigurtà esibita dal
Duranti.

Fu questa riconosciuta idonea dal Fisco in Mantovab e, nell’accom-
pagnare i documenti al Consiglio, l’Intendenza Politica dimostrò la
convenienza e la necessità di segregare le due incumbenze di Cassie-
re e di Custode de’ preziosi; propose il soldo che potrebbe assegnarsi

a. N. 909.
b. 2216.

1. Cfr. vol. XI, pp. 750-51.
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al Cassiere in L. 6.000, di lasciare al Creminiani il soldo attuale di 
L. 4.350 e presentò per successore al Duranti nella carica di Custode
de’ preziosi Domenico Filippini, di cui rese vantaggiose testimonian-
ze ed assicurò d’un patrimonio di oltre L. 600.000.

A me parve che le difficoltà dell’unione delle due incumbenze pre-
dette non fossero pienamente solide, giacché so che in questo Monte
di Pietà il Cassiere custodisce anche i pegni preziosi. Mi sembravano
pure tenui i soldi del Cassiere e Sotto Cassiere e, per conservare al
Creminiani l’estimazione e l’interesse, parvemi che si potesse, con un
disimpegno plausibile, destinarlo a Custode de’ preziosi, qualora le
due cariche si dovessero almeno interinalmente tener disgiunte,
lasciando poi al Cassiere la scelta del Sottocassiere,a di cui doves-
se rispondere, e colla statuizione de’ soldi da me divisati feci un ri-
sparmio al Monte di L. 1.350 annue, proporzionando alle fatiche 
de’ rispettivi individui lo stipendio, cioè di L. 7.500 al Cassiere, di 
L. 3.500 al Sotto Cassiere e di L. 5.000 al Custode de’ preziosi. Prima
però di proporre al Consiglio le mie idee, credetti regolare di avere
in prevenzione su tutti gli articoli il parere della Camera de’ Conti,
stata perciò eccitata con decreto 2216 del 21 dicembre prossimo pas-
sato.1

Pendente il riscontro della Camera de’ Conti, ricorse al Consiglio
il Creminiani,b dolendosi dell’esclusione datagli al suo avvanzamento,
dopo che fu eccitato a presentare le opportune mallevadorie per con-
seguirlo e che si riconobbero idonee. Non credette attendibile l’ec-
cezione nascente dalla pendente causa, giacché era precedentemente
nota al Consiglio, il quale non ne fece prima caso; pretese di dimo-
strare a lui dovuto l’impiego, avendo eseguito le condizioni alle quali
fu eccitato di prestarsi e che, garantito l’interesse del Monte, non gli
si può denegare la Cassa, tanto più ch’egli spera di essere dichiarato
assolto da ogni effetto d’una molestia indebitamente contro di lui pro-
mossa per far cadere sopra di esso le conseguenze delle dissipazioni
notorie, che asserisce avere spinto l’ex Rettore Compagnoni ad un
intacco di cassa.

Una tale supplica, che sembrava ferir anche la regolarità dell’ope-
rato del Consiglio, si è rimessa all’Intendenza Politica di Mantova,

a. 2216.
b. N. 2146.

1. Cfr. vol. XI, pp. 899-901.
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acciò soggiungesse le proprie occorrenze e dasse un’idea dello stato
attuale della pendenza. Soddisfece all’incarico l’Intendenza Politica
con sua consulta 14 dicembre.a Diede un’idea dello stato della causa
mediante una nota dell’Aggiunto Fiscale Trenti, da cui si desume che
l’affare è già introdotto avanti que’ Tribunali di Giustizia e che l’a-
zione di regresso del Compagnoni è rivolta contro il Creminiani, il
quale è disposto alla negativa giurata in giudizio contro l’asserito com-
penso della partita in questione.

Prescinde l’Intendenza dall’entrare nel merito della causa e dal pro-
nunciare il proprio sentimento, se in pendenza di essa convenga di
affidare al Creminiani la Cassa. Fa solo riflettere che, pendente il giu-
dizio, gli viene sospeso quel credito di integrità ed esattezza che sono
qualità esenziali in un cassiere; che, durante la lite sopra l’egregia
somma di L. 76.000, non può considerarsi cauta la Cassa col di lui
patrimonio e che la cautela tutta dovrebbe rifondersi nella sigurtà, da
essere perciò esaminata colla più scrupolosa attenzione. Osserva inol-
tre che i titoli pe’ quali dovrà egli difendersi in giudizio potrebbero
forse somministrare titoli ad una processura criminale, e che sono tali,
al momento e pendente la causa, da non permettere che abbiasi in lui
quella pienezza di confidenza che esige la gelosia dell’impiego.

Dietro questa serie di fatti e di riflessi, io non saprei consultare a
favore del Creminiani la collazione dell’impiego di Cassiere, tanto più
in vista del contrario parere della Camera de’ Conti edotta. Non
posso poi riconoscere bastevolmente fondato il riclamo del Cremi-
niani per essersi decretato di non concentrare in lui le due Casse,
dopo che ha presentato la chiesta sigurtà. Il Consiglio non si è obbli-
gato a conferirgli l’impiego. Nell’esercizio di cassiere, due sono le
ispezioni da osservarsi: la cauzione della cassa amministrata e l’inte-
grità e buon nome del cassiere. Se può essere garantito l’interesse, non
vedesi però pienamente per ora giustificata quella fede ed onestà che
si esige. Il dubbio su d’essa lo ha rilevato replicatamente la Camera de’
Conti e posteriormente alla indagine sull’idoneità della cauzione, e lo
ha recentemente confermato l’Intendenza Politica. Non può quindi
farsi verun carico al Consiglio se, nella verificazione del primo punto,
emerse il titolo della dubbia fede che lo persuase a non accontentarsi

a. N. 2233.

17 i titoli] corr. interl. su gli atti cass. 20 confidenza] prima fede cass.
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della semplice garanzia, pendente il giudicio. Se si volesse soprassede-
re dalla provvista fino all’esito della causa, si farebbe un difetto all’am-
ministrazione del Monte, mentre il Tesoriere Plattis insiste per essere
sollevato dall’interinale incumbenza, il nuovo Amministratore non
vuol assumere l’esercizio della carica fino alla nomina del Cassiere e
così resterebbe, forse per lungo tempo e dopo il risultato di più giu-
dizi, in uno stato violento il Monte.

È quindi in senso mio necessario prendere tosto un partito. A ciò
mi vedo abilitato dalla recente consulta della Camera de’ Conti, re-
sponsiva al sopraccitato decreto 21 dicembre, ed in cui dà evasione a
tutti gli articoli dell’eccitamento.

Non trova primieramente d’assoluta incompatibilità la concentra-
zione in un solo soggetto delle due cariche di cassiere e di custode de’
preziosi, e ne deduce la congruenza e la possibilità dal pratico esem-
pio del Monte di Pietà di Milano. E crede che sarebbero tolte tutte le
allegate difficoltà se vi fosse in pronto un soggetto che avesse una
responsabilità sufficiente a coprire il doppio deposito, quale non si ha
neppure nel Duranti, e volendosi deviare dalla di lui persona dice che
converrebbe pensare alla medesima, se restare dovesse inoperosa.

Opina quindi che, abbandonato per ora un tal pensiero, provveder
si possa più cautamente al miglior servizio del Monte e del pubblico
col conferire al Duranti la sola piazza di Cassiere generale, sotto le
cautele che il Fisco troverà dell’indennità del Monte rapporto alla
mallevadoria.

Quanto al soldo da assegnarseli, sembrale limitato il proposto dal-
l’Intendenza Politica in sole L. 6.000, e crede che potrebbe accrescer-
si fino alle 6.500 o 7.000 di Mantova, proporzionando il di lui tratta-
mento con quello del Cassiere del Monte di Pietà di Milano che, per
la sola Cassa, ha L. 2.400 di questa moneta.

Rispetto al Creminiani, opina la Camera che gli stessi motivi pe’
quali non ha creduto conveniente, per ora, la di lui promozione alla
carica di Cassiere siangli di obice ad assumere l’incumbenza forse più
gelosa di Custode de’ preziosi, pendente la causa, la di cui ultimazio-
ne dovrebbe sollecitarsi anche per giustificazione delle persone che vi
sono involte. È quindi di sentimento che rimaner possa il Creminia-
ni alla piazza di Sottocassiere col soldo di L. 4.000 e colla personale
reintegrazione di altre L. 350 e, ben inteso, che colla propria sicurtà
risponda al Cassiere generale, il quale deve solo essere responsale

3 Tesoriere] su una parola ill. 22 col] su con 31 la] interl. lui] corr. interl. su proporre cass.
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verso il Monte. Pel tratto successivo, nel caso di vacanza dell’impie-
go di Sotto Cassiere, trova giusto che si lasci al Cassiere la scelta del
soggetto per rimpiazzarlo, previa l’approvazione del Consiglio. 

All’impiego di Custode de’ preziosi dice che potrebbe venir desti-
nato Domenico Filippini, proposto dall’Intendenza Politica di Man-
tova.

In tal modo dimostra che sarebbe provveduto al miglior servizio
del Monte e del pubblico, anche con un risparmio di spesa a fronte
del soldo di L. 8.000 che percepiva il Rettore.

Queste sono le proposizioni della Camera de’ Conti. Io però le
riconosco regolari in massima, e se non vedo motivo da deviare da
esse nelle attuali circostanze, mi credo però in dovere di aggiungere
un riflesso sul conto del Creminiani. Quanto è prudente il non espor-
re la Cassa del Monte all’amministrazione di un soggetto per ora di
non pienamente giustificata integrità, qualunque possa essere la con-
seguenza del giudizio civile rispetto all’interesse che vi ha il Monte e
rispetto alla passata condotta del Creminiani, altrettanto equo mi sem-
bra, nell’incertezza dell’esito, il non pregiudicare al buon nome ed
all’avvanzamento del Creminiani, il quale, se fosse assolto in giudizio,
avrebbe sofferto il pregiudizio della prevenzione senza demerito e
senza colpa; e quindi non dovrebbe precludersi la strada al medesimo
di una miglior fortuna.

L’espediente ch’io mi sono perciò immaginato e che mi pare poter
salvare la convenienza e l’interesse del Creminiani senza esporre il
Monte ad alcun pericolo, si è il seguente. Crederei che, qualora il
Creminiani cauti il Cassiere per il contante sotto la sigurtà già esibita,
potesse interinalmente e fino all’esito del giudizio disimpegnare anche
le funzioni di custode de’ preziosi, le quali non possono, in senso mio,
ritardare quelle di sottocassiere. Osservo che quest’incumbenza non
porta amministrazione di danaro, ma si riduce alla sol custodia de’
pegni reali e che, per una maggiore sicurezza de’ capi custoditi, si
potesse introdurre per sistema l’uso di doppie diverse chiavi, una delle
quali restasse presso il Regolatore del prestito o presso quella persona
che venisse deputata dall’Amministratore. Assegnerei al Creminiani 
L. 7.000 di soldo interinale, fra l’uno e l’altro impiego, e L. 1.000
accrescerei a chi sarà deputato alla custodia della chiave. Se poi non
approvasse il Consiglio questo partito, sarebbe da lasciarsi per ora il
Creminiani nell’attuale suo impiego di sottocassiere, ma non crederei 

26 cauti . . . contante] interl.
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che si dovesse nominare un nuovo soggetto alla custodia de’ preziosi,
ma bensì aggregarla ad uno degli impiegati nel Monte, il quale pre-
stasse interinalmente la necessaria cauzione e sotto le prescritte cautele.

Al posto di cassiere resterebbe da destinarsi il Duranti col soldo di
L. 7.000, che di Milano sono L. 2.333.6.8. Dovrebbesi a lui passare la
Cassa e lasciare in libertà il Tesoriere Plattis, a cui si passerà poi la
chiesta rimunerazione.

Resterebbe finalmente a mettersi in possesso della carica d’ammi-
nistratore il Conte d’Arco, che da tanto tempo è stato eletto e la di
cui vigilanza produrebbe certamente un buon regolamento al Monte,
e non lascerebbe desiderare se non l’introduzione del nuovo Piano
per rendere sempre più cauta e più utile l’amministrazione. Dall’esito
poi del giudicio potrà il Consiglio misurare le provvidenze che,
secondo le risultanze, converrà di dare sul particolare del Creminiani.

Delle risoluzioni del Consiglio dovrà rendersene intesa la Camera
de’ Conti e scriverne all’Intendenza Politica di Mantova perché ne
disponga l’esecuzione in tutte le sue parti.

1790, 25 gennaio

Beccaria Bonesana
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3519. Strade postali nel Mantovano. Corriere dell’Acqua
(riscontri, 25 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione del 25 gennaio 1790, N. 1035/56: osservazioni della
Corte al protocollo del III Dipartimento, relative al N. 2121: disapprova l’uso
di accorciare le strade postali facendo passare le carrozze attraverso i campi col-
tivati; attende chiarimenti sui titoli di tale servitù e sulla misura del risarcimen-
to del danno ai proprietari; al N. 2128: ritiene che, se fosse richiesto, sarebbe
dovuto un compenso al corriere Giuseppe dell’Acqua per la proibizione di
condurre con sé un compagno, magari addebitandolo al Direttore che ha ecce-
duto nella proibizione.

Corrente

Al N. 2121. Quantunque l’uso delle così dette tagliate sia stato
riconosciuto necessario interinalmente per il comodo de’ legni di
posta, fino a che sia terminata la strada postale mantovana, nonostan-
te l’oggetto della servitù imposta ai fondi su’ quali passano i legni di
posta ed il limite del risarcimento de’ danni a’ possessori, non è di
competenza del Dipartimento III, ma bensì della Commissione Posta-
le, dipendente dal Dipartimento IV, trattandosi di una strada privati-
vamente in alcuni luoghi aperta, e per cui si saranno presi perciò i
correlativi concerti. Si comunichi pertanto quest’osservazione al pre-
detto Dipartimento, acciò possa dare alla Regia Imperiale Corte il
chiesto schiarimento.

N. 2128. Anche il Consiglio, al N. 2220, ha riconosciuto giusto da
una parte il compenso al Corriere dell’Acqua pel danno derivatogli
dal divieto fattogli dall’Astorri in termini troppo generali e rigidi, ma
dall’altra non ha trovato conforme alla buona ragione l’aggravarne il

2 Al N. 2121.] interl. 13 N. 2128.] interl.

3519. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 337: di mano di copista, firma au-
togr. La minuta della nota al IV Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il riscontro
al N. 2121. Cfr. qui il doc. 3541.
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Regio Erario. Siccome l’Astorri in una sua lettera ha esagerato il pro-
prio zelo nell’aver dato un tal ordine probitivo di prender un compa-
gno qualunque, allegando a propria giustificazione che l’avviso della
Corte Pontificia gli è pervenuto poco prima della partenza del Cor-
riere, onde non ebbe tempo di fare le preventive diligenze, così non
si è stimato di obbligare l’Astorri a reintegrare del proprio il Corrie-
re, colla vista anche di non dare all’Astorri motivo di fare un riclamo
che potrebbe essere conseguente nel sito in cui abbiamo l’Ufficio e
suscitare delle lagnanze presso la Corte Pontificia.

Si è dal Consiglio eccitata sull’assunto la Camera de’ Conti e sug-
geritole l’espediente per salvare l’interesse della Regia Camera e del
Corriere. Quando perverrà il riscontro, si prenderà quella determina-
zione che, secondo le risultanze, si troverà più prudente e più cauta.

1790, 22 gennaio

Beccaria Bonesana

6 l’Astorri] interl.
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3520. Miniera nella Valle di Resina
(voto, 25 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione del 25 gennaio 1790, N. 1134/62: Michele Pelizzo-
ne di Inesio in Valsassina chiede di poter scavare una miniera di ferro da lui
scoperta a Indovero nella Valle di Resina.

Corrente

Si rimetta il ricorso al Regio Delegato alle miniere Padre Pini,
acciò informi col suo parere.

1790, 22 gennaio

Beccaria Bonesana

3520. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 210, fasc. 1: di mano di copista, firma autogr.
La minuta di lettera al padre Pini, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr.
qui il doc. 3561.
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3521. Telerie Schmutz
(voto, 25 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione del 25 gennaio 1790, N. 1201/64: Federico Schmutz
informa che per meglio realizzare il progetto della fabbrica di telerie rigate si è
associato con Giovanni Federico Saalmuller di Karlsruhe; chiede pertanto che
questi sia approvato come suo socio e ammesso ai privilegi e benefici che
saranno accordati alla fabbrica.

Da riferirsi

Da quanto si è potuto rilevare ne’ discorsi tenuti col progettante
Schmutz, il nominato Saalmuller dev’essere un soggetto fornito di
particolari utili cognizioni analoghe all’intrapresa del supplicante,
segnatamente come bravo tintore e colorista.

Quindi, le istesse viste di utilità che hanno determinato lo Schmutz
ad associarsi col detto Saalmuller sembra che possano meritare il supe-
riore riguardo per admetterlo in qualità di socio col progettante nel-
l’intrapresa e nel livello di cui si tratta a tenore del supplicato, ciò che
dipende dalla venerata determinazione del Regio Imperial Consiglio.

Beccaria Bonesana

3521. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 253: di mano di Alfieri, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Alfieri, recita: « 18 gennaio. Col voto ». La minuta del decre-
to governativo a Federico Schmutz, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr.
qui il doc. 3501.
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3522. Camera di commercio di Milano
(voto, 25 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione del 25 gennaio 1790, N. 1228/67: la Camera di
commercio di Milano invia il protocollo del 3 dicembre 1789.

Esaminato ecc., agli atti.

1790, 20 gennaio

Beccaria Bonesana

3522. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 134, fasc. 2: di mano di copista, firma autogr.
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3523. Scuola veterinaria di Milano
(voto, 25 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione del 25 gennaio 1790, N. 1275/69: il soprintendente
alle fabbriche conte Carlo Pertusati informa sulla visita fatta al Lazzaretto col-
l’Amministratore dell’Ospedale maggiore; ha scelto il luogo per la Scuola vete-
rinaria e ha convenuto un affitto di L. 18 annue per ogni camerino, da retro-
datarsi al 1783, epoca in cui è iniziato l’uso del sito per la Veterinaria, per un
importo complessivo di L. 3.150 e chiede l’approvazione; ha pure concordato
l’affitto di L. 82.10 annue per un fondo di una pertica e mezza annesso al Laz-
zaretto.

da riferirsi

Se per l’avvenire, cioè d’ora in avanti, sembra essere discreto il fitto
concertato di L. 18 per ciascuno dei camerini che occorrono per lo
stabilimento di cui si tratta, non saprei se possa riputarsi egualmente
discreto il partito di corrispondere al Luogo Pio il fitto medesimo
anche per ciascuno de’ camerini N. 25 che sono stati assegnati fino
dall’anno 1783 ad uso de’ Professori Veterinari, giusta l’asserzione de’
medesimi.

Rifletto che l’Ospitale non ha mai posto finora a proffitto le stan-
ze del Lazzaretto, perché nella maggior parte non abitabili senza gli
opportuni addattamenti e riparazioni, come non erano del tutto ser-
vibili quelli come sopra assegnati alla Veterinaria prima che fossero
addattati a spese della Camera nel 1783. E che non essendosi allora

1 da riferirsi] di mano di copista 9 Rifletto] corr. interl. su alcune parole ill. cass. 10 nella . . . parte]
interl. 11-12 del . . . servibili] corr. interl. su abitabili cass.

3523. MAS, fondo Studi, p.a., cart. 465, fasc. 2: di mano di Alfieri, aggiunta di mano di
copista, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Alfieri, recita: « Col parere del Con-
sigliere Relatore, insinuando però alla Commissione delle Pie Fondazioni l’articolo del
fitto che si propone di corrispondere all’Ospitale per l’uso dei camerini che sono rimasti
assegnati nel Lazzaretto per lo Stabilimento veterinario dal 1783 a questa parte per l’effet-
to contemplato nel voto ». Le minute delle lettere alla Commissione delle pie fondazioni
e al conte Pertusati, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. vol. XI, doc.
2852 e qui il doc. 3536.
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parlato di affitto, fu assegnato un numero di camerini forse superiore
al bisogno, per cui molti di essi sono rimasti disoccupati.

Credo poi opportuno di far presente che nel carteggio ministeria-
le occorso colla Regia Imperial Corte per l’istituzione della Scuola
Veterinaria nel Lazzaretto, si è sempre ritenuto che l’uso de’ luoghi
occorrenti dovesse essere gratuito, per le ragioni da me subordinate
nella mia relazione che si è accompagnata alla Corte; che perciò nel
prospetto e perizia delle spese di manutenzione approvate dalla Corte
istessa non fu esposta alcuna partita pel fitto delle stanze in questione.

Ciò premesso, dipenderà dalle ulteriori venerate determinazioni
del Reale Dicastero o l’approvazione della trattativa anche rispetto
agli anni precorsi dal 1783 in avanti, o l’incarico al Consigliere Conte
Pertusati1 di procurare per questi una più discreta riduzione della con-
certata somma di L. 3.150, attese le rilevate circostanze.

Finalmente, se debbasi al caso caricare questa spesa al fondo del
Commercio, sul quale è già stata superioremente assegnata la metà
delle spese di manutenzione della Scuola Veterinaria.

Nel rimanente, credo che il Consiglio possa degnarsi di convalida-
re colla superiore sua approvazione anche il secondo contratto fattosi
dal Consigliere Delegato coll’affittuario del fondo annesso al Lazza-
retto rispetto alle altre L. 15 annue, da corrispondersi al medesimo per
l’uso promiscuo dell’accesso interno che dalla porta maggiore di detto
fabbricato verso le mura della città conduce ai camerini destinati alla
Veterinaria, abilitandolo a far stendere una seconda scrittura com-
prensiva anche della prima concertata somma di L. 67.10 per la per-
tica e mezza di terreno che occorre per abbattere i cavalli.

Beccaria Bonesana

1 forse] marg. 2 per cui] corr. marg. a giacché cass. 3 poi] interl. 6 occorrenti] corr. interl. su
necessari cass. 18 il] corr. marg. a questo cass. 21 rispetto] corr. interl. su per cass. alle] da le

1. Cfr. vol. IX, p. 20, nota 1.
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3524. Camera mercantile di Como
(voto, 25 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione del 25 gennaio 1790, N. 1278/72: la Camera mer-
cantile di Como invia il protocollo dell’11 gennaio 1790.

Corrente

Esaminato, agli atti.

1790, 21 gennaio

Beccaria Bonesana

3524. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 116, fasc. 2: di mano di copista, firma autogr.
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3525. Camera mercantile di Como
(voto, 25 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione del 25 gennaio 1790, N. 1279/73: l’Intendenza poli-
tica di Como informa che non è stato corrisposto al perito Antonio Maria Piz-
zala il salario concordato di L. 1.400 poiché la Camera mercantile ritiene ba-
stino L. 1.000; ritiene che le condizioni di salute del Pizzala non possano 
giustificare la diminuzione del salario; fa presente la condizione di indigenza in
cui egli si trova e, per non aggravarla, propone di pagargli la somma pattuita.

Da riferirsi

Nella occasione che sono stati proposti dalla Camera Mercantile
all’approvazione del Consiglio i salari a favore de’ suoi impiegati,
riflettendo l’Intendenza Politica che il Commissario Perito deve esse-
re in un continuo movimento e che lo stesso è il più aggravato d’oc-
cupazioni, in confronto di tutti gli altri, propose di aumentargli il sala-
rio delle sole L. 1.000 che si proponeva dalla Camera Mercantile.

Approvato il sentimento della prefata Intendenza, fu eccitata la
Camera a dichiarare il motivo per cui non aveva considerata con un
proporzionato assegnamento di soldo la importanza, la moltiplicità e
la gelosia delle incombenze del Commissario Perito, ed essa rispose
appoggiando la sua proposizione alla circostanza che, in allora, vi era
anche un Delegato per le manifatture nella persona del Caroè. 

Cessata questa delegazione, la Regia Intendenza tornò a rappresen-
tare la convenienza di aumentare almeno di L. 400 al già detto Com-
missario il di lui soldo e il Consiglio, non persuaso delle ragioni ad-

9 Camera] segue Mercantile cass. 14-15 rappresentare] segue al Consiglio cass. 16 non] marg.

3525. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 114, fasc. 4: di mano di Alfieri, firma autogr.
Il conclusum, di mano e firma di Alfieri, recita: « Col voto del Consigliere Relatore, colla
sola eccezione di non impegnare l’opera dell’Intendenza Politica sull’oggetto della rico-
gnizione da corrispondersi dal Commissario Pizzala al di lui sostituto Valentini, lasciando
che il primo pensi da sé a tacitare e compensare il secondo per l’opera che presta in di lui
sollievo ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Como, allegata alla pratica, rece-
pisce il voto di Beccaria e il conclusum. Cfr. vol. XI, doc. 3380.
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dotte dalla Camera, e riconoscendo altronde assai concludenti quelle
della Regia Intendenza, determinò nella sessione 14 maggio 1787 che
fosse portato il soldo in quistione alle L. 1.400.

Non saprei per quali motivi la Camera non si è mai prestata alla
esecuzione del superiore decreto, replicatamente ricordatole dalla
Regia Intendenza Politica, giacché, sebbene l’avvanzata età del Com-
missario Pizzala lo abbia reso meno capace all’esercizio di tutte le sue
incombenze, ciò non ostante non è dell’autorità della Camera il rite-
nere allo stesso una parte del soldo superiormente stabilito, e ciò tanto
più quanto che ad istanza della medesima si è il Consiglio determina-
to a permettere che il nominato Pizzala fosse assistito da un sostituto
a di lui carico, previa l’approvazione del soggetto per parte della
Camera stessa.

Questa ritenzione di soldo ha portato la conseguenza che il sosti-
tuto Valentini non ha finora conseguita dal principale alcuna ricogni-
zione, la quale sembragli dovuta per ogni riguardo.

È poi da considerarsi che se le indisposizioni sopraggiunte al Pizza-
la lo hanno reso meno attivo, onde convenne accordargli un sostitu-
to, questa disgrazia che è tutta sua non lo rende meno meritevole di
quel soldo che dapprima gli fu stabilito, ed egli ha tutto il diritto di
ripetere dalla Camera il compenso per li due scorsi anni e la conti-
nuazione dell’intiero soldo di L. 1.400 fino a nuova superiore dispo-
sizione.

Sembrando poi anche ragionevole che le fatiche del sostituto
Valentini siano in qualche modo riconosciute dal Pizzala, crederei che
si potesse rescrivere alla Regia Intendenza Politica di ordinare alla
Camera Mercantile, in nome del Regio Imperial Consiglio, che si
presti al pagamento dell’intiero soldo delle L. 1.400 al Commissario
Pizzala, tanto per lo passato che per l’avvenire e che convenisse altre-
sì d’incaricare la stessa Intendenza perché, chiamati a sé il detto Piz-
zala e il di lui sostituto, procuri di concertare un’equitativa ricogni-
zione da corrispondersi dal primo a favore del secondo fino a nuova
superiore disposizione, riferendo l’operato.

Beccaria Bonesana

1 altronde] interl. 6 giacché] corr. interl. su e cass. 7 meno] corr. interl. su una parola ill. cass. 9 sta-
bilito] corr. interl. su determinato cass. 10 medesima] corr. interl. su Camera stessa cass. il] da
la segue medesima cass. 12 del . . . parte] interl. 15 Valentini] interl. 17 È] prima Egli cass.
da considerarsi] corr. interl. su certo cass. indisposizioni] marg. sopraggiunte] da soppraggiunte
20 ed] da e segue che cass. 24 Sembrando poi anche] corr. interl. su Inoltre bisogna che il Regio Impe-
rial Consiglio [...] del Commissario Pizzala e si degni determinare a favore della medesima [...] [...] mio
sentimento e interl. sembrandomi altronde tutto cass. fatiche] marg.
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3526. Miniere in Valtravaglia
(voto, 25 gennaio 1790)

III Dipartimento, sessione del 25 gennaio 1790, N. 1333/74: Andrea Giani di
Cossano in Valtravaglia presenta due campioni di pirite, contenenti oro e
argento; chiede il permesso di rintracciare i filoni e il premio promesso agli
scopritori.

Corrente

Crederei che si dovessero sentire le occorrenze e parere del Regio
Professore Padre Pini, rimettendo al medesimo il ricorso colle mostre
del minerale.

1790, 22 gennaio

Beccaria Bonesana

3526. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 220, fasc. 27: di mano di copista, firma autogr.
La minuta di lettera al padre Pini, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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3527. Meta del carbone a Milano
(voto, 25 gennaio 1790)

II Dipartimento, sessione del 25 gennaio 1790, N. 803/139: l’Intendenza poli-
tica di Milano invia una relazione della Congregazione municipale che infor-
ma dell’aumento apportato alla meta del carbone, aumento derivato dal più
costoso trasporto dello stesso a causa delle ghiaie che ostacolano la navigazio-
ne sul Ticino.

Corrente

Si communichino le carte esibite col mezzo del protocollo al Di-
partimento IV, trattandosi di oggetto specialmente affidato alle saggie
di lui direzioni.

Beccaria Bonesana

3 trattandosi] prima una parola ill. cass.

3527. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 18, fasc. 1: autogr. La minuta della nota al IV
Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XI, doc. 3092.
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3528. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 25 gennaio 1790)

II Dipartimento, sessione del 25 gennaio 1790, N. 973/162: la Camera dei
Conti propone di abolire la tassa di soldi 45 che l’ispettore Carlo Radaelli
impone per ogni brenta di vino che il Capocustode delle Guardie vende agli
inservienti e ai condannati dell’Ergastolo di Pizzighettone; suggerisce che il
vino sia venduto a un equo prezzo, calcolando un discreto guadagno, e sia
rimosso ogni arbitrio, fissando opportune penali.

Corrente

Converrei nel sentimento della Regia Camera de’ Conti ma, prima
di determinare, sarebbe da eccitarsi l’Ispettore perché, sentito il Capo
Custode, riferisse sulla norma del prezzo da costituirsi nella vendita
del vino a’ condannati ed inservienti, come pure qual regola si tiene
nel permetterne a’ primi la compera, giacché, indistintamente per-
messo, ricade a pregiudizio del loro peculio nei condannati ad tempus.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] su da

3528. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: autogr. La minuta di lettera all’In-
tendenza politica di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol.
XI, doc. 3414 e qui i doc. 3617, 3668 e 3749.
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3529. Organizzazione del Consiglio di Governo
(voto, 25 gennaio 1790)

II Dipartimento, sessione del 25 gennaio 1790, N. 990/165: il V Dipartimento
informa che la Corte ha decretato di accordare il rango di segretario di Gover-
no ai Direttori dei quattro uffici del Protocollo, della Spedizione interna, della
Registratura e delle Tasse; aggiunge un decreto di Wilczeck che prescrive la
firma settimanale dei Segretari e il metodo di esecuzione.

detto1

Si ritiene l’insinuato e il superiore decreto per intelligenza e dire-
zione.

Beccaria Bonesana

3529. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 343: autogr. Cfr. qui il doc. 3517.

1. 25 gennaio, come risulta dalla data della sessione.
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3530. Diserzione militare
(voto, 25 gennaio 1790)

II Dipartimento, sessione del 25 gennaio 1790, N. 1009/169: Kaunitz informa
che l’Imperatore ha fissato le penali che dovranno pagare coloro che promuo-
vono la diserzione dal servizio militare, pari a 50 fiorini per un uomo di fante-
ria e a 100 fiorini per uno di cavalleria; chiede che ciò sia comunicato al Supre-
mo Tribunale di giustizia perché ne tenga conto nella compilazione del Codice
criminale.

Corrente

Si faccia la conveniente nota al superiore Tribunale, prevenendolo
che si è data la corrispondente notizia ai Ministri delegati politici per
la compilazione del Codice.

Beccaria Bonesana

3530. MAS, fondo Militare, p.a., cart. 89: autogr. La minuta di lettera al Supremo Tri-
bunale di giustizia, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 3569,
3589, 3645, 3665, 3681 e 3784.
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3531. Lavori di spurgo a Mantova. Magistrati di Sanità.
Osterie di Lodi

(riscontri, 25 gennaio 1790)

II Dipartimento, sessione del 25 gennaio 1790, N. 1034/171: osservazioni della
Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 274: crede che l’Inten-
denza politica di Mantova solleciterà l’esecuzione dei lavori di spurgo, poiché
la stagione invernale è la più adatta; al N. 276: censura la pratica dei Magistra-
ti di Sanità di dare molta importanza alle formalità e ricorda il dovere di veglia-
re perché siano eliminate le cause degli inconvenienti interni, soprattutto di
quelli derivanti dalle esalazioni dei terreni paludosi; al N. 323: approva le deci-
sioni relative alle osterie che dovranno essere chiuse a Lodi.

Riscontri da contrapporsi al protocollo di Corte

Al Numero 274. Sebbene il Consiglio, nel raccomandare all’Inten-
denza Politica di Mantova i preventivi concerti necessari fra le diver-
se parti interessate nello spurgo del Rio attraversante quella città e del
Porto Catena, avesse preveduto che forse il risultato dei concerti stes-
si poteva, per diversi titoli, venire alquanto differito, ciò non pertan-
to non ha ommesso d’inculcare la possibile prontezza. Ora però che
la Regia Imperiale Corte conferma la necessità della sollecitudine per
eseguire in tempo opportuno le proposte operazioni, si rinnova sotto
questo numero l’eccitatoria alla stessa Regia Intendenza.

Al Numero 276. Ritenuto riverentemente quanto s’inculca dalla
Regia Imperiale Corte per propria norma, e nelle disposizioni inter-
ne per gli oggetti relativi alla Sanità, fa presente come, per più titoli,
non potrebbero evitarsi alcuni inconvenienti se coi Magistrati esteri 

5 Catena] seguono due righe ill. sotto cassatura 13 per gli] corr. interl. su negli cass. per] segue una pa-
rola ill. cass. più] segue d’un cass. titoli] su titolo 14 non] interl. potrebbero] da potrebbe
evitarsi alcuni] corr. interl. su alcune parole ill. cass. inconvenienti C] inconveniente

3531. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 337: di mano di copista, firma
autogr. Le minute delle lettere all’Intendenza politica di Mantova e all’Intendenza politi-
ca di Lodi, allegate alla pratica, recepiscono i riscontri al N. 274 e al N. 323. Cfr. vol. XI,
doc. 3388.
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di Sanità s’introducesse qualche novità rispetto alle pratiche invetera-
te ed al metodo costantemente sin qui tenuto nel carteggio cogli stes-
si Magistrati.

Al Numero 323. Si rinnova all’Intendenza Politica di Lodi l’ecci-
tamento, onde prontamente rassegni la minuta dell’avviso da pubbli-
carsi per la riduzione delle osterie in quella città.

Beccaria Bonesana

4 Numero 323] 323 prima 322 cass.

105

5

25 gennaio 1790



3532. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 25 gennaio 1790)

II Dipartimento, sessione del 25 gennaio 1790, N. 1199/200: l’Intendente poli-
tico di Cremona sottopone le accuse che alcuni impiegati dell’Ergastolo di Piz-
zighettone hanno formulato contro l’Ispettore; non crede che tutte le accuse
possano essere verificate e ritiene che esse derivino più dall’astio che dallo zelo;
ritiene anche che eventuali irregolarità amministrative dell’Ispettore non siano
dovute al dolo; ha creduto di considerare quest’affare riservato e di non regi-
strarlo nel protocollo, ma su ciò e sul comportamento da tenere attende le
disposizioni del Consiglio.

Riservato

Propostosi il qui unito voto, fu detto come in fine del voto mede-
simo.

da riferirsi al N. 200
Voto

Sebbene anche in senso del Relatore le doglianze e le accuse d’al-
cuni subalterni impiegati dell’Ergastolo contro l’Ispettore Donadeo
possino risultare, come dice l’Intendenza Politica di Cremona, insus-
sistenti e procedute da uno spirito di vendetta piuttosto che di verità,
crederebbe tuttavia il Relatore che convenisse incaricare riservata-
mente l’Intendenza predetta di assumere le più segrete ma accertate
informazioni sull’esposto e, perfezionate in via economica le cose da
perfezionarsi, sentite anche le occorrenze dell’Ispettore, ne faccia del
risultato riservatamente relazione al Consiglio per le ulteriori conve-
nienti provvidenze, facendo però presente all’Intendenza predetta che

13 sentite] su sentito 14 risultato] segue al Consiglio cass. al Consiglio per le cass.

3532. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: di mano di Corte. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di
Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto ed è firmata da Beccaria. Cfr. vol. XI, doc.
3473 e qui i doc. 3609, 3610, 3642, 3676, 3708 e 3755.
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nelle informazioni stia ben lontano da qualunque forma di processo,
al qual effetto potrà o personalmente portarsi sul luogo e sentire l’I-
spettore con la maggior moderazione, o eccitar riservatamente con
lettera l’Ispettore medesimo a rispondere ai gravami che vengongli
fatti, al qual effetto potrà al medesimo in succinto comunicar i grava-
mi stessi, tenendo però occulti gli autori de’ medesimi.

2 o] interl.
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3533. Spese per la giustizia punitiva
(voto, 25 gennaio 1790)

II Dipartimento, sessione del 25 gennaio 1790, N. 1222/206: l’Intendenza poli-
tica di Milano invia l’allegato mancante alla consulta della Congregazione
municipale. 

Corrente

Trattandosi d’affare che riguarda l’interesse del pubblico, crederei
che si potesse stornare dirigendolo al Dipartimento VI.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] prima Corrente cass. da riferirsi cass.

3533. MAS, fondo Giustizia Punitiva, cart. 1, fasc. 3: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta della nota al VI Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XI, doc. 3468 e qui il doc. 3591.
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1° febbraio 1790

3534. Miniera a Vimogno
(voto, 1° febbraio 1790)

III Dipartimento, sessione del 1° febbraio 1790, N. 1389/78: Giacomo Tantar-
dino chiede l’investitura per una miniera che ha scoperto a Vimogno, in Val-
sassina; essendo la miniera stata abbandonata da parecchi anni, chiede pure il
premio previsto in questi casi.

Corrente

Al Regio Professore Padre Pini per le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

3534. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 214, fasc. 34: di mano di Alfieri, firma autogr.
La minuta di lettera al padre Pini, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.



3535. Miniera a Cossano
(voto, 1° febbraio 1790)

III Dipartimento, sessione del 1° febbraio 1790, N. 1397/80: Bartolomeo An-
dreoli chiede il permesso di tentare, per tre anni, lo scavo della miniera d’ar-
gento aurifero situata a Cossano in Valtravaglia.

Corrente

Al Regio Professore Padre Pini, Delegato per le miniere, per le sue
occorrenze e parere.

Beccaria Bonesana

3535. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 208, fasc. 14: di mano di Alfieri, firma autogr.
La minuta di lettera al padre Pini, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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3536. Scuola veterinaria di Milano
(voto, 1° febbraio 1790)

III Dipartimento, sessione del 1° febbraio 1790, N. 1445/81: Angelo Morlino
chiede di essere destinato alla Scuola veterinaria di Milano in qualità di aiuto
maniscalco.

Corrente

Si rimetta l’esibito ai Regi Professori Veterinari, ordinandogli d’in-
formare sulla qualità e perizia del ricorrente.

Beccaria Bonesana

3536. MAS, fondo Studi, p.a., cart. 467: di mano di Alfieri, firma autogr. La minuta di
lettera ai professori Giovanni Battista Lucchini e Giovanni Battista Volpi, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3523.
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3537. Camera mercantile di Cremona
(voto, 1° febbraio 1790)

III Dipartimento, sessione del 1° febbraio 1790, N. 1447/83: la Camera mer-
cantile di Cremona invia il protocollo delle sessioni dal 7 al 13 gennaio 1790.

Corrente

Esaminato ecc., agli atti.

1790, 25 gennaio

Beccaria Bonesana

3537. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 122, fasc. 1: di mano di copista, firma autogr.
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3538. Arte dei portatori di Mantova
(voto, 1° febbraio 1790)

III Dipartimento, sessione del 1° febbraio 1790, N. 1448/84: l’Intendenza poli-
tica di Mantova precisa di avere già risposto alla richiesta di notizie sulla con-
troversia tra gli osti e l’Arte dei portatori di Mantova.

Corrente

Si unifica presso il Consigliere Procurator Generale edotto e spe-
cialmente eccitato col decreto 18 novembre prossimo passato, N. 202,
Dipartimento II,1 facendogli presente la necessità di avere al più pre-
sto il relativo di lui sentimento, onde possa il Consiglio prendere le
convenienti determinazioni per provvedere alle replicate istanze del-
l’Arte dei Portatori, della Congregazione Municipale e dell’Intenden-
za Politica di Mantova sull’oggetto di cui si tratta.

Beccaria Bonesana

3538. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 147, fasc. 3: di mano di Alfieri, firma autogr.
La minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 3480.

1. Cfr. vol. XI, p. 810.
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3539. Lanificio di Giuseppe Clerici
(voto, 1° febbraio 1790)

III Dipartimento, sessione del 1° febbraio 1790, N. 1493/86: il Procuratore ge-
nerale comunica la risposta avuta dalla Camera dei Conti sulla dilazione chie-
sta da Carlo Ferrari e dai suoi nipoti per restituire il capitale di L. 100.000 che
Giuseppe Clerici ha avuto in prestito con la loro sicurtà; la Camera conferma
la validità della mallevadoria, riconosce il decadimento del Lanificio Clerici,
conviene su una rateazione di tre anni per la restituzione del capitale, fissando
un interesse a carico dei Ferrari del 31/2%. Il Procuratore informa poi di avere
indagato sul patrimonio dei Ferrari, avendo avuto conferma della sua solidità;
considera basso l’interesse proposto del 31/2%; lascia al Consiglio di decidere se
accordare ai Ferrari la proroga richiesta e, in caso positivo, suggerisce di ripar-
tire la restituzione del capitale in quattro rate da versarsi entro la fine del 1792;
precisa alcune altre condizioni che dovranno essere soddisfatte.

Da riferirsi

Sono così riflessibili le circostanze saviamente premesse dal Regio
Fisco sul di lui voto, che sebbene sembri propendere nella conclusio-
ne del voto istesso per l’implorata dilazione ne’ termini e colle caute-
le in esso proposte, non saprei convenire in questo sentimento.

Avrà presente il Regio Consiglio che avendo il fabbricatore Cleri-
ci avanzata una simile istanza all’imperial trono, fu qui rimessa la di lui
supplica con poscritto di Corte 12 marzo dello scorso anno1 perché si
esaminasse se lo stato del proprio Lanificio e della di lui sicurtà fosse
tale da poter meritare il nuovo implorato favore; e che essendo risul-

7 qui rimessa] corr. interl. su una parola ill. cass. di lui] interl. 10 e che] corr. interl. su ed cass.

3539. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 199, fasc. 7: di mano di Alfieri, firma autogr.
Il conclusum, di mano e firma di Alfieri, recita: « Non vi è luogo alla supplicata dilazione.
Perciò s’incarichi il Regio Fisco di agire per la restituzione della somma a tenore del di
lui istituto ». La minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il
conclusum. Cfr. vol. XI, doc. 2971.

1. Cfr. il doc. 2971, vol. XI, p. 254.
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tato dalle indagini lodevolmente praticate dal Regio Aggiunto Don
Carlo Bellerio1 il totale decadimento della fabbrica ed il rifiuto de’
malevadori di prestarsi a garantire l’imprestito, quando ne fosse stata
superiormente concessa la proroga, si è riscontrata la Corte col senti-
mento che non sembrava consentaneo all’interesse del Regio Erario
l’accordare al Clerici la supplicata dilazione.

Ciò posto, sebbene gli stessi malevadori che in allora ricusavano di
garantire ulteriormente il debito di Giuseppe Clerici siano quelli che
ora domandano la proroga di cui si tratta, non saprei se, nel caso che
il Consiglio colla superiorità de’ suoi lumi giudicasse potersi annuire
all’istanza, non convenisse di scrivere alla Regia Imperial Corte per
attendere il di lei sentimento.

Beccaria Bonesana

1. Cfr. vol. VI, p. 736, nota 1.
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3540. Camera di commercio di Milano
(voto, 1° febbraio 1790)

III Dipartimento, sessione del 1° febbraio 1790, N. 1504/87: la Camera di com-
mercio di Milano invia gli appuntamenti del 10 dicembre 1789.

Corrente

Esaminati, agli atti.

1790, 25 gennaio

Beccaria Bonesana

3540. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 134, fasc. 2: di mano di copista, firma autogr.
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3541. Corriere dell’Acqua. Lanificio Sormani ad Asso.
Maestri di posta. Miniera a Dongo

(riscontri, 1° febbraio 1790)

III Dipartimento, sessione del 1° febbraio 1790, N. 1543/89: osservazioni della
Corte al protocollo del III Dipartimento, relative al N. 2144: richiama la pre-
cedente osservazione sul modo di compensare il corriere Giuseppe dell’Acqua;
al N. 2147: riconosce meritevole la proposta del fabbricatore Giovanni An-
gelo Sormani per lo sviluppo delle manifatture di lana; al N. 2153: considera
di poca importanza il provento che i maestri di posta versano all’Azienda posta-
le e suggerisce di non insistere con le nuove investiture; al N. 2159: non ritie-
ne meritevoli di premio Pietro Martinone e Domenico Martini, poiché la
miniera non è di loro proprietà.

Riscontri, 29 gennaio

Al N. 2144. Si è già fatto presente alla Regia Imperial Corte la riso-
luzione del Consiglio presa con riflessi prudenziali sull’oggetto di cui
trattava l’osservazione al N. 2128,1 alla quale perciò si riporta in eva-
sione alla presente.

Al N. 2147. Quando l’Intendenza Politica di Como, eccitata su
quest’affare, avrà rassegnato al Consiglio le commessegli informazio-
ni, si uniformeranno le provvidenze alla superiore osservazione della
Regia Imperial Corte, qualora non si fosse già conciliata la cosa col
mezzo della stessa Intendenza Politica.

Al N. 2153. Nel congresso che si deve tenere per assentare le misu-
re de’ compensi chiesti da’ maestri di Posta, si farà carico il Consiglier
Relatore di questa superiore osservazione ne’ limiti di equità. Si fa

1 Riscontri, 29 gennaio] di mano di Alfieri

3541. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 337: di mano di copista, aggiunta
di mano di Alfieri, firma autogr. Cfr. vol. XI, doc. 3409 e qui il doc. 3519.

1. Cfr. qui il doc. 3519, alle pp. 89-90.
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però fin d’ora subordinatamente presente che se si dovessero attende-
re tutte le domande de’ maestri di Posta per la condonazione del
canone all’Ufficio Postale, il sacrificio non sarebbe di poche centinaia
di lire, ma di più di L. 13.000 annue.

Al N. 2159. Pervenuta la relazione del Regio Professore Padre
Pini, il Consiglio si farà carico di questa superiore osservazione.

Beccaria Bonesana
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3542. Fiera di Rivarolo
(voto, 1° febbraio 1790)

III Dipartimento, sessione del 1° febbraio 1790, N. 1588/90: l’Intendenza ge-
nerale di Finanza ritiene che la concessione delle facilitazioni alla fiera di Riva-
rolo, provincia di Casalmaggiore, renderebbe meno efficaci quelle accordate
alle fiere che si tengono nei paesi vicini; la mancanza di un Ufficio di Finanza
renderebbe poi più difficile l’applicazione di tali concessioni. Tenuto conto
della libera circolazione vigente nello Stato, propende per accogliere la richie-
sta di istituire una fiera senza privilegi ma, se il Consiglio di Governo decidesse
ugualmente di accordarli, le spese per gli incaricati della Finanza dovrebbero
ricadere sulla comunità.

Da riferirsi

Se si trattasse di un mercato settimanale, propenderei nel senti-
mento della Regia Intendenza Generale, fors’anche per la esclusione
di esso, ritenendo la massima già dal Consiglio adottata di non molti-
plicare di troppo i mercati per le circostanze in altre occasioni accen-
nate. Ma perché la domanda della comunità di Rivarolo, favorevol-
mente appoggiata dall’Intendenza Politica di Casalmaggiore, si riduce
ad una sola fiera in un anno da aprirsi nel giorno 29 settembre in vece
delle due già sussistenti, la prima a Pentecoste, l’altra ai 24 d’agosto,
non vedo ragione sufficiente per non accordare non solo l’implorato
trasporto delle due fiere ad un tempo, ma pur anche le facilitazioni già
in corso per le altre fiere del Mantovano, cioè di Revere, Gonzaga,
Le Grazie e Sant’Antonio, tanto più che queste facilitazioni si ridu-
cono alla esenzione del dazio per le bestie e merci provenienti dall’e-

3 Generale] segue e cass. 8 nel] corr. interl. su al San Michele cass. 10 per] prima per non prende-
re l’istanza come cass. 11 le facilitazioni] su la facilitazione 14 merci] marg.

3542. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 186, fasc. 5: di mano di Alfieri, firma autogr.
Il conclusum, di mano e firma di Alfieri, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’In-
tendenza politica di Casalmaggiore, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr.
vol. XI, doc. 3280.
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stero che ritornano invendute, mediante il corrispondente deposito
del detto dazio all’ingresso, colle opportune cautele.

Questa esenzione era generalmente accordata dalla vecchia grida
della mercanzia e, dopo l’emanazione del nuovo regolamento dazia-
rio, è stata concessa a tutte le fiere e mercati ne’ luoghi posti nel cir-
condario confinante ove esiste Ricettoria di Finanza ed anche a fa-
vore di alcune situate nell’interno, colla cautela dell’assistenza de’
Commessi della stessa Finanza a carico delle rispettive comunità ricor-
renti. Ed ho presente che la Regia Imperial Corte ha fatto osservare
in diverse occasioni la convenienza di estendere generalmente la faci-
litazione di cui si tratta, quando sia sufficientemente cautelata, sem-
brando un peso gravoso ed ingiusto quello di ritener soggette a dazio
anche le bestie o merci che ritornano dai mercati invendute.

Per le premesse riflessioni crederei subordinatamente che, accorda-
ta in massima la supplicata riduzione delle consuete due fiere in una
sola, da tenersi nel tempo divisato, convenisse rilevare col mezzo di
un Convocato se la comunità di Rivarolo sia disposta a concorrere
alla tenue spesa che può occorrere per l’assistenza de’ Commessi della
Regia Finanza e, in vista delle risultanze, determinare ciò che sarà
conveniente.

Beccaria Bonesana

5 e mercati] interl. 7 de’] prima della cass. 9 osservare] segue la cass. 13 o merci] interl.
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3543. Case rustiche nel Mantovano
(voto, 1° febbraio 1790)

III Dipartimento, sessione del 1° febbraio 1790, N. 1613/91: il V Dipartimen-
to informa che l’appalto del Lotto di Mantova è stato assegnato a Luigi Rome-
nati, agente di Anselmo Bertani, per la somma di L. 162.125 e che, pertanto,
L. 62.125 sono disponibili per favorire la costruzione di case rustiche nel Man-
tovano.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e per le analoghe disposizioni all’occor-
renza.

Beccaria Bonesana

3543. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 38: di mano di Alfieri, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 3497.
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3544. Camera di commercio di Milano
(voto, 1° febbraio 1790)

III Dipartimento, sessione del 1° febbraio 1790, N. 1640/94: la Camera di com-
mercio di Milano invia gli appuntamenti del 17 gennaio 1790.

30 gennaio

Esaminati ecc., agli atti.

Beccaria Bonesana

3544. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 134, fasc. 2: di mano di Alfieri, firma autogr.
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3545. Camera mercantile di Mantova
(voto, 1° febbraio 1790)

III Dipartimento, sessione del 1° febbraio 1790, N. 1680/99: la Camera mer-
cantile di Mantova invia il protocollo delle sessioni dal 10 novembre al 13 di-
cembre 1789.

30 gennaio

Esaminato ecc., agli atti.

Beccaria Bonesana

3545. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 130, fasc. 2: di mano di Alfieri, firma autogr.
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3546. Monte di pietà di Bozzolo
(voto, 1° febbraio 1790)

III Dipartimento, sessione del 1° febbraio 1790, N. 1748/106: l’Intendenza
politica di Casalmaggiore propone la soluzione trovata dal Monte di pietà di
Bozzolo relativa al livello di una bottega, già goduto da Ippolito Perini, e ora
concesso a Paolo Seroni e Andrea Perini.

Corrente

Rilevasi dagli antecedenti essere insorta fra gli amministratori del
Monte di Pietà di Bozzolo una discrepanza di opinioni nel risolvere
se sia venuto il caso di consolidare l’utile col diretto dominio di una
bottega livellata dal medesimo Monte, sulla quale discrepanza fu già
eccitato il Regio Fisco, ed avendo esso desiderata l’unione de’ ricapi-
ti relativi, si sono richiesti alla Regia Intendenza Politica di Casalmag-
giore, da cui vengono con questa accompagnatoria somministrati.

Ciò premesso, trovo necessario che siano di nuovo rimesse le carte
al Consigliere Procurator Generale perché, esaminato il merito della
quistione, voglia comunicare al Consiglio le relative sue conclusioni.

Beccaria Bonesana

6 Fisco] segue ha cass.

3546. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 39: di mano di Alfieri, firma autogr. La minu-
ta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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3547. Monte da grano di Cavacurta
(voto, 1° febbraio 1790)

III Dipartimento, sessione del 1° febbraio 1790, N. 1750/108: l’Intendenza
politica di Lodi invia il bilancio consuntivo del 1789 del Monte da grano di Ca-
vacurta.

30 gennaio

Esaminato ecc., agli atti.

Beccaria Bonesana

2 Esaminato C] Esaminati

3547. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 40, fasc. 11: di mano di Alfieri, firma autogr.
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3548. Camera mercantile di Cremona
(voto, 1° febbraio 1790)

III Dipartimento, sessione del 1° febbraio 1790, N. 1990/121: la Camera mer-
cantile di Cremona invia il protocollo del 20 gennaio 1790.

detto1

Esaminato, agli atti.

Beccaria Bonesana

3548. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 122, fasc. 1: autogr.

1. 1° febbraio, come risulta dalla data della sessione.
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3549. Anziani della città di Lodi
(voto, 1° febbraio 1790)

II Dipartimento, sessione del 1° febbraio 1790, N. 1355/223: l’Intendenza poli-
tica di Lodi informa sui compensi percepiti e sui compiti svolti dagli Anziani
di Lodi; propone le nuove mansioni da affidare agli Anziani e i loro salari.

da riferirsi

Ora che son pervenuti li richiesti schiarimenti dalla Regia Inten-
denza Politica di Lodi, mi pare che sia approvabile il Piano dalla Con-
gregazione Municipale e dall’Intendenza Politica concertato e collau-
dato anche dall’Ufficio Generale di Polizia con alcune opportune
modificazioni, le quali sono, a mio subordinato parere, adottabili. Mi
pare anche approvabile la proposizione riguardo al soldo da assegnar-
si a ciascuno degli Anziani di annue lire 180 con l’obbligo di prestar-
si a tutte le occorrenze, tanto dell’Intendenza Politica che dell’Ufficio
di Polizia, delle Congregazioni Municipali ed anche delle Regie Pre-
ture e ciò senza emolumento, salvo quelle propine che potranno, giu-
sta le veglianti tasse giudiziarie, lucrare, e in occasione della tumula-
zione de’ cadaveri a senso del paragrafo 18 del Piano1 le 180 lire sono,
a senso dell’Intendenza, ripartibili parte a carico dell’Ufficio di Poli-

4 Politica] segue approvabile cass. 7 riguardo] su d[ ] 9 occorrenze] segue e senza emolumenti
cass. che] segue delle Regie Preture cass.

3549. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 32: autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte,
recita: « Col voto. Si aggiunga che sebbene in Milano il soldo degli Anziani non sia che
di L. 100, conviene che nelle città provinciali sia maggiore, a motivo che minori sono in
provincia le propine e minore il numero dei subalterni sì degli Uffici di Polizia che delle
Congregazioni Municipali, per lo che quegli Anziani sono adoperati di più che in Mila-
no ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Lodi, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. vol. XI, doc. 3389 e qui i doc. 3630, 3674 e 3696.

1. « 18. Si propongono per soldo fisso da pagarsi annualmente dalla pubblica Cassa a
cadauno dei cinque Anziani lire . . . , oltre le propine che verranno a lucrare dalla Regia
Pretura ed in occasione della tumulazione de’ cadaveri » (il Piano per gli Anziani di Lodi
è conservato in MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 32).
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zia e parte a carico della Cassa pubblica, e mi pare equo questo ripar-
to. Solamente crederei che dovesse approvarsi tanto quest’articolo in
via provvisionale, quanto il Piano stesso, per lasciar luogo a quelle
variazioni che l’esperienza potesse consigliare. 

Non mi resta da aggiungere altro che dove l’Ufficio di Polizia cor-
regge il sentimento della Congregazione che fa da lei dipendere la
scelta degli Anziani, col farla dipendere dall’Intendenza Politica, d’ap-
provarsi dal Consiglio, converrebbe prescrivere all’Intendenza stessa
che prima di proporre i soggetti al Consiglio senta le occorrenze della
Congregazione Municipale, a cui è giusto, come contribuente, di
deferire, e anche quelle del Pretore, che potrebbero avere delle ecce-
zioni personali con l’eligendo.

Beccaria Bonesana 

3 quanto] su s[ ] 5 altro] interl. 8 prescrivere] su s[ ] 9 che] segue nel non cass.
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Ruolo dei dipendenti del Monte di Pietà di Milano, 26 aprile 1790, 
di cui al voto del 25 gennaio 1790: ms.

(Milano, Archivio di Stato, fondo Commercio, p.a., cart. 61, fasc. 1)



“Il Corriere di Gabinetto. Gazzetta di Milano”, 21 gennaio 1790: a stampa
(Milano, Archivio di Stato, fondo Studi, p.a., cart. 122, fasc. 35)
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3550. Licenza per porto d’armi
(voto, 1° febbraio 1790)

II Dipartimento, sessione del 1° febbraio 1790, N. 1490/241: Gaspare Pagani
chiede il rinnovo della licenza d’armi e presenta la relativa documentazione.

detto1

Attesi i ricapiti esibiti e la già concessa licenza, si rinnova ser. ser.

Beccaria Bonesana

3550. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 69: autogr. La minuta del decreto governativo a
Gaspare Pagani, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.

1. 1° febbraio, come risulta dalla data della sessione.

9



3551. Personale di Finanza
(voto, 1° febbraio 1790)

II Dipartimento, sessione del 1° febbraio 1790, N. 1527/249: l’Intendenza
generale di Finanza, in occasione dell’arresto dell’assistente di Finanza Luigi
Annone, fa presente che tali provvedimenti dovrebbero essere tempestivamen-
te comunicati alle rispettive Intendenze provinciali, in modo da evitare pre-
giudizi all’Erario.

Corrente

Siccome l’affare, nell’aspetto in cui si presenta, riguarda l’indennità
del regio interesse e che i concerti presi nella Comissione sono stati
in occasione di un voto del Consigliere Procurator Generale, così
credo che convenga rimettere queste carte al prefato Ministro edotto
per le sue savie occorrenze e parere.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] prima da riferirsi cass. 2 Siccome] prima E cass. riguarda] prima interessa il regio cass.
5 credo che] da crederei 

3551. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 45: autogr. La minuta di lettera al Procuratore
generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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3552. Procedimenti giudiziari
(riscontro, 1° febbraio 1790)

II Dipartimento, sessione del 1° febbraio 1790, N. 1538/252: osservazioni della
Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 399 e al N. 402: consi-
dera regolare il comportamento del Consiglio di Governo nella direzione delle
procedure dell’Ufficio di Polizia; spetta a questo raccogliere le prove del reato,
proponendo la pena da infliggere, e al Consiglio di giudicare.

Corrente

Siccome il Regio Consigliere e Procurator Generale è edotto del
metodo di procedura stato già sovranamente stabilito da osservarsi per
i giudizi politici, quando dovrà emanare il Codice Penale, così cre-
derei opportuno di rimettergli anche questa osservazione, perché se
ne faccia il dovuto carico e proponga le savie sue occorrenze, anche
per stabilire un metodo uniforme per regola degli Uffizi di Polizia in
prevenzione dell’emanazione del prefato Codice.

Beccaria Bonesana

2 Siccome] prima E cass. 3 procedura] segue che dovrà cass. 4 i] aggiunta in rigo, segue le nozioni
cass. così] su l’ 5 questa] su questo

3552. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 337: autogr. La minuta di lettera al
Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il riscontro.
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3553. Gazzetta di Milano
(minuta di lettera, 1° febbraio 1790)

II Dipartimento, sessione del 1° febbraio 1790, N. 1866/303: Wilczeck informa
che il Governatore chiede di revocare e ritrattare una notizia che è apparsa
nella Gazzetta stampata dai fratelli Pirola; chiede al Consiglio di Governo di in-
giungere al barone Pietro Paolo Giusti, delegato alla revisione delle gazzette, di
presentarsi al Governatore per concordare la ritrattazione; chiede anche a Giu-
sti di usare la massima attenzione perché nelle gazzette non siano inserite notizie
azzardate sull’Imperatore e perché esse si uniformino alla Gazzetta di Vienna.

Al
Regio Consigliere Cavaliere Giusti1

Il Serenissimo Arciduca Governatore2 ha manifestata la superiore
sua disaprovazione per essersi fatto lecito lo stampatore Pirola d’inse-
rire, senza il suo permesso, nella Gazzetta N. 6 un paragrafo che
riguarda la reale sua persona, qualificandola erede universale della
defunta Arciduchessa Marianna,3 ed essendo falsa la predetta notizia

3553. MAS, fondo Studi, p.a., cart. 122, fasc. 35: di mano di Corte, interventi di Wil-
czeck e di copista, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si ordini
al Consigliere Giusti di portarsi a Sua Altezza Reale per ricevere la superiore sua mente
sulla rivocazione di quanto si asserisce nell’articolo di Gazzetta di cui trattasi, di adoperare
la conveniente attenzione perché non sieno azzardate nelle gazzette del paese le notizie
che riguardano Sua Maestà, l’augusta sua famiglia o le persone della reale sua Corte, o altri
affari che non hanno verun fondato appoggio e che non sieno annunciati nella Gazzetta
di Vienna. In quest’incontro lo stesso Marchese Beccaria avviserà il Consigliere Giusti che
occorrendogli d’absentarsi dalla città, qualora nel suo ritorno gli venisse presentata da rive-
dersi la Gazzetta del giorno, non passi ad accordarne la stampa se prima non abbia inter-
pellato quel Consigliere che avrà fatte le sue veci, se tale Gazzetta sia da esso già stata rive-
duta »; esso è preceduto dalle formule « Riportato nella sessione de’ 25 gennaio. Da
riferirsi », di mano di copista, e « Propostosi, fu detto », di mano di Corte. Il protocollo
del II Dipartimento, sessione del 1° febbraio 1790, al N. 1866/303, registra questa anno-
tazione: « Quest’affare è stato riportato nella sessione de’ 25 gennaio prossimo passato,
come può vedersi nel supplemento alla medesima » (MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi,
p.a., cart. 314). Cfr. qui il doc. 3630.

1. Cfr. vol. VII, p. 822, nota 1.
2. Ferdinando d’Asburgo, arciduca d’Austria (cfr. vol. VI, p. 65, nota 1).
3. Maria Anna Giuseppina Antonietta Giovanna d’Asburgo, arciduchessa d’Austria

(1738-1789), badessa del Convento teresiano di Praga e di Klagenfurt dal 3 febbraio 1766.
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oltre che animosamente avvanzata, ha ordinato che sia a disinganno
del pubblico rivocata, come si è già ingiunto al gazetiere Pirola a Mil-
lano dal signor Ministro Plenipotenziario1 avendogli ordinato d’inse-
rire nella prossima ventura Gazetta quanto contiene il qui unito foglio
sub lettera A.

Ora sarà cura del Regio Consigliere Cavaliere Giusti di abbassare
l’ordine a tutti li gazzettieri milanesi, o traduttori delle gazette estere,
che avanti mettere nelle gazzette articolo che riguardi la suddetta
Altezza Sua o la reale sua famiglia o persona del suo servizio, debba-
no dimandarne la superiore sua approvazione.

Siccome poi si è douto osservare che nelle gazzette si parla pur
anche di Sua Maestà, dell’augusta sua Casa o delle persone della reale
sua Corte e di affari altresì che non sono inseriti negli altri fogli stra-
nieri, si incarica il predetto Regio Consigliere di escludere dalle gaz-
zette del paese, ed anche tradotte, siffatte azardate notizie riguardanti
la persona del Sovrano o quelle che lo avvicinano, meno poi affari che
non hanno verun fondato appoggio e che non siano annunciati nella
Gazzetta di Vienna.

Qualora poi occorresse al ridetto Consigliere di assentarsi dalla
città, facendo alla medesima ritorno, se gli venisse al momento pre-
sentata qualche gazzetta da rivedersi, non dovrà acordare la stampa se
prima non abbia interpellato chi in sua assenza avrà supplito alla revi-
sione delle gazzette, se da esso sia forse già stata riveduta, nel qual caso
sospenderà di rivederla e si dovrà stampare nel modo approvato dal
primo revisore. 

Di quanto si è sin qui prescritto, il Consigliere Giusti si farà pre-
mura di osservare e di farne osservare l’esatto adempimento, inten-
dendosi con questo decreto modificare, ove occorresse, le istruzioni
che tiene il Consigliere sulla censura delle gazette.

Milano, 25 gennaio ’90

Beccaria Bonesana

2-5 come . . . A.] corr. marg. di mano di Wilczeck a Il Regio Imperiale Consiglio di Governo incarica il
Regio Consigliere Cavalier Giusti, delegato alla revisione delle gazzette, di presentarsi a Sua Altezza Reale
per ricevere dalla medesima le precise sue istruzioni per l’estensione del paragrafo su pagragrafo di rivo-
cazione e di disdetta di tale notizia, e che rinovi cass. 3 signor] interl. avendogli ordinato] corr.
interl. su una parola ill. cass. 6-7 Ora . . . li] corr. marg. di mano di copista a Lo stesso Consigliere abas-
serà corr. interl. su rinnoverà cass. 7 li] riscr. in rigo o . . . estere] marg. di mano di Wilczeck 9 Sua]
segue Reale cass. 14 incarica] corr. interl. su avvisa cass. 15 ed . . . tradotte] marg. di mano di Wilczeck
19 ridetto] prima predetto cass. 20 se] corr. interl. su qualora cass. 23-25 nel . . . revisore.] corr.
marg. a nel interl. cass. la gazzetta che gli verrà presentata. cass. 26-29 Di . . . gazette.] marg. di mano
di Wilczeck 27 osservare C] ossevare 28 ove occorresse] marg. 29 Consigliere] segue quale
sarà cass.

1. Cfr. la nota 1 a p. 23.
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3554. Censimento della popolazione a Mantova
(voto, 8 febbraio 1790)

III Dipartimento, sessione dell’8 febbraio 1790, N. 1993/124: l’Intendenza
politica di Mantova invia la tabella della popolazione censita alla Pasqua 1789,
da cui si rileva un aumento di 1.101 persone.

Corrente

Al Regio Direttore dell’Ufficio Generale del Censo per le solite
operazioni.

3554. MAS, fondo Popolazione, p.a., cart. 7: di mano di Alfieri. La minuta di lettera al
Direttore dell’Ufficio del Censo, allegata alla pratica, recepisce il voto ed è firmata da Bec-
caria.
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3555. Camera mercantile di Como
(voto, 8 febbraio 1790)

III Dipartimento, sessione dell’8 febbraio 1790, N. 2053/125: la Camera mer-
cantile di Como invia il protocollo delle sessioni del 20 e 21 gennaio 1790.

detto1

Esaminato, agli atti.

Beccaria Bonesana

3555. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 116, fasc. 2: autogr.

1. 8 febbraio, come risulta dalla data della sessione.
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3556. Miniere a Schinata. Posta di Milano.
Monte di pietà di Milano. Telerie Schmutz

(riscontri, 8 febbraio 1790)

III Dipartimento, sessione dell’8 febbraio 1790, N. 2090/127: osservazioni della
Corte al protocollo del III Dipartimento, relative al N. 2174: ritiene che la
patente esibita può certificare l’abilità di chi l’ha presentata ma non può auto-
rizzarlo a scavare l’allume di rocca in Lombardia; ciò dipende solo dal Consi-
glio di Governo, anche se la formula usata dal Dicastero estero prevede l’e-
stensione del valore della patente a tutti gli Stati ereditari; al N. 2176: ritiene
che l’architetto Pollack, che ha steso il piano per il fabbricato della Posta a
Milano, possa, con una spesa modesta, redigere il disegno dell’attuale stato del-
l’edificio; al N. 2180: osserva che sarebbe stata poca cosa indicare, nel bilancio
del Monte di pietà di Milano, anche l’utile conseguito; al N. 2151: ritiene più
conveniente per lo Schmutz una sovvenzione in moneta erosa piuttosto che un
prestito, considerando che a un fabbricante serve la moneta piccola e che alla
Finanza giova lo smaltimento di tale moneta in cambio di monete nobili; sug-
gerisce di consultare l’Intendenza generale sulla richiesta dello Schmutz di otte-
nere un aumento del dazio sulle tele rigate.

N. 2174. Combinano con questa opportuna osservazione le risul-
tanze delle notizie prese dal Regio Professore Padre Pini (come dalla
recente sua relazione al N. 161) e, non potendosi rilevare a quale
oggetto sia diretta la presentazione della patente di cui si tratta, si
riserva il Consiglio di determinare in vista di più precise notizie.

Al N. 2176. Si è creduto conveniente di commettere la descrizio-
ne del nuovo fabbricato all’Architetto Segrè come Perito Camerale,
come informato delle variazioni occorse nella costruzione di esso ed
anche perché è sembrato opportuno di non prevalersi di quello ch’eb-
be parte nella esecuzione delle opere e che avrebbe dovuto essere
pagato anche per questa.

1 N. 2174.] interl. 10 avrebbe] su d[ ]

3556. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 337: di mano di Alfieri, firma 
autogr. Cfr. vol. XI, doc. 3405 e 3419.
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Al N. 2180. Il bilancio accennato a questo numero non è il gene-
rale bilancio del Monte, ma soltanto quello degli effetti prodotti dalla
guardarobba San Giuseppe, essendo noto che il Monte è formato di
tre guardarobbe, ossia Monti, per la più facile amministrazione del
medesimo. Perciò l’utile preciso di questo Monte di Pietà non può
rilevarsi che dal bilancio generale che si attende tuttora.

Al N. 2151. Rispetto alla sovvenzione, si attende una nuova istan-
za del progettante per determinare se debba essere in valute nobili o
in moneta erosa.

Nel resto, si ritiene la superiore osservazione per il corrispondente
eccitamento alla Regia Finanza, quando si vedrà l’esito dell’intrapresa.

Beccaria Bonesana

4 più] interl.
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3557. Fucina in Valsassina
(voto, 8 febbraio 1790)

III Dipartimento, sessione dell’8 febbraio 1790, N. 2195/137: il padre Pini
approva la proposta dei soci Fumagalli e Scuri di costruire una fucina in Val-
sassina; ritiene che sarebbe ben impiegata un’anticipazione del premio previ-
sto.

Corrente

Prima di determinare sul punto della supplicata anticipazione di
100 zecchini per l’erezione della proposta fucina, a tenore dell’avviso
15 gennaio 1789, crederei necessario di rimettere le carte al Consi-
gliere Procurator Generale perché, sentita la Regia Camera de’ Conti,
sottoponga al Consiglio il proprio sentimento sul merito della cau-
zione che viene offerta dai ricorrenti.

Beccaria Bonesana

3557. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 210, fasc. 5: di mano di Alfieri, firma autogr.
La minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 3516.
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3558. Mercato di Soncino
(voto, 8 febbraio 1790)

III Dipartimento, sessione dell’8 febbraio 1790, N. 2315/147: l’Intendenza
politica di Cremona concorda coi Deputati dell’estimo di Soncino che chie-
dono provvedimenti e facilitazioni per far rifiorire quel mercato; fa presente
che gli abitanti di quella zona della provincia cremonese si recano ora ai mer-
cati di Romano e di Orzinuovi, nello Stato veneto, con grande discapito della
comunità.

Corrente

Crederei conveniente di rimettere, con decreto ministeriale, la
consulta e l’allegato all’Intendenza Generale delle Regie Finanze per
le proprie occorrenze.

Beccaria Bonesana

3558. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 192, fasc. 2: di mano di Alfieri, firma autogr.
La minuta di lettera all’Intendenza generale di Finanza, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria.
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3559. Camera mercantile di Mantova
(voto, 8 febbraio 1790)

III Dipartimento, sessione dell’8 febbraio 1790, N. 2321/153: la Camera mer-
cantile di Mantova invia il protocollo delle sessioni dal 13 al 19 dicembre 1789.

6 febbraio

Esaminato ecc., agli atti.

Beccaria Bonesana

3559. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 130, fasc. 2: di mano di Alfieri, firma autogr.
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3560. Camera mercantile di Mantova
(voto, 8 febbraio 1790)

III Dipartimento, sessione dell’8 febbraio 1790, N. 2322/154: la Camera mer-
cantile di Mantova invia il protocollo delle sessioni dal 2 al 13 gennaio 1790.

6 febbraio

Esaminato ecc., agli atti.

Beccaria Bonesana

3560. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 130, fasc. 2: di mano di Alfieri, firma autogr.

141

8 febbraio 1790



3561. Miniera nella Valle di Resina
(voto, 8 febbraio 1790)

III Dipartimento, sessione dell’8 febbraio 1790, N. 2398/159: il padre Pini
approva la concessione a Michele Pelizzone della facoltà di tentare, per un
anno, gli scavi nella miniera di ferro scoperta a Indovero, nella Valle di Resi-
na.

Corrente

Atteso il favorevole sentimento del Regio Delegato Padre Pini, si
può concedere la supplicata facoltà di far tentativi nell’indicata minie-
ra per un solo anno, a’ termini dell’editto 7 luglio 1789, incaricando
l’Intendenza Politica di Como della pubblicazione dell’avviso, a teno-
re del § VIII dello stesso editto1 e a spese del ricorrente.

Beccaria Bonesana

3 tentativi] da tentivi 4 dell’] da del segue paragrafo cass. 5 Como] corr. interl. su Varese cass.

3561. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 210, fasc. 1: di mano di Alfieri, firma autogr.
La minuta di lettera all’Intendenza politica di Como, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3520.

1. « VIII. La concessione sì del tentativo come dell’investitura dovrà dentro di un mese
essere pubblicata nella comunità in cui è situata la miniera, e ciò principalmente affinché
possa comparire chi forse avesse sulla miniera qualche miglior diritto o lo possa produrre:
il che dovrà fare entro tre mesi, passati i quali s’intenderà decaduto dal preteso diritto, da
devolversi immediatamente in favore della Regia Camera senza precedenza o intervento
di veruna speciale dichiarazione. Si userà però ogni riguardo a coloro che, quantunque
non investiti formalmente d’una miniera, pure vi fanno travagliare continuamente ed in
lodevole maniera; saranno questi preferiti a chiunque altro aspirerà ad ottenerne l’investi-
tura senza aver un titolo legittimo di prelazione » (l’avviso è conservato in MAS, fondo
Commercio, p.a., cart. 205, fasc. 2).
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3562. Legna della Valsassina
(voto, 8 febbraio 1790)

III Dipartimento, sessione dell’8 febbraio 1790, N. 2399/160: il padre Pini
ritiene che, per evitare l’esportazione della legna dalla Valsassina e da Vedese-
ta nel Bergamasco, sarebbe opportuno erigere il forno che il dottor Sacco
Stampa pensa di impiantare in quella zona per sfruttare alcune sue miniere di
ferro; che questo però non sarà realizzabile entro breve tempo a causa della
spesa che dovrebbe sostenere; che, in mancanza di forni, i boschi della Valsas-
sina sono inutili.

Corrente, 6 febbraio

Non potendosi dare per ora alcun provvedimento, si ritiene per
intelligenza e si passa agli atti.

Beccaria Bonesana

3 passa] da passano

3562. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 213, fasc. 5: di mano di Alfieri, firma autogr.
Cfr. vol. XI, doc. 3123 e 3294.
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3563. Fucine in Valcavargna
(voto, 8 febbraio 1790)

III Dipartimento, sessione dell’8 febbraio 1790, N. 2401/162: il padre Pini
ritiene che i fratelli Alessio e Carlo Mambretti non meritino l’anticipo del pre-
mio loro assegnato per le fucine che intendono erigere in Valcavargna; che altri
imprenditori già producono mestoli e palette stagnate e che pertanto non si
può assegnare loro alcun premio.

Corrente

Convenendo col sentimento del Padre Pini, crederei che si potes-
se decretare: « Non essendovi luogo alla supplicata anticipazione né
ad alcun premio per la fabbricazione delle mestole e palette stagnate,
i ricorrenti si regolino nel resto a tenore dell’avviso governativo 15
gennaio 1789 ».

Beccaria Bonesana

3 Non] prima Che i ricorrenti cass.

3563. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 215: di mano di Alfieri, firma autogr. La
minuta del decreto governativo ai fratelli Mambretti, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3513.
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Voto, 15 febbraio 1790: autografo
(Milano, Archivio di Stato, fondo Agricoltura, p.a., cart. 18, fasc. 1)



Frontespizio del protocollo del II Dipartimento, sessione del 6 aprile 1790: ms.
(Milano, Archivio di Stato, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 316)



3564. Camera di commercio di Milano
(voto, 8 febbraio 1790)

III Dipartimento, sessione dell’8 febbraio 1790, N. 2403/164: la Camera di
commercio di Milano invia il protocollo del 7 gennaio 1790.

5 detto1

Esaminato ecc., agli atti.

Beccaria Bonesana

3564. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 134, fasc. 2: di mano di Alfieri, firma autogr.

1. 5 febbraio.
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3565. Monte di pietà di Milano
(voto, 8 febbraio 1790)

III Dipartimento, sessione dell’8 febbraio 1790, N. 2404/165: il marchese Ga-
spare Brusati e il gioielliere Giuseppe Antonio Parravicini chiedono che, in pen-
denza di una vertenza in concorso con Giovanni Bonazzola, il Monte di pietà
di Milano non consegni i brillanti impegnati a chi presentasse la polizza del
pegno stesso senza averli avvertiti.

Corrente

La domanda che fanno i ricorrenti si risolve in un sequestro del
pegno di cui si tratta presso il Monte. Due riflessioni perciò mi si pre-
sentano, una sul Piano del Monte, l’altra sul vigente sistema giudicia-
rio, per le quali dubiterei se si potesse rilasciar l’ordine al Monte di
non consegnare il pegno a chi si presentasse colla poliza e col danaro
per rilevarlo.

Al § 45 del Piano si prescrive che « i pegni, finché giaceranno nel
Monte, saranno immuni da ogni sequestro ed ipoteca, quantunque
anteriormente acquistata ».1 Dunque, non può sequestrarsi il pegno e
negarsi la restituzione di esso al presentatore, tanto più che succeden-
do bene spesso contrattazioni di tali polize, l’ultimo giratario avrebbe
diritto di redimere il pegno fatto suo, purché rimborsi il Monte della
sovvenzione avuta dal primo pignorante, qualora non fosse provato
ladro, nel qual caso resta provveduto col § 44 del Piano predetto2 e si
richiede l’opera del Giudice.

3565. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 64, fasc. 6: di mano di copista, firma autogr.
In calce al voto un’annotazione del procuratore Luigi Villa recita: « Convengo ».

1. L’intero § 45 recita: « I pegni, finché giaceranno nel Monte, saranno immuni d’ogni
sequestro ed ipoteca, quantunque anteriormente acquistata. S’intenderanno ipso iure se-
questrati ed ipotecati a favore del Monte per il di lui credito dal momento che li posse-
derà sino alla consumata redenzione » (Piano di regolamento per il Monte di pietà in Milano,
17 giugno 1785, in MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 62, fasc. 4).

2. « 44. Occorrendo che fossero impegnate robe rubate o in altro modo trafugate, pre-
messe le prove e le convenienti ricognizioni ed insinuazioni del Giudice, saranno rese
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Quando dunque si trattasse di dover devenire ad un formale seque-
stro, parmi che l’ordine rilasciarsi dovesse dal Tribunale di giustizia,
non essendo l’autorità politica e tutoria del Monte abilitata a proce-
dere da sé col rimedio del sequestro in un affare che non interessa
punto il Monte, e che vedo portato già alla cognizione e decisione del
Tribunale giudiziario, non già sotto l’aspetto di pegno ma per priva-
te ragioni di crediti fra i ricorrenti, in concorso del Bonazzola, dipen-
dentemente dalla provista di parte delle gioie, state poi impegnate
presso il Monte. Se quindi il Tribunale di giustizia dal complesso delle
petizioni fattegli troverà necessario e regolare il domandato sequestro,
o lo ordinerà egli stesso qualora si creda autorizato a farlo o s’insinuerà
al Consiglio per conseguirlo col mezzo del medesimo.

Dietro tali riflessi sarei di parere che non si dovesse esaudire l’i-
stanza, qualora in questo mio parere vi concorra il sentimento del
Consiglier Procurator generale, cui potrebbe comunicarsi brevi manu
il ricorso ed il voto.

1790, 5 febbraio

Beccaria Bonesana

4 da sé] interl. 15 cui] su che

al medesimo anche senza la poliza, contro la previa indennizzazione al Monte del capita-
le e frutti competenti. Comparendo il presentatore della poliza, sarà tenuto in sequestro e
sarà fatta immediata istanza al Giudice per le ulteriori procedure che troverà di giustizia »
(Piano cit.).
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3566. Camera mercantile di Como
(voto, 8 febbraio 1790)

III Dipartimento, sessione dell’8 febbraio 1790, N. 2445/169: la Camera mer-
cantile di Como invia il protocollo del 28 gennaio 1790.

5 febbraio

Esaminato ecc., agli atti.

Beccaria Bonesana

2 Esaminato C] Esaminati

3566. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 116, fasc. 2: di mano di Alfieri, firma autogr. 
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3567. Affari di Polizia
(voto, 8 febbraio 1790)

II Dipartimento, sessione dell’8 febbraio 1790, N. 1981/316: l’Intendenza poli-
tica di Pavia invia le proprie riflessioni su una relazione della Pretura di Abbia-
tegrasso che chiede spiegazioni sulla delegazione affidata ad Alessandro Raviz-
za in Magenta.

Corrente

Le Preture, delegate negli affari di Polizia, possono sicuramente
servirsi di attive ed oneste persone per il miglior disbrigo degli affari,
massime quando estesa sia la loro giurisdizione. Non pare però con-
gruo che dette persone, d’altronde ignote alla superiorità politica,
debbano essere in faccia al pubblico distinte col titolo di subdelegati
di Polizia, massime che tal carattere nulla influisce all’oggetto che si
prefiggono i Pretori. Crederei quindi che fosse d’avvisarsi la Pretura
d’Abbiategrasso che, rapporto al procurarsi i mezzi onde disimpegna-
re le incombende di Polizia, continui a procedere a norma de’ ve-
glianti ordini, ma che si astenga di qualificare, in faccia al pubblico,
delegato politico quello della di cui opera le può occorrere servirsi per
gli accennati oggetti.

Crederei pure fosse da avvertirsi la suddetta Pretura che sebbene gli
arrestati per titolo politico spontaneamente si offrino al servizio mili-
tare, non debba farli consegnare se prima non sia intesa l’Intendenza,
giacché sebbene spontanea sia l’oblazione, è però sempre in dipen-
denza dell’arresto ed è analogo agli ordini che la superiorità politica

8-13 che . . . oggetti] corr. marg. a che qualora nella persona di Alessandro Ravizza di Magenta trovi attività
ed onestà, potrà del medesimo servirsi nelle occorrenze d’ufficio, ritenuta però sempre la responsabilità
della Pretura, ma che s’astenga di qualificarlo in faccia al pubblico subdelegato di Polizia cass. 10 Poli-
zia] segue osservi cass. proveda cass.

3567. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 52: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Intendenza politica di Pavia, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria.
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sia informata di ciò che si opera dal delegato, né d’altronde qualche
maggior tempo di carcere a causa della consulta all’Intendenza, per
quello che ha contro di sé un titolo sufficiente per l’arresto, può pro-
dur un oggetto bastevole per dispensar le Preture dall’accennata salu-
tare cautela e giusta dipendenza.

Beccaria Bonesana

1 informata C] informato 2 maggior] prima giornata di più interl. di carcere al di là cass.
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3568. Salumiere Melzi
(voto, 8 febbraio 1790)

II Dipartimento, sessione dell’8 febbraio 1790, N. 1987/322: l’Intendenza poli-
tica di Cremona invia copia della nota con cui la Pretura di Fontanella ha tra-
smesso i documenti del processo istruito contro il salumiere Melzi.

Da riferirsi

Il voto è qui unito.

Al N. 322

Voto

Il Regio Cancelliere del Censo ed i Deputati dell’estimo di Fonta-
nella riclamano contro quella Regia Pretura dalla quale erasi institui-
to processo criminale a motivo d’aver essi, a seconda degli obblighi
del loro instituto, presa cognizione nel fatto di avere certo pizzica-
gnolo Melzi venduto salame guasto.

Eccitata l’Intendenza politica di Cremona ad informare, riferì che
difatti l’accennata Pretura procedeva contro i predetti Cancelliere e
Deputati dell’estimo per asserito titolo d’aver essi di notte perquisito
la casa del pizzicagnolo Francesco Melzi e da essa levati diversi salami
asseriti di qualità, che per detto titolo furono inquisiti avendo essi
dovuto prestare una sigurtà in via di deposito per dispensarsi dal pro-
visionale sequestro di L. 100 per cadauno ordinato da quella Pretura,
sebbene sieno stati obbligati a pagare ai fanti l’importo dell’intimazio-
ne delle cittazioni criminali.

12 per] prima per aver cass. 14 asseriti] interl., prima interl. una parola ill. cass. furono] segue anche
cass. essi] interl. 15 dal] prima dal pagamento cass. 16 cadauno] segue degli inquisiti cass.
18 delle] prima de’ papeli cass.

3568. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 13, fasc. 7: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Intendenza
politica di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 3506
e 3630.
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Inoltrato dalla ridetta Pretura il processo colla sua sentenza al Regio
Tribunale d’Appello, odinò alla medesima che dovesse trasmetterlo
all’Intendenza Politica.

Dalla nota di quella Pretura, colla quale accompagna l’accennato
processo all’Intendenza, non si rileva veramente su quali principii
detto Tribunale abbia ordinata la trasmissione degli atti alla facoltà
politica, ma la natura dell’affare abbastanza lo indica, giacché dipen-
dente dagli ordini in materia di Sanità e di Vettovaglie, e perciò devo-
luto alla politica censura.

Premessa così la storia dei fatti, resta ora d’esaminare quali possono
essere le convenienti providenze da darsi.

La Pretura di Fontanella ha proceduto per un titolo che non era
della sua ispezione, tutti gli atti pertanto dalla medesima compillatisi
devonsi dichiarar di nissun valore.

Tutto il danaro che alla medesima o a’ suoi commessi pagarono gli
inquisiti devonsi retrocedere, come pure render si deve agli inquisiti
medesimi l’atto di sigurtà rispettivamente prestato ed unito al proces-
so.

Siccome poi, colla irregolare sua procedura, può aver causate agli
inquisiti medesimi altre spese ed anche qualche danno, crederebbe
congruo il Relatore che il Consiglio a’ medesimi riservasse il diritto
d’agire per ciò contro detta Pretura avanti il Tribunale competente.

Quanto poi alla contravenzione del pizzicagnolo Melzi coll’aver
fatto vendita di salame guasto, essendo già stata denunziata alla Con-
gregazione Municipale di Cremona, crederebbe il Relatore che fosse
da ordinarsi alla medesima di procedere ulteriormente come troverà
di ragione, non dovendo questa omettere di esaminare la condotta
tenutasi in quest’affare dal predetto Cancelliere e Deputati dell’esti-
mo, massime se sussista d’aver essi di notte fatta perquisizione al pre-
detto Melzi.

Crederebbe pure il Relatore che fosse d’avvertirsi quel Pretore,
come delegato politico, che s’astenga in avvenire da interpor cogni-
zione in affari che non sono della sua spettanza e ne’ quali non è dele-
gato.

Beccaria Bonesana

1 Inoltrato] su Inoltrata dalla] da dala 2 trasmetterlo] da trasmettere segue detto processo cass.
7 giacché] segue trattasi d’affare cass. 8-9 devoluto] prima dipendente dall cass. dal politico cass.
10 d’esaminare] prima a vedere cass. 15 Tutto] su Tutte 16 devonsi] segue dalla medesima cass.
22 competente] segue se e come troverà di ragione cass. 26 come troverà] cass. in rigo e riscr. interl.
27-30 omettere . . . Melzi.] marg. 28-29 estimo] su estima 29 se sussista] corr. interl. su sul punto
cass. 32 come . . . politico] marg. interpor] prima metter cass. 33-34 delegato C] delegata
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3569. Diserzione militare
(voto e minute di lettera, 8 febbraio 1790)

II Dipartimento, sessione dell’8 febbraio 1790, N. 2081/332: Kaunitz precisa a
Wilczeck la pena che deve essere comminata a chi facilita la diserzione militare. 

Corrente

Si riformi la già disposta ma non ancora spedita nota a tenore del
sopraggiunto venerato poscritto di Sua Altezza.

Beccaria Bonesana

Al
Supremo Tribunale di Giustizia

Al § 87 del Codice sopra i delitti e le pene emanato per le Provin-
cie della Germania,1 resta determinato che il reo del delitto di facili-
tata diserzione dal servizio militare, essendo abile al suddetto, vi debba
entrare in luogo di chi è disertato mediante la di lui assistenza. Nel
caso però di inabilità, sia condannato non solo al pagamento del dop-

2 riformi] su riforma

3569. MAS, fondo Militare, p.a., cart. 89: autogr. il voto. Le minute delle lettere al Su-
premo Tribunale di giustizia e al Consiglio di Governo, di mano di Corte, firma autogr.,
già approntate da Beccaria, vengono adattate dal vicepresidente Giacomo Bovara.2 Cfr.
qui il doc. 3530.

1. « § 87. Se il reo di questo delitto è atto al servizio militare, in tal caso dovrà egli senza
eccezione alcuna entrare nella milizia in luogo di quello della di cui diserzione si sarà fatto
promotore. Se però il sesso o qualche altra circostanza lo rendesse inabile al servizio mili-
tare, in tal caso oltre il pagamento da farsi alla cassa di guerra di doppia tassa di recluta,
dovrà egli anche condannarsi alla prigione temporale di primo grado. Questa pena dovrà
cambiarsi in prigionia temporale in secondo grado, e lavoro pubblico, qualorché il delin-
quente non avesse con che prestare alla cassa militare il pagamento » (Allgemeines Gesetz
über Verbrechen und derselben Bestrafung. Codice generale sopra i delitti e le pene, Vienna e
Roveredo, Francescantonio Marchesani Stamp. Imp. Reg., 1787, p. 70).

2. Cfr. vol. X, p. 671, nota 3.
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pio prezzo di una recluta, ma ancora nella pena della prigionia mite
in primo grado, da inasprirsi colla prigionia in secondo grado unita al
lavoro pubblico quando il reo non fosse in grado di prestare il paga-
mento suddetto. Siccome però il prezzo d’una recluta non era egua-
le in tutte le Provincie austriache ed i promottori della diserzione
venivano per conseguenza obbligati al pagamento di una somma
maggiore o minore, Sua Maestà l’ha ora fissata a fiorini 50 per un
uomo di infanteria ed a fiorini 100 per uno di cavalleria.

A tenore pertanto dell’incarico avuto dalla Regia Imperial Corte, il
Ministro Plenipotenziario si fa un dovere di partecipare al Supremo
Tribunale di Giustizia la predetta sovrana determinazione, affinché
voglia avere su questo punto il conveniente riguardo nella compila-
zione del Codice penale per la Lombardia Austriaca, non avendo
lasciato lo stesso Ministro Plenipotenziario di partecipare per il suddi-
visato fine tale sovrana determinazione al Regio Imperial Consiglio di
Governo.

Milano, 12 febbraio ’90

Al
Regio Imperial Consiglio di Governo

12 febbraio 1790

Al § 87 del Codice sopra i delitti e le pene emanato per le Provin-
cie della Germania restava determinato che il reo del delitto di facili-
tata diserzione dal servizio militare, essendo abile al medesimo, vi
debba entrare in luogo di chi è disertato mediante la di lui assistenza.
Nel caso però di inabilità, venga condannato non solo al pagamento
del doppio prezzo di una recluta, ma ancora nella pena della prigio-
nia mite in primo grado, da inasprirsi colla prigionia in secondo grado
unita al lavoro pubblico, quando il reo non fosse in grado di prestare
il pagamento suddetto. Siccome però il prezzo d’una recluta non era
eguale in tutte le Provincie austriache, ed i promottori della diserzio-
ne venivano per conseguenza obbligati al pagamento di una somma

1 pena della] interl. 4 suddetto] segue che cass. però] interl. 9 A . . . avuto] corr. interl. di mano
di Bovara su In esecuzione de’ venerati comandi cass. dalla] di mano di Bovara su della 10 si . . .
di] interl. di mano di Bovara partecipare] da partecipa 12 voglia avere] corr. interl. di mano di Bovara
su abbia cass. 13 non] interl. di mano di Bovara 14-15 di . . . fine] corr. interl. di mano di Bovara su
prevenuto di cass. 15 al] di mano di Bovara su il 17 12 febbraio] corr. interl. su 25 gennaio cass.
20 12 febbraio] corr. interl. su 25 gennaio cass. 23 al C] ai 29 suddetto,] segue che cass. però]
interl. di mano di Bovara 31 al] su del
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maggiore o minore, Sua Maestà l’ha ora fissata in fiorini 50 per un
uomo d’infanteria ed in fiorini 100 per uno di cavalleria.

Ha già il Ministro Plenipotenziario partecipata detta sovrana deter-
minazione al Supremo Tribunale di Giustizia perché abbia su questo
punto il conveniente riguardo nella compilazione del Codice penale
per la Lombardia Austriaca, ed egualmente la comunica per il suddi-
visato fine al Consiglio di Governo.

Beccaria Bonesana

4-7 perché . . . Governo.] corr. marg. di mano di Bovara a e della medesima ne previene il Regio Imperial
Consiglio di Governo. cass.
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3570. Trasporto di un cadavere.
Personale di stabilimenti pubblici. Soccorso agli annegati

(riscontri, 8 febbraio 1790)

II Dipartimento, sessione dell’8 febbraio 1790, N. 2089/333: osservazioni della
Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 453: precisa che per tra-
sportare un cadavere da un distretto all’altro basta la licenza delle rispettive
Intendenze politiche; al N. 459: suggerisce di considerare solo l’abilità quando
si deve scegliere il personale per i pubblici stabilimenti; al N. 463: auspica che
il Direttorio medico abbia dato le istruzioni necessarie per soccorrere gli anne-
gati e che renda generali le provvidenze proposte dall’Intendenza politica di
Mantova. 

Riscontri

Al N. 453. Si subordina che il Consiglio ne ha dovuta prendere
cognizione sul ricorso della parte, la quale ha ritrovato qualche reni-
tenza nell’Intendenza politica per timore di non esserne autorizzata.
Del resto ciò è già in prattica presso le Regie Intendenze.

Al N. 459. Si ritiene la massima qui inculcata, da cui non si sareb-
be dipartito il Consiglio in caso di deliberare sull’evasione che si
aspetta all’eccitatorie date sotto questo numero.

463. Si unisce la superiore osservazione al Direttorio Medico, già
eccitato sotto questo numero.

Beccaria Bonesana

2 Al N. 453.] interl. 6 Al N. 459.] interl. 9 463.] interl.

3570. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 337: autogr. La minuta di lettera al
Direttorio medico, allegata alla pratica, recepisce il riscontro al N. 463. Cfr. vol. XI, doc.
3429 e 3431 e qui i doc. 3575, 3603, 3637, 3721, 3753, 3816 e 3845.
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3571. Dazio sulla carne a Sesto Calende
(voto, 8 febbraio 1790)

II Dipartimento, sessione dell’8 febbraio 1790, N. 2146/345: l’Intendenza ge-
nerale delle Finanze ritiene destituito di fondamento il reclamo della comunità
di Sesto Calende per l’attuale appalto del dazio sulla carne.

Corrente

Si riscontri l’Intendenza Politica che essendosi trovate men vere e
non appoggiate le istanze della comunità di Sesto Kalende contro l’at-
tuale appalto del dazio della carne venale, il Regio Imperial Consiglio
non ha trovate esaudibili le loro istanze.

Beccaria Bonesana

3571. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 20bis, fasc. 30: autogr. La minuta di lettera all’In-
tendenza politica di Varese, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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3572. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 8 febbraio 1790)

II Dipartimento, sessione dell’8 febbraio 1790, N. 2185/347: Giovanni Battista
Cittelli chiede di prendere il posto di assistente del padre Giacomo, il quale è
in attesa della giubilazione.

Corrente

Credo che sia conveniente rimettere le carte alla Regia Intenden-
za Politica di Cremona perché, fattasi carico dell’esposto e delle cir-
costanze dell’Ergastolo, soggiunga le proprie occorrenze.

Beccaria Bonesana

3 fattasi] su fattosi

3572. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: autogr. La minuta di lettera all’In-
tendenza politica di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol.
XI, doc. 3394 e qui i doc. 3577, 3593, 3602, 3621, 3651, 3658, 3679, 3701, 3706, 3738,
3739, 3747, 3785, 3893 e 3917.
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3573. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 15 febbraio 1790)

II Dipartimento, sessione del 15 febbraio 1790, N. 2513/390: Giuseppe Anto-
nio Cavagnari, ricettore di Finanza in Pizzighettone, chiede di essere remune-
rato per il servizio prestato presso la Casa di lavoro forzato dell’Ergastolo di
Pizzighettone.

Corrente

Si passi col mezzo del Protocollo al Dipartimento V, unitamente
all’altro esibito Cavagnari sopravenuto al N. 391.1

Beccaria Bonesana

3573. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 295: di mano di Corte, firma autogr. In
precedenza il voto, autogr., recitava: « Corrente. Si eccita la Regia Camera de’ Conti per
le sue occorrenze, restituendo l’originale », ma il testo risulta cassato. La minuta della nota
al V Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3574.

1. Qui alla p. 160.
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3574. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 15 febbraio 1790)

II Dipartimento, sessione del 15 febbraio 1790, N. 2514/391: Giuseppe Anto-
nio Cavagnari, ricettore di Finanza in Pizzighettone, chiede di essere remune-
rato per il servizio prestato presso la Casa di lavoro forzato dell’Ergastolo di
Pizzighettone.

Corrente

Come al N. 390,1 a cui va unito.

Beccaria Bonesana

3574. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 295: autogr. Cfr. qui il doc. 3573.

1. Qui alla p. 159.
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3575. Soccorso agli annegati
(voto, 15 febbraio 1790)

II Dipartimento, sessione del 15 febbraio 1790, N. 2686/414: Kaunitz non
ritiene conveniente che l’annegamento di 17 persone venga menzionato negli
scritti del marchese Andreasi, poiché questo potrebbe far sospettare delle negli-
genze, mentre dal protocollo dell’Intendenza politica di Mantova appare il
contrario; apprezza quanto l’Andreasi sta facendo a favore dell’umanità e stima
opportuno diramare alle condotte mediche e agli ospedali le istruzioni per soc-
correre gli annegati.

Corrente

Si communichi, col mezzo dell’Intendenza Politica, ciò che appar-
tiene al Marchese Andreasi, per direzione tanto del menzionato
Cavaliere che dell’Intendenza Politica, al caso che voglia stampare la
sua memoria col benefico fine di giovare al pubblico, e si communi-
ca pure al Regio Direttorio Medico quanto viene insinuato superior-
mente perché soggiunga al Consiglio le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

2 communichi] segue ciò che appartiene non cass. 4 la] prima questa cass. 5 fine] su fino

3575. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 90: autogr. La minuta di lettera al Direttorio medi-
co, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3570.
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3576. Trasporto del carbone
(voto, 15 febbraio 1790)

II Dipartimento, sessione del 15 febbraio 1790, N. 2734/422: l’Intendenza poli-
tica di Milano invia una relazione della Congregazione municipale sui premi
promessi a chi trasporta carbone e carbonella, poiché le ghiaie del fiume Tici-
no ne rendono difficile la navigazione con conseguente scarsità di tali merci.

da riferirsi

Io credo che possa approvarsi il partito preso nelle circostanze dalla
Congregazione Municipale e mi lusingo altresì che, secondo essa
dice, non sarà di gran momento l’importanza di questi premi, benché
non si rilevi qual sia il quantitativo del premio per ciascuna condotta,
perché variabile a misura delle circostanze diverse dei siti e delle con-
dotte.

Non posso non convenire nel prudente timore dall’Intendenza
Politica accennato nella sua accompagnatoria, cioè che l’esempio di
quest’anno non divenga pericoloso pei susseguenti. Veggo benissimo
che i conducenti, in vista del successivo forzoso accrescimento della
meta che si è obbligato a fare nell’inverno innoltrato, e sull’esempio
di un premio concesso, faranno i loro contratti a tempo, ma terranno
indietro l’effettiva condotta per approffitare dell’uno o dell’altro o di
tutti e due insieme gli espedienti, come forse è seguito quest’anno.
Ciò tuttavia non toglie che come provvidenza straordinaria non con-

3 e mi] corr. interl. su che mi cass. altresì che] interl. 6 delle] interl. 12 innoltrato] prima avan-
zato cass. 13 terranno] da terrano 15 gli espedienti] interl.

3576. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 18, fasc. 1: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Si approva in massima il premio previsto. S’incarichi la Congregazione
Municipale di riferire al Consiglio la somma occorrente e di vegliar per prevenire i mono-
pogli dei negozianti di detti generi ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Mila-
no, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Il testo è stato edito in CANETTA
(1973), p. 171 e la minuta di lettera all’Intendenza politica parzialmente edita ivi, p. 33,
nota 163. Cfr. qui i doc. 3568 e 3878.
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venga approvarsi. Solo vorrei che, affine di prevenire un simile incon-
veniente, fosse da esaminarsi dalla Congregazione se sia utile antici-
pare qualche poco l’accrescimento, che già si suole fare quasi sempre
nell’invernata, della meta, per togliere così un pretesto a’ trafficanti di
simil genere di ritardare l’effettiva introduzione del genere così neces-
sario al minuto popolo, che non può provvedersi all’ingrosso, e così
preoccupare il caso di questi estemporanei rimedi, nel qual caso,
approvandolo al Consiglio, si unirebbe al decreto responsivo anche
questa eccitatoria. Ciocché poi soggiunge, insistendo, la Congrega-
zione sulla tanto necessaria rimozione de’ ghiaiati, i quali nell’inver-
no fanno più che duplicare la spesa e l’imbarazzo delle condotte, io
non posso che unire i miei voti perché le circostanze permettano a
questo Regio Imperial Consiglio di dar tutta la mano perché siano
questi rimossi, dico di dar tutta la mano perché ciò dipende dai con-
certi colla Regia Corte di Torino, ciocché non è oggetto della mia
speciale ispezione.

Beccaria Bonesana

1 affine di] corr. interl. su per cass. 1-2 inconveniente] segue non cass. 2 se sia utile] corr. interl. su
di cass. 7 rimedi] segue e ciò cass. 9 insistendo] segue e cass. 15-16 della mia speciale] su delle
mie speciali
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3577. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 15 febbraio 1790)

II Dipartimento, sessione del 15 febbraio 1790, N. 2781/429: Giovanni Batti-
sta Cittelli in previsione della giubilazione del proprio padre Giacomo, assi-
stente dell’Ergastolo di Pizzighettone, chiede di sostituirlo nella mansione.

Corrente

Resta proveduto come al N. 347,1 sul quale si è eccitata l’Inten-
denza Politica di Cremona, non essendosi unito allo stesso il presen-
te esibito poiché coincide, e perciò si passa agli atti.

Beccaria Bonesana

3577. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 3572.

1. Qui alla p. 158.
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3578. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 15 febbraio 1790)

II Dipartimento, sessione del 15 febbraio 1790, N. 2914/455: il Tribunale d’ap-
pello di Milano ha ricevuto dalla Pretura di Pizzighettone gli atti di un pro-
cesso relativo a negligenze nella sorveglianza dei lavori che si svolgono nel-
l’Ergastolo e a furti del materiale usato per tali lavori; chiede al Consiglio di
Governo di provvedere affinché in futuro siano evitati simili fatti.

Corrente

Alla Regia Intendenza Politica di Cremona, communicandogli ne’
stessi termini le risultanze portate dalla nota di questo Tribunale d’Ap-
pello, sentito l’Ispettore a dare le opportune giustificazioni sull’occor-
so, e lo ponga in seria avvertenza perché in avvenire non accadano
simili inconvenienti.

Beccaria Bonesana

4 sentito] segue l’alibi cass. sull’] corr. interl. su per l’ cass.

3578. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: autogr. La minuta di lettera all’In-
tendenza politica di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui
i doc. 3683, 3705, 3777, 3779, 3899 e 3921.
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3579. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 15 febbraio 1790)

II Dipartimento, sessione del 15 febbraio 1790, N. 2970/461: Wilczeck chiede
al Consiglio di Governo di prendere accordi con lo Stato pontificio per rin-
novare la convenzione, scaduta il 15 settembre 1789, sulla reciproca estradizio-
ne dei malviventi.

Corrente

Si scriva al Cardinale Herzan e si consulti la Corte per far una con-
venzione perpetua.

Beccaria Bonesana

3579. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 34: di mano di Corte, firma autogr. Le
minute delle lettere al principe di Kaunitz e al cardinale Herzan, allegate alla pratica, rece-
piscono il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 3618, 3646, 3658, 3692, 3742, 3772, 3773, 3818,
3839, 3855 e 3902.
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3580. Ministrali di Castiglione delle Stiviere
(minuta di nota, 15 febbraio 1790)

II Dipartimento, sessione del 15 febbraio 1790, N. 3043/471: Beccaria informa
il Consiglio di Governo che la Commissione giudiziario-politica propende per
l’abolizione dei ministrali di Castiglione delle Stiviere.

Al
Dipartimento VI

Il Dipartimento II si fa un dovere di rimettere al Dipartimento VI
le qui unite carte riguardanti li così detti Ministrali di Castiglione delle
Stiviere, perché, a norma dei concerti presisi nella Commissione giu-
diziario-politica, dia per detti Ministrali, in quella parte che interessa
la superiorità politica e che resta affidata alla savia direzione del pre-
detto Dipartimento, quelle disposizioni che crederà convenire.

Beccaria Bonesana

3580. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 79: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si approva » ed è preceduto dalla formula
« Propostosi, fu detto », sempre di mano di Corte. Il protocollo del II Dipartimento, ses-
sione del 15 febbraio 1790, al N. 3043/471, registra questa annotazione: « Quest’affare è
stato riportato nella sessione del giorno 8 febbraio, come dal supplemento alla stessa »
(MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 314). Cfr. qui il doc. 3605.
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3581. Console Bellinzona
(voto, 22 febbraio 1790)

II Dipartimento, sessione del 22 febbraio 1790, N. 3087/477: la Commissione
ecclesiastica informa di aver disposto perché il fondo di Religione di Pavia cor-
risponda a Stefano Bellinzona gli arretrati del suo salario; ha pure ordinato che
il salario gli sia pagato fino alla sistemazione generale.

detto1

Essendo un insinuato di riscontro, che serve di intelligenza e dire-
zione al Dipartimento all’occorrenza, si pone agli atti, fattane prima
l’annotazione al registro.

Beccaria Bonesana 

3581. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 80: autogr. Cfr. qui il doc. 3494.

1. 22 febbraio, come risulta dalla data della sessione.
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3582. Preture di Piadena e di Marcaria
(voto, 22 febbraio 1790)

II Dipartimento, sessione del 22 febbraio 1790, N. 3182/491: l’Intendenza poli-
tica di Casalmaggiore chiede istruzioni per lo svolgimento degli affari di Poli-
zia, a seguito della nuova sistemazione delle Preture.

da riferirsi

I Giusdicenti non sono che delegati dell’Intendenza Politica e la
sistemazione delle Preture, non risguardando che gli oggetti civili e
criminali, non influisce sulle delinquenze politiche. Crederei quindi
che dovesse servirsi di delegare i Giusdicenti viciniori, al qual effetto
potrebbe eccitarsi di rassegnare la nota della distribuzione delle dele-
gazioni che farà dei luoghi delle due soppresse Preture, e ciò per re-
gola del Consiglio.

Beccaria Bonesana

2 Politica] segue onde cass. 4 sulle] da sui segue d[ ] cass. 5 effetto] segue potrebbe anche interl.
eccitarsi lo stesso Intendente a suggerire il riparto che cass. 6 rassegnare] prima mandare cass. 7-8 re-
gola] segue e di cass. 8 Consiglio] segue non meno cass.

3582. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 406: autogr. Il conclusum, di mano
e firma di Corte, recita: « Si proponga nella Commissione e si prendano gli opportuni
concerti ». Le minute delle lettere a Beccaria e all’Intendenza politica di Casalmaggiore,
allegate alla pratica, recepiscono il voto e il conclusum. Cfr. qui i doc. 3649 e 3675.
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3583. Ispezioni di Sanità e di Annona nel Mantovano
(voto, 22 febbraio 1790)

II Dipartimento, sessione del 22 febbraio 1790, N. 3185/494: l’Intendenza poli-
tica di Mantova sottopone all’approvazione del Consiglio di Governo l’avviso
con le istruzioni da diramarsi ai Deputati dell’estimo che effettuano le ispezio-
ni di Sanità e di Annona.

Molto opportunamente sono giunte le qui divisate istruzioni che
vorrebbe l’Intendenza Politica fossero diramate ai Deputati dell’Esti-
mo delle rispettive comunità mantovane per gli oggetti tanto di Sanità
che di Vittovaglie.

Siccome però sono voluminose e meritano ogni ponderazione, e
quelle di Vittovaglie hanno tutto il rapporto con quello che si va
maturando nel Piano generale di riforma, così il Relatore le prenderà
nella più attenta considerazione, separando i due diversi oggetti, col
dar corso e riferire il suo sentimento sulle istruzioni relative alla Sanità
ed unendo le istruzioni di Vettovaglie al restante del travaglio a cui si
accudisce incessantemente nel sovraindicato Piano generale. Si fanno
perciò due spedizioni, l’una al Dipartimento del Relatore coll’incari-
co di esaminare separatamente i due oggetti e riferire su quello che
appartiene alla Sanità, e di combinare col detto Piano generale cioc-
ché appartiene alle Vittovaglie, e all’Intendenza Politica con riscontro
di gradimento, soggiungendo riservarsi il Consiglio, dopo maturo
esame, di partecipargli le sue ulteriori determinazioni.

Beccaria Bonesana

3 mantovane] segue . Siccome però sono cass. 7 le] suppl. C 11 incessantemente] corr. interl. su
per quanto lo portano gli moltiplici oggetti che devono andar di fronte cass. 13 esaminare] prima se-
parare cass. su] prima su quello, dopo i risultati cass. 15 alle] su alla segue Sanità cass. Vitto-
vaglie] segue dal quale non conviene cass.

3583. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 34: autogr. Le minute delle lettere a Beccaria e
all’Intendenza politica di Mantova, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria.
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3584. Teatro di Varese
(voto, 22 febbraio 1790)

II Dipartimento, sessione del 22 febbraio 1790, N. 3235/499: Fedele Torelli,
mercante di Varese, chiede il permesso di trasferire il suo Teatro da Varese a
un luogo più confacente.

Corrente

Essendosi dal Relatore apposto voto remissivo alla istanza sull’esi-
bito pervenuto alla Commissione Ecclesiastica sotto il N. 505, purché
nella traslocazione del Teatro di cui si tratta si osservino le cautele di
pratica, non occorre alcuna spedizione al presente, e perciò si passa
agli atti.

Beccaria Bonesana

3 pervenuto alla] corr. interl. su della cass. N. 505] su N. 555

3584. MAS, fondo Spettacoli Pubblici, p.a., cart. 46, fasc. 1: di mano di Corte, firma
autogr. Al voto di Beccaria è unita la prima parte del voto della Commissione ecclesiasti-
ca, al N. 1962/505 del 3 febbraio 1790, tutto di mano di copista, che recita: « Perciocché
spetta al Dipartimento II, essendo stato permesso già da dodici anni un Teatro in Varese
il quale, attesa l’ubicazione di quel borgo, deve essere di non indifferente utilità allo stes-
so per la circolazione di denaro che produce, non trovo difficoltà alcuna che si permetta
sotto le cautele che già sono in pratica ». 
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3585. Contrabbando di tabacco.
Riserva di caccia del Ticino. Annunci mortuari

(riscontri, 22 febbraio 1790)

II Dipartimento, sessione del 22 febbraio 1790, N. 3267/502: osservazioni della
Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 504: concorda con l’In-
tendenza politica di Varese che ha inserito nel protocollo criminale, e non nel
protocollo politico, il contrabbando di tabacco commesso da Giacomo Piffer;
al N. 534: precisa i motivi per cui l’Ispettore delle cacce deve comportarsi con
maggior cautela nel concedere porzioni di boschi della Valle del Ticino da
ridurre a coltura; al N. 574: suggerisce il metodo usato nelle province di Ger-
mania nei casi di richiesta da parte di un governo o di un magistrato straniero
di rendere pubblica la notizia di una morte. 

Riscontri

Al N. 504. I contrabbandi di tabacco, sale ecc. dipendenti dalla
Direzione di Finanza dalla quale vi è il riclamo ai Tribunali di Giu-
stizia non essendo di cognizione dei rispettivi Intendenti Politici Pro-
vinciali, così non sono posti al protocollo politico dei rispettivi giu-
sdicenti come delegati politici, ciocché essendo stato fatto per isbaglio
è poi stato corretto dell’Intendente Politico.

Al 534. Si prega la Regia Imperial Corte di ritenere che rari sono
i casi in cui si concede la estirpazione del bosco per ridurlo ad altra
coltura, né ciò si fa senza gravi e ben giustificati motivi, ma frequen-
te, massime nel finir dell’inverno, è la concessione del semplice taglio
e ciò per li motivi subordinati sotto il N. 831 di quest’anno, che
riscontra le osservazioni superiori nel riscontro che si dà all’osserva-
zione al N. 270 del protocollo antecedente.

2 Al N. 504.] interl. 504] su 534 3 Direzione C] Dizione su nozione prima Finanza cass. 6 cioc-
ché] prima ciocché s[ ] cass. 13 superiori] segue a’ varii numeri cass.

3585. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 337: autogr.

1. Qui alla p. 65.
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N. 574. Si ritiene per regola e direzione de’ successivi casi il certa-
mente più spiccio metodo che si tiene in coteste provincie ne’ casi
analoghi di cui qui si tratta.

Beccaria Bonesana
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3586. Domanda d’impiego
(voto, 22 febbraio 1790)

II Dipartimento, sessione del 22 febbraio 1790, N. 3277/504: l’Intendenza poli-
tica di Milano restituisce la domanda di Pietro Ripamonti per il supposto
vacante impiego di ispettore degli spazi, precisando che non è di sua compe-
tenza. 

Corrente

Alla Regia Intendenza Generale delle Finanze per quel riguardo
che troverà conveniente.

Beccaria Bonesana

3586. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 9, fasc. 3: autogr. La minuta del decreto governa-
tivo a Pietro Ripamonti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XI,
doc. 3372.
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3587. Visita dell’Intendente politico di Casalmaggiore
(voto, 22 febbraio 1790)

II Dipartimento, sessione del 22 febbraio 1790, N. 3281/508: il VI Diparti-
mento invia la relazione della visita effettuata dall’Intendente politico di Casal-
maggiore in materia di Annona e di Sanità.

Corrente

Si rescriva che prima di publicare il progettato avviso, che non può
che essere appoggiato al fondamento di editti preesistenti da specifi-
carsi nell’accompagnatoria, ne rimetta la minuta al Regio Imperial
Consiglio per quelle determinazioni che dietro le zelanti premure del
Regio Intendente si crederanno del caso. E ciò quanto al protocollo
di visita rubricato Sanità. Quanto all’altro, Vittovaglie ed Annona, si
loda la diligenza e zelo dell’Intendente Politico e si approvano li spe-
dienti coi quali, ritenuta la esclusione delle vere privative dove non
sono, si ritengono sotto la conveniente disciplina i venditori di come-
stibili, disciplina dalla quale non sono esenti né perché non vi sia sulla
vendita del genere imposto un tale diritto proibitivo ed esclusivo, né
perché non esistano più i così detti paratici, consorzi e corpi d’arte,
facendo riflettere altresì all’Intendente Politico che anche quei vendi-
tori i quali hanno in appalto la vendita del genere col ius prohibendi,
questi non vanno perciò esenti dalla censura delle leggi politiche qua-
lora contravvengano agli ordini di Sanità o di Vittovaglie già preesi-
stenti. Del resto, contenendosi l’Intendente Politico colla solita sua
prudenza e zelo, si farà carico il Consiglio delle sue riflessioni nel
Piano generale di Vittovaglie che si sta maturando per tutta la Lom-

6 caso.] segue a capo Beccaria Bonesana cass. 6 ‒‒ p.176,3 E . . . suggerire.] aggiunta in rigo 20 per
tutta] su nella

3587. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 8, fasc. 2: autogr. La minuta di lettera all’Inten-
denza politica di Casalmaggiore, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr.
vol. XI, doc. 3047.
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bardia Austriaca, e per conseguenza applicabile anche alla provincia
affidata alla di lui vigilanza, salve quelle poche eccezzioni che le cir-
costanze locali potessero suggerire.

Beccaria Bonesana

3 suggerire] corr. interl. su consigliare cass.
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3588. Giochi d’azzardo
(voto, 22 febbraio 1790)

II Dipartimento, sessione del 22 febbraio 1790, N. 3552/552: il Procuratore
generale ritiene che l’Intendenza politica di Cremona dovrebbe ordinare a
quella Pretura di continuare la procedura relativa alla causa con cui Gaudenzio
Musa, appaltatore dei teatri, chiede gli sia riconosciuto un terzo delle multe
comminate ai contravventori dei giochi d’azzardo negli anni 1779 e 1780.

Col sentimento del Procurator Generale della Regia Camera, si
dovrebbe rescrivere alla Regia Intendenza Politica perché agisca di
conformità, quando non le riesca un’equitativa composizione, atteso
il lapso del tempo, da concertarsi coll’Appaltatore che per la sua tan-
gente riclama.

Beccaria Bonesana

2 perché] prima insinuandole però cass. 4 Appaltatore] segue del di cui cass.

3588. MAS, fondo Spettacoli Pubblici, p.a., cart. 19, fasc. 1: autogr. La minuta di lettera
all’Intendenza politica di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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3589. Diserzione militare
(voto, 22 febbraio 1790)

II Dipartimento, sessione del 22 febbraio 1790, N. 3633/563: Wilczeck infor-
ma il Consiglio di Governo delle somme che devono essere pagate nelle pro-
vince della Germania in caso di diserzione dal servizio militare, affinché se ne
tenga conto nella compilazione del Codice penale per la Lombardia Austriaca.

Corrente

Crederei che le sovrane prescrizioni contenute nell’unito decreto
fossero da manifestarsi ai Regi Consiglieri delegati per la compilazio-
ne del Codice penale e al Regio Consigliere Procurator Generale.

Beccaria Bonesana

4 e . . . Generale] autogr.

3589. MAS, fondo Militare, p.a., cart. 89: di mano di Corte, aggiunta e firma autogr. La
minuta di lettera ai consiglieri Beccaria e Fogliazzi1 e al Procuratore generale, allegata alla
pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3530.

1. Cfr. vol. VI, p. 121, nota 1.
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3590. Licenza per feste da ballo
(voto, 22 febbraio 1790)

II Dipartimento, sessione del 22 febbraio 1790, N. 3628/565: Bartolomeo Ce-
riani ha chiesto all’Ufficio di polizia una licenza per destinare una stanza che
ha preso in affitto alle ricreazioni e alle feste da ballo, ma senza esito; rinnova
la richiesta al Consiglio di Governo, pronto a prestare una sicurtà.

Corrente

Non è presumibile che senza un fondato motivo l’Ufficio di Poli-
zia possa avere esclusa l’istanza del ricorrente, e crederei quindi che si
potesse decretare che il medesimo rinovi le sue istanze avanti lo stes-
so Ufficio, dal quale si provederà come crederà congruo.

Beccaria Bonesana

4 avanti] corr. interl. su una parola ill. cass.

3590. MAS, fondo Spettacoli Pubblici, p.a., cart. 5, fasc. 33: di mano di Corte, firma
autogr. La minuta del decreto governativo a Bartolomeo Ceriani, allegata alla pratica,
recepisce il voto di Beccaria.
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3591. Convocato di Goito. Arruolamento di un condannato.
Ricompense straordinarie. Spese per la giustizia punitiva.

Atti dei processi. Appalto di un Teatro
(riscontri, 1° marzo 1790)

II Dipartimento, sessione del 1° marzo 1790, N. 3945/601: osservazioni della
Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 608: non crede che un
parere espresso in un Convocato possa essere oggetto d’azione giudiziaria; al
N. 618: è sorpresa che l’Intendenza politica di Cremona ritenga necessaria l’a-
desione di un condannato per il suo arruolamento nella Milizia; al N. 630:
ritiene siano pochi i casi in cui debba essere concesso un compenso straordi-
nario a un satellizio; al N. 636: conferma che l’intendimento dell’Imperatore
era diretto a rendere più celere la giustizia; al N. 662: concorda col Relatore
che esclude un maggior numero di impiegati per l’Ufficio di Polizia; ritiene
che il giocatore Carlo Clerici, discolo e punito due volte, sia idoneo al servi-
zio militare; al N. 720: osserva che, prima di dare l’appalto dei teatri a Gaeta-
no Maldonati, era stato precisato che non poteva essere approvata la conces-
sione di piccole lotterie, da tenersi per ottenere piccole risorse; che quando esse
vengono concesse a Vienna, gli impresari pagano alla direzione del Lotto
camerale una congrua somma.

Riscontri

Al 608. Essendosi trovato opportuno di sentire il Procurator Gene-
rale sull’oggetto, si rimette anche questa superiore osservazione per
suo lume e direzione nel dare sfogo all’eccitatoria.

618. N.B. Deve essere il N. 617. 
Si prega la Real Corte di ritenere che il Consiglio, per un giusto

riguardo alla libertà civile e a calmare le apprensioni del publico di un
preteso arruolamento forzato, ha raccomandato agli Intendenti Poli-
tici di procurare in qualche modo l’adesione de’ condannati alla Mili-
zia, e questa cautela ha avuto buon successo.

2 Al 608.] interl. 3 rimette] prima mise ad cass. 5 618.] interl. 7 del] su nel

3591. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 337: autogr. La minuta di lettera al
Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il riscontro al N. 608. Cfr. qui il doc.
3533.



630. Si ritiene l’avvertenza, allo spirito della quale il Consiglio si è
uniformato anche in questo caso, che intanto si è eccettuato dalla re-
gola in quanto col Tribunale d’Appello si è riconosciuto conveniente
di farlo.

636. Si ritiene l’avvertenza per farne uso tostocché sarà conosciuto
pienamente il merito delle avvanzate doglianze.

662. Si ritiene l’osservazione per sempre più confermare le delibe-
razioni del Consiglio in caso di nuove istanze.

Quanto al Clerici, condannato recidivo e non consegnato alla Mili-
zia, si prega la Real Corte di osservare al N. 402 del protocollo del
Dipartimento II, dal quale appare che all’Ufficio di Polizia sia risulta-
to inetto al servigio militare.

720. In tanto si è dovuto concedere la lotteria in quanto questa è
stata con patto espresso contemplata nell’appalto del Teatro stipulato
previa approvazione della Real Corte. Questo patto è uno dei corre-
spettivi concessi dopo la proibizione dei giuochi di azzardo, che ren-
devano una insigne somma all’appalto passato. Il 30 per cento al diso-
pra del pari di questa lotteria importa al cessionario dell’Appaltatore
9.000 lire (qualora fosse estratta tutta la lotteria). Su questa deve paga-
re un canone all’Appaltatore e tutte le spese serali per l’esercizio, spese
non indifferenti per le molte cautele che si sono opposte. Del resto è
stato così scarso l’introito che (prescindendo dall’attuale sospensione
de’ teatri) vi era tutta l’apparenza che gli concessionari volessero
abbandonarla. Ciocché accadendo per fatto loro, non sarebbe sogget-
ta la Camera ad alcun risarcimento.

Se poi, per viste superiori, si dovessero interdire simili lotterie in
teatro o renderle col fatto inesercibili, allora converrebbe che la
Camera redimesse questo patto stipulato coll’Appaltatore, ciocché
porterebbe una somma di qualche considerazione poiché, pagandosi
dai concessionari al medesimo L. 3.000 per l’esercizio oltre il quarto
degli utili, il solo canone per nove anni che perderebbe per volontà
della Camera stipulante ascenderebbe alla somma di lire 27.000.

Beccaria Bonesana

1 630.] interl. allo] prima alla quale cass. 5 636.] interl. tostocché] da tostoché 7 662.] interl.
osservazione] segue alla quale si dà il piacere cass. 13 720.] interl. 14 contemplata C] contempla-
to 16 dei] su del che] prima proibizione cass. 18 al] su di 19 la lotteria C] l’allotteria
22 attuale] segue infaustissima cass. 24 abbandonarla] su abbandonarlo segue attesi i molti premi cass.
28 redimesse] prima si cass. ciocché] da ciò è l[ ] 31 per volontà] prima per fatto non proprio cass.
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3592. Gioco del biliardo a Pavia.
Quarantena a Venezia. Milizia provinciale mantovana.

Vaiolo e rosolia in Lombardia
(riscontri, 1° marzo 1790)

II Dipartimento, sessione del 1° marzo 1790, N. 3951/602: osservazioni della
Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 672: ritiene si possa con-
servare l’obbligo dei bottiglieri e caffettieri di Pavia di impedire agli studenti
dell’Università di giocare a biliardo durante le ore di lezione; aggiunge che è
necessario assicurarsi che gli studenti rispettino la disciplina e che è importan-
te formare il carattere della gioventù; al N. 677: non comprende il riscontro
dato alle quarantene stabilite a Venezia per le navi provenienti da Ragusa e i
rispettivi avvisi alle Intendenze politiche e alle Congregazioni municipali,
tenuto anche conto delle cautele che si osservano per le merci provenienti da
Trieste; al N. 686: non giudica eccessiva l’attenzione che il Consiglio di
Governo pone al tempo richiesto dalle riunioni della Milizia mantovana, e
chiede che esse non pregiudichino l’agricoltura; al N. 719: apprezza i suggeri-
menti dati da Wilczeck al Consigliere Frank per far fronte all’epidemia di vaio-
lo e di rosolia; considera però elevato il premio promesso in caso di guarigio-
ne dei malati, a meno che si tratti di un nuovo metodo di cura; non conosce
il parere del Direttorio medico sull’inoculazione e se il suo uso sia stato intro-
dotto in Lombardia.

Riscontri

672. Siccome l’oggetto della venerata osservazione riguarda princi-
palmente la disciplina della scolaresca nazionale e forestiera che fre-
quenta quella Università, raccomandata alla vigilanza della Commis-
sione Ecclesiastica e degli Studi, si insinua alla medesima per quelle
direzioni che crederà di prendere su quest’oggetto.

2 672.] interl.

3592. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 337: autogr. Le minute della lette-
ra alla Commissione ecclesiastica e della nota al VI Dipartimento, allegate alla pratica,
recepiscono i riscontri al N. 672 e al N. 686. Cfr. qui il doc. 3484.
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677. Si avrà tutto il riguardo alla superiore osservazione a misura
delle circostanze.

686. Si insinua al Dipartimento VI, il quale incombe a un piano di
riforma e disciplina di questa utile Milizia nazionale.

719. Dovendosi tener qualche congresso sull’oggetto della plausi-
bile e zelante memoria del signor Consigliere Franck, la quale abbrac-
ciando varii rami di pubblica amministrazione interessa varii Diparti-
menti, si avrà tutto il dovuto riguardo a questa venerata osservazione
e specialmente ciocché si dice sull’inoculazione del vaiuolo, della
quale vi sono particolari esempi, ma generalmente non ha preso radi-
ce fra noi, e ciò per varie ragioni che sarebbe qui superfluo l’annove-
rare. Per dilatare un metodo preservativo così utile e così sicuro,
niente vi sarebbe di più opportuno che un qualche publico stabili-
mento esemplare per convincere gli molti increduli, anche medici,
col fatto che l’inoculazione cautamente amministrata a’ soggetti non
ammazza.

Ciocché si soggiunge qui non è per altro che un privato sentimen-
to del Relatore.

Beccaria Bonesana

1 677.] interl. 3 686.] interl. 4 e disciplina] interl. 9 sull’inoculazione] prima rapporto a qual-
che stabilimento cass. 11 varie] su molte 12 così utile] così su d[ ] 13 publico] prima utile
cass. 14 anche medici] interl.
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3593. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 1° marzo 1790)

II Dipartimento, sessione del 1° marzo 1790, N. 3983/616: l’Intendenza poli-
tica di Cremona invia la terna delle persone che potrebbero assumere la man-
sione di secondo assistente nell’Ergastolo di Pizzighettone, dopo la giubilazio-
ne di Giacomo Cittelli, e chiede che la scelta sia fatta tra Giuseppe Pellizzari e
Vincenzo Zancati; aggiunge che ha tenuto conto delle disposizioni del Consi-
glio di Governo per quanto riguarda Giovanni Battista Donadeo e che, aven-
done sperimentate le capacità, non ha ritenuto idoneo Giovanni Battista Cit-
telli al posto di secondo assistente; come pure ha rigettato la richiesta del
Ragionato dell’Ergastolo che intendeva cumulare tale impiego con quello di
secondo assistente.

da riferirsi

Dovendosi prima di tutto proporre alla sovrana approvazione la
giubilazione dell’assistente Citelli, in pendenza della quale non si deve
fare alcuna sostituzione, come dal N. 345 del Dipartimento V riferito
quest’oggi, così inerendo al conclusum del Consiglio sul citato nume-
ro, non occorre per ora alcuna spedizione, e si riproporrà questo
numero dietro le sovrane risoluzioni; frattanto, agli atti.

Beccaria Bonesana

3 deve] su dovrà 5 conclusum] su d[ ] del] su sul 6 questo] su dietro

3593. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Col voto ». Cfr. qui il doc. 3572.
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3594. Ex Oratorio di San Barnaba al Fonte di Milano
(voto, 1° marzo 1790)

II Dipartimento, sessione del 1° marzo 1790, N. 4110/629: l’Intendenza poli-
tica di Milano informa che la Congregazione municipale sarebbe disposta a
cedere, dietro un adeguato compenso, il soppresso Oratorio di San Barnaba al
Fonte per destinarlo alle Guardie di Polizia; non ritiene però che tale trasloco
sia opportuno, poiché anche questo stabile è umido e insalubre; suggerisce per-
tanto di affittare due stanze nella casa di Giuseppe Binda al prezzo di L. 150 e
unisce il preventivo di spesa per gli adattamenti.

Convengo nel sentimento dell’Intendenza Politica e che siano da
darsi gli ordini consentanei per la stipulazione del contratto, a’ termi-
ni esposti, coll’approvazione anche degli adattamenti proposti.

Beccaria Bonesana

1 Convengo] prima da riferirsi cass. 2 la stipulazione] su l’affitto

3594. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 243: autogr. Al voto segue una nota di
mano e firma di Marco Greppi che recita: « Convengo col Consigliere Relatore, aggiun-
gendo al decreto per la Regia Intendenza Politica che il contratto potrà stabilirsi per un
triennio prorogabile di tre anni in tre anni ad arbitrio della Regia Camera, e coll’incarico
alla medesima Intendenza Politica, eseguiti che saranno i proposti addattamenti in L. 83,
di rimetterne la lista alla Regia Camera de’ Conti per l’opportuna liquidazione e di riferire
l’esecuzione del contratto, onde possa dare alla Tesoreria generale gli ordini opportuni per
l’assentamento del convenuto fitto ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col
voto ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Milano, allegata alla pratica, recepisce
il voto di Beccaria.
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3595. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 1° marzo 1790)

II Dipartimento, sessione del 1° marzo 1790, N. 4153/635: l’Ispettore delle
cacce chiede un anticipo di cassa per le spese che dovrà sostenere nella rileva-
zione dei boschi compresi nella riserva del Ticino e promette di darne un esat-
to conto.

Da riferirsi nella sessione 8 marzo 1790

Non mi pare che le circostanze esiggono una visita formale, sem-
pre costosa e che certamente metterebbe in apprensione i proprietari
dei detti boschi, né si è chiesto positivamente allo stesso lo stato attua-
le, per cui vi vorrebbe una visita, ma un prospetto dello stato di que-
sti boschi per cui bastar può che lo desuma da’ suoi registri, dai quali
si può avere un sufficiente lume, postoché ogni volta che si eccita a
riferire sugli implorati tagli, informa sullo stato dei singoli boschi
nominati nelle preci de’ petenti. Crederei dunque che per ora potes-
se rescriversi all’Ispettore che, sospesa la chiesta visita, basterà che dia
un prospetto de’ boschi quale può desumersi dai registri che egli ha e
sui quali informa ne’ singoli casi.

Beccaria Bonesana

1 Da . . . 1790] corr. interl. di mano di Corte su Corrente cass.

3595. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 489: autogr., intervento di mano di Corte. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’ispettore
delle cacce Giuseppe Borri, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i
doc. 3625, 3658, 3659, 3805 e 3833.
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3596. Sepolture a Cremona
(voto, 8 marzo 1790)

II Dipartimento, sessione dell’8 marzo 1790, N. 4288/650: l’Intendenza politi-
ca di Cremona invia una relazione dell’Amministratore dell’Ospedale maggio-
re con la copia dei capitoli relativi all’appalto della sepoltura dei cadaveri.

da riferirsi

Fu a Milano nel frattempo il signor Marchese Cattaneo, Ammini-
stratore di quell’Ospitale Maggiore, e tenutosi discorso di questa
disgustosa vertenza colla Congregazione Municipale, suggerì egli stes-
so che, trattandosi di un oggetto di assai poca entità per riguardo
all’interesse pecuniario, ma che avrebbe sempre dato motivo a dis-
sapori fra l’Amministrazione e la Congregazione Municipale come
regolatrice della publica sanità, sarebbe opportuno partito quello di
lasciare che la Congregazione stessa appaltasse, colla tumulazione
generale de’ cadaveri, anche quella dei cadaveri dell’Ospitale, e che
questo pagasse al publico quel tanto che venisse stipulato per il tra-
sporto e buca de’ tumulandi. In questa maniera, ritenendo obbligato
a sé immediatamente l’Appaltatore, potrà la Congregazione invigila-
re che siano adempiute le regole normali stabilite per l’esecuzione di
questi seppellimenti, né è altronde presumibile che una Congregazio-
ne, composta di zelanti cittadini, faccia un contratto veramente pre-
giudizievole ad una istituzione tanto benefica alla publica causa.

1 da riferirsi] cass. e riscr. di mano di Corte 3 di quell’] di su dell’ 6 che] segue non cass. 8 quello
C] quelle 12 de’ tumulandi] corr. interl. su di ogni cass. per ogni capo da seppellirsi cass. 15 sep-
pellimenti] su seppellimente presumibile] prima da supporsi cass.

3596. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 110: autogr., intervento di mano di Corte. In calce
al voto un’annotazione del consigliere della Commissione delle pie fondazioni Francesco
Rho recita: « Convengo col sovraesposto voto ». Il conclusum, di mano e firma di Corte,
recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Cremona, allegata alla
pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3483.
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Quando la Regia Comissione delle Pie Fondazioni non trovi dif-
ficoltà su questo spediente da prendersi, si darebbero gli ordini con-
sentanei, affinché o allo spirare dell’appalto, che scade li 4 maggio di
quest’anno, siane affidato il pensiero alla Congregazione stessa, o
anche fin d’ora, col pagamento attuale dei soldi 25 al giorno, incari-
candola di rimettere, col mezzo dell’Intendenza Politica, li capitoli
coi quali intenderebbe di appaltare tanto la tumulazione dell’Ospitale
quanto la tumulazione generale de’ publici cimiteri.

Beccaria Bonesana

3 o] marg. scade] prima darà cass. 4 siane] da sia 4-5 o . . . giorno,] marg.
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3597. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 8 marzo 1790)

II Dipartimento, sessione dell’8 marzo 1790, N. 4289/651: l’Intendenza politi-
ca di Cremona riferisce le ragioni del mancato pagamento di L. 90 che Fran-
cesco Porri deve all’Ergastolo di Pizzighettone per merci fornitegli fin dal 1786.

Corrente

Sentito anche il Dipartimento V, alla Regia Camera de’ Conti per
le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

2 Sentito] prima Si storna al Dipartimento V a cui appartiene per essere oggetto che interessa l’ammini-
strazione economica dell’Ergastolo. cass.

3597. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 298: autogr. La minuta di lettera alla
Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 3700
e 3778. 

189

8 marzo 1790



3598. Attuario Goggi
(voto, 8 marzo 1790)

II Dipartimento, sessione dell’8 marzo 1790, N. 4296/658: l’Intendenza politi-
ca di Casalmaggiore invia la specifica delle spese sostenute dall’attuario Gio-
vanni Battista Goggi della Pretura di Piadena e della mercede a lui dovuta per
affari di Polizia.

Corrente

Si potrebbero trasmettere le unite carte e la consulta della Regia
Intendenza Politica di Casalmaggiore 8 ultimo passato dicembre, N.
64, alla Regia Camera de’ Conti perché, sentito il Tesoriere Zucchi,
dica le proprie occorrenze.

Beccaria Bonesana

658. Voto da riferirsi

La Regia Intendenza Politica di Casalmaggiore con consulta 8 ulti-
mo passato dicembre trasmise al Consiglio una specifica di spese fatte
dall’Attuario dell’ora sopressa Pretura di Piadena Giovanni Battista
Goggi, nella provista di carta, ceralacca ed altro ad uso dell’Ufficio di
Polizia dal mese di aprile 1787 a tutto l’ottobre 1789, ascendente alla
somma di L. 148, non che la nota di alcuni processi dal medesimo

4 alla . . . Conti] interl. 9 specifica] prima nota cass. 11 Goggi] segue per proveder cass. carta,]
segue penne cass. ad] prima per cass.

3598. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 289: di mano di Corte, firme autogr. Il
conclusum, di mano di copista, firma di Corte, recita: « Col voto per il caso concreto, e per
l’avenire tanto le spese d’ufficio che la mercede dei processi politici spettanti ai notai si
pagherà dalla cassa di Polizia, finché diversamente non sia provveduto ». Le minute di due
lettere all’Intendenza politica di Casalmaggiore, allegate alla pratica e relative l’una alla
mercede per i processi e l’altra al rimborso delle spese di cancelleria, recepiscono il voto
di Beccaria e il conclusum. Cfr. vol. XI, doc. 3450.
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compilatisi per oggetti politici dell’importo di L. 87 a titolo di mer-
cede.

Siccome si rilevò che non erano dette note firmate da quel Preto-
re, fu incaricata l’Intendenza di sentire il Pretore e d’informare poi il
Consiglio con un maggiore detaglio, massime coll’indicazione del
preciso quantitativo de’ fogli di processo.

L’Intendenza predetta con consulta 9 prossimo passato febbraio
inoltrò altre consimili note munite della firma del ridetto Pretore.

Attesta quella Pretura che le accennate proviste furono realmente
fatte dal predetto Attuario e che effettivamente è in disborso dell’ac-
cennata somma di L. 148, quantunque non abbia avuta la precauzio-
ne di ritirare dai mercanti i confessi dei fattisi pagamenti.

Quanto ai processi, dice l’Intendenza che furono da essa esaminati
e che gli ha riconosciuti sussistenti e che per mercede accordò a detto
Attuario L. 87.

Quanto alla nota delle accennate proviste, crederei che fosse da
ingiungersi all’Intendenza che la rimettesse alla Regia Camera de’
Conti per l’opportuna liquidazione, indi facesse dalla cassa di Polizia
pagare la somma che verrà liquidata al predetto Attuario.

In ordine poi ai processi compilatisi prima del prossimo passato
gennaio, avendoli quell’Intendenza già riconosciuti e promessa a
quell’Attuario la mercede in L. 87, crederei che convenisse ordinarle
di pagar la detta somma colla cassa di Polizia, sempre che però i pro-
cessati sieno veramente impotenti al pagamento.

Crederebbe poi il Relatore necessario di fissare per l’avvenire, su
questi oggetti, una costante massima da comunicarsi con circolare a
tutte le Intendenze Politiche per la corrispondente esecuzione.

Quanto alle spese per gli uffici di Polizia, crederei che chi è in-
caricato di farle, debba sempre munirsi dei confessi coi quali giusti-
ficare i fattisi pagamenti, da inoltrarsi alle Regie Intendenze colla
distinta nota delle medesime munita della firma del pretore, che le
Intendenze, in vista delle accennate giustificazioni e qualora non

1 a . . . di] corr. interl. su per cass. 1-2 mercede] segue al Notaio cass. 4 fu] da furono incaricata]
corr. interl. su ritornate all’ cass. l’] aggiunta in rigo di] corr. interl. su perché cass. sentire] su
sentito e d’informare] corr. interl. su le ritornasse cass. il] su al 5-6 del . . . de’] corr. interl. su
de’ precisi cass. 8 Pretore.] segue a capo Attesta cass. Non tanto cass. Quella Pretura che la stessa Inten-
denza concordemente asseriscono che dette liste sono veramente appoggiate alla verità cass. 13 esa-
minati] segue tutti gli atti cass. 16 alla] da all’ nota] corr. interl. su importo cass. 20 com-
pilatisi] segue dal cass. 21 gennaio,] segue che la stessa Intendenza rimettese pure questi alla predetta
Regia Camera perché cass. avendoli] segue gli cass. 28-29 è incaricato] prima fa la provista cass.
29 farle] corr. interl. su far provista cass. 31 distinta] interl. delle] da di medesime] corr. interl.
su spese fatte cass. pretore] segue che in vista delle cass.
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abbiano cosa alcuna da rilevar in contrario, debbano ordinarne il
pagamento con quella somma che fu accordata a tutti gli uffici di
Polizia per gli accennati oggetti.

Quanto poi ai processi politici, non saprebbe il Relatore decidere
se per essere stato generalmente fissato un soldo annuo ai notai cri-
minali per la compilazione dei processi criminali, debbano essere
tenuti a compilar gratuitamente anche i processi politici. Dipenderà
dal Consiglio decidere questa massima, o se fors’anche convenga pro-
porre questo dubbio nella Commissione giudiziario-politica, oppure
consultare la Corte.

Beccaria Bonesana

1 abbiano C] abbia debbano C] debba 5 stato] su stati fissato] segue di cass. soldo an-
nuo] corr. interl. su pagamento cass. 5-6 criminali] corr. interl. su politici cass. 8-10 convenga . . .
Corte.] sul margine della pagina
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3599. Processi politici a Mantova
(minuta di lettera, 8 marzo 1790)

II Dipartimento, sessione dell’8 marzo 1790, N. 4832/666: l’Intendenza poli-
tica di Mantova invia una nota del Tribunale d’appello che la autorizza a im-
piegare qualunque assessore della nuova Aula criminale per la redazione dei
processi politici e le indica le procedure da seguire; chiede al Consiglio di
Governo istruzioni per rispondere a tale nota.

Alla
Regia Intendenza Politica
di Mantova

Prese in considerazione le deliberazioni comunicate alla Regia
Intendenza Politica di Mantova circa il contegno da tenersi nei rap-
porti che la medesima può avere colla nuova Aula Criminale per gli
affari di Polizia, il Consiglio di Governo approva che la Regia Inten-
denza Politica possa prevalersi nei sumentovati oggetti di un Assesso-
re di detta Aula beneviso alla stessa Regia Intendenza, e non ha diffi-
coltà che l’Assessore suddetto si prevalga del personale adetto all’Aula
Criminale.

A schiarimento dei dubbi che la Regia Intendenza ha fatto presen-
ti nella consulta N. 444, e per una più sicura norma della medesima,
dichiara il Consiglio di Governo che, affidata essendo dai veglianti
regolamenti la privativa cognizione degli oggetti di Polizia alle supe-

6 colla] prima coll’Officio cass. 8 oggetti] prima di cass. 13 sicura] segue di cass.

3599. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 138: di mano del vicepresidente Bovara,
non firmata, e spedita in luogo di una minuta di lettera di mano di Corte, firma autogr.,
sulla quale Wilczeck ha posto questa nota: « Si è sostituita d’ordine mio la qui unita spe-
dizione ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « L’Assessore Criminale che verà
fissato dall’Intendenza Politica di Mantova per la compilazione de’ processi politici potrà
servirsi del personale adetto all’Aula Criminale di detta città, dovrà però tenere un proto-
collo particolare e totalmente separato dal protocollo criminale su cui registrare gli affari
politici; al protocollo criminale poi l’Intendenza dovrà diriggere quelle note che riguar-
deranno affari criminali », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi », autogr., e « Propo-
stosi ecc. », di mano di Corte.
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riorità politiche, la Regia Intendenza può e anzi ne’ casi che la di loro
importanza o gelosia lo richiedesse deve assumerne essa la cognizione
facendo costruire li processi coll’opera di qualche suo idoneo ufficia-
le, secondo le regole in tale materia stabilite. Dietro poi li già presi
concerti, siccome li Pretori locali, li quali agiscono come delegati
negli affari politici, devono per li medesimi tenere un protocollo
separato e sono dippiù obbligati ad inoltrarlo col mezzo della Regia
Intendenza Politica al Consiglio, la Regia Intendenza Politica, atte-
nendosi a questo metodo, non dovrà inoltrare al protocollo crimina-
le se non se quegli affari che da principio riconosciuti politici diven-
tassero in seguito di competenza del Tribunale di giustizia per qualche
emergenza criminale, oppure le note che per simili criminali emer-
genze dovesse inoltrare all’Uffizio Criminale.

Finalmente, sarà opportuno che la ridetta Regia Intendenza abiliti
l’Assessore che sceglierà a procedere negli affari di Polizia in tutti que’
casi che esigono instantanea providenza e negli altri giornalieri e di
minore entità, e ciò con quelle riserve che secondo la di lei pruden-
za stimerà opportune.

A tenore di questi principii, la Regia Intendenza potrà diriggersi
colla di lei consueta saviezza e dare solamente, per ora, le convenien-
ti direzioni all’Assessore che sarà incaricato di sifatta incombenza, rife-
rendo al Consiglio quei emergenti che potessero meritare la superio-
re sua cognizione.

Milano, 8 marzo 1790

5 siccome] prima sicome cass. 6 negli] corr. interl. su in simili cass. 13 dovesse] segue una parola ill.
cass. 14 abiliti] prima l’Assessore cass. 19 la Regia Intendenza] interl.
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3600. Fuochi artificiali a Milano
(voto, 8 marzo 1790)

II Dipartimento, sessione dell’8 marzo 1790, N. 4416/668: il macchinista Giu-
seppe Zucchi chiede il permesso di bruciare i fuochi artificiali nel Giardino
pubblico di Milano, come ha già fatto nel 1788 e nel 1789 con l’approvazione
della Congregazione municipale.

Corrente

Trattandosi di spettacolo pubblico, non pare conveniente di per-
metterne, nelle attuali circostanze,1 l’esercizio e perciò si potrebbe
decretare: « Per ora non ha luogo l’istanza ».

Beccaria Bonesana

3600. MAS, fondo Spettacoli Pubblici, p.a., cart. 6, fasc. 7: autogr. La minuta del decre-
to governativo a Giuseppe Zucchi, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr.
qui il doc. 3656.

1. Il 20 febbraio 1790 era morto l’imperatore d’Austria Giuseppe II.
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3601. Riserva di caccia del Ticino. Lotteria a Milano
(riscontri, 8 marzo 1790)

II Dipartimento, sessione dell’8 marzo 1790, N. 4461/673: osservazioni della
Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 763: crede necessario
che i campari veglino sull’osservanza delle gride relative all’estirpazione delle
piante nei boschi vicini al Ticino; al N. 134: non riscontra alcun obbligo per
l’appaltatore della lotteria da tenersi nel Teatro della Scala verso il Lotto came-
rale.

Riscontri

763. Si ritiene la superiore osservazione.

134 Suplemento. Il piano della lotteria del Teatro non poteva ver-
sare che sulle cautele convenienti a garantire il publico dalle frodi,
postocché la concessione della lotteria non poteva adossare un cano-
ne all’appaltatore del Teatro in favore del Lotto camerale, e che non
è stato contemplato nel contratto fatto dalla stessa Camera nell’appal-
tare il Teatro di sua ragione col permesso di erigere una lotteria.

Beccaria Bonesana

2 763.] interl. 3 134 Suplemento.] interl. 5 della lotteria] interl. 6 e] aggiunta in rigo che]
su non 8 col . . . lotteria.] marg. di mano di Bovara

3601. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 337: autogr., aggiunta di mano del
vicepresidente Bovara.
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3602. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 8 marzo 1790)

II Dipartimento, sessione dell’8 marzo 1790, N. 4561/692: l’Intendenza politi-
ca di Cremona espone le ragioni per cui ritiene che Giovanni Battista Cittelli
possa meritare l’impiego di camparo presso l’Ergastolo di Pizzighettone.

Corrente

Per le ragioni già addotte al N. 6161 e desunte dalle attuali circo-
stanze, non sembra per ora farsi luogo a provvidenza speciale, postoc-
ché il Reale Consiglio, conformemente al disposto al N. 345 del
Dipartimento V, ha pure prescritto che nulla per ora si innovi rispet-
to pure al Cittelli Assistente e padre di quello che vorrebbe ora istal-
larsi nel vacante posto di camparo della Casa di forza in Pizzighetto-
ne.

Si passa perciò, e sino alla verificazione di altre circostanze, anche
il presente esibito agli atti, onde venga unito al numero precitato.

Beccaria Bonesana

4 al N.] cass. e riscr. 9 alla] da a segue una cass.

3602. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: di mano di copista, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 3572.

1. Qui alla p. 184.
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3603. Soccorso agli annegati
(voto, 8 marzo 1790)

II Dipartimento, sessione dell’8 marzo 1790, N. 4573/704: l’Intendenza politi-
ca di Mantova invia 24 copie dell’opera del cavaliere Alessandro Brambilla sul
soccorso agli annegati,1 fatta stampare dalla Reale Accademia di Mantova, e
chiede di sospendere l’invio del decreto al marchese Andreasi.

da riferirsi

Credo che possa rescriversi con aggradimento, approvando che
non sia communicato il superiore decreto postocché, col disimpegno
lodevolmente pratticato, cessa il motivo di farne uso e che si possa ras-
segnarne qualche esemplare alla Real Corte colla conveniente lettera
ministeriale.

Beccaria Bonesana

3 disimpegno] prima partito cass.

3603. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 90: autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte,
recita: « Col voto, e si diramino le copie a’ Regi signori Consiglieri, al Direttorio Medi-
co ed alle Regie Intendenze ». Le minute delle lettere all’Intendenza politica di Mantova
e al principe di Kaunitz, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il
doc. 3570.

1. Modo di richiamare alla vita i soffocati dai vapori mefitici, di soccorrere gli annegati e di cura-
re le morsicature del cane arrabbiato del sig. cavaliere don Alessandro Brambilla primo chirurgo di
S.M.I.R.A. e delle sue Armate, Mantova, Stamperia di Giuseppe Braglia, 1790.
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3604. Marcite e risaie in Lombardia
(voto, 8 marzo 1790)

II Dipartimento, sessione dell’8 marzo 1790, N. 4717/720: il Direttorio medi-
co rileva che le marcite e le risaie sono state estese anche nelle vicinanze delle
città e chiede un provvedimento, poiché questo abuso è dannoso alla salute
umana.

Corrente

Siccome il Direttorio Medico non identifica in qual parte siasi
introdotto l’abuso di cui tratta la sua rimostranza, crederei che fosse il
medesimo da incaricarsi perché indichi i luoghi precisi ove, contro gli
ordini, si sono estese le risaie ed i prati di marcita.

Beccaria Bonesana

3604. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 56: di mano di Corte, firma autogr. La minu-
ta di lettera al Direttorio medico, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr.
qui il doc. 3658.
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3605. Ministrali di Castiglione delle Stiviere
(voto, 8 marzo 1790)

II Dipartimento, sessione dell’8 marzo 1790, N. 4795/736: il Supremo Tribu-
nale di giustizia informa che la comunità di Castiglione delle Stiviere chiede di
mantenere l’ufficio dei ministrali per le necessità delle procedure giudiziarie.

Avvertenza

Questo esibito, appena pervenne al Dipartimento II, fu richiamato
dal protocollo, dal quale in vece si mandò questo foglio che si crede
subordinatamente di dirigere per la solita via della spedizione, onde
intatta si serbi la serie dei numeri intestati al Dipartimento, ed in ogni
evento non gliene si dia debito, né si chiegga ulteriore contezza.

Beccaria Bonesana

3605. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 79: di mano di copista, firma autogr. In
testa al voto, una nota, di mano di copista, non firmata, recita: « Il Dipartimento 2 si com-
piacerà di ritenere questo numero come stornato al Dipartimento VI, e così non occorre
sostituzione ». Cfr. qui il doc. 3580.
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3606. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 15 marzo 1790)

II Dipartimento, sessione del 15 marzo 1790, N. 4864/744: il Procuratore gene-
rale informa che dal processo istruito presso la Pretura di Pizzighettone man-
cano varie carte relative all’Ergastolo, forse sottratte dal proispettore Giuseppe
Antonio Cavagnari; che non è plausibile la scusa addotta di attribuire a un furto
tale mancanza e che pertanto essa è dovuta a negligenza o a occultamento; pro-
pone che l’Intendenza politica chieda alla Pretura di effettuare una perquisi-
zione nell’abitazione del Cavagnari e, se le carte non fossero trovate, di farne
fare una copia.

Corrente

Sensate sono le riflessioni del Fisco ed anche il Relatore conosce in
regola la perquisizione che propone farsi nella casa del Cavagnari,
all’oggetto di ritrovare le carte delle quali trattasi. Siccome però lo
stesso Cavagnari ha esposto nel suo esame d’avere passate all’attuale
Ispettore dell’Ergastolo una quantità di carte non descritte nell’inven-
tario generale delle carte, fattosi dalla Regia Pretura di Pizzighettone,
e che sin ora non ha mai potuto ottenerne la ricevuta, sebbene l’I-
spettore stesso gliel’abbia promessa, per togliere qualunque appiglio al
Cavagnari, per accertarsi della verità di questa sua asserzione e per
prevenire quanto in seguito potrebbe introdurre, che forse fra dette
carte ci fossero anche di quelle inventariate e che esso per un errore
le ha ritenute non inventariate, crederebbe il Relatore che fosse da
commettersi alla suddetta Pretura che anche su questo particolare
senta l’Ispettore Donadeo e che, qualora sussista l’asserzione Cava-
gnari, gli ingiunga di rassegnare alla Pretura stessa la specifica delle

6-7 inventario] prima elengo cass. 9 gliel’abbia] prima abbia cass. 10 Cavagnari] segue e con pre-
venire quanto cass. 13 crederebbe] su credere che

3606. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Intendenza politica di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. 
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predette carte onde rilevare, al confronto dell’originale inventario esi-
stente presso la Pretura, se mai per isbaglio fra esse ve ne fossero delle
inventariate. Sopravenuti poi i riscontri della Pretura, il Consiglio
provederà come crederà convenire.

Beccaria Bonesana

1-2 al . . . Pretura] interl. 4 provederà] prima potrà nel dare le cass.
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3607. Ebrei a Mantova
(voto, 15 marzo 1790)

II Dipartimento, sessione del 15 marzo 1790, N. 4989/758: l’Intendenza poli-
tica di Mantova invia le informazioni chieste in occasione del processo istrui-
to dalla Pretura di Revere contro l’ebreo algerino Abramo Carcos sull’esisten-
za nel Mantovano di ricoveri per gli ebrei forestieri, per i pellegrini e per i
rabbini asiatici; conferma di attendere disposizioni su altri oggetti che attengo-
no al nuovo piano di tolleranza da accordare agli Ebrei.

Corrente

Mi pare che queste carte possano essere rimesse al Dipartimento I,
a tenore di quanto espone l’Intendenza Politica di Mantova in fine
della sua rappresentanza, giacché essendo finito l’affare per ciò che
spetta al particolare del bandito ebreo algerino Barcos,1 le risultanze
dalla diligenza dell’Intendenza Politica procurate possono risguardare
il pendente editto di tolleranza su cui versa il Dipartimento I.

Beccaria Bonesana

6 risguardare] da riguardare

3607. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2162: autogr. La minuta di nota al I Dipartimento,
allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.

1. Recte: Carcos.
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3608. Profanazione delle feste nel Cremonese
(voto, 15 marzo 1790)

II Dipartimento, sessione del 15 marzo 1790, N. 5093/775: l’Intendenza poli-
tica di Cremona sottopone una minuta d’avviso da pubblicarsi sia nella città
che nella provincia per impedire la profanazione delle feste.

Corrente

La minuta d’avviso che la Regia Intendenza Politica di Cremona
propone da pubblicarsi in quella provincia non tende che a togliere
quei disordini che coi veglianti editti restano già abondantemente
prevenuti. Sarebbe quindi che, ritenute anche le presenti circostanze,
non convenisse la pubblicazione di detto avviso e che si potesse re-
scrivere all’Intendenza Politica che faccia per ora osservare gli ordini
già emanati.

Beccaria Bonesana

2 d’avviso] prima d’editto cass. 3 togliere] corr. interl. su prevenire cass. 4 abondantemente C]
abondatemente

3608. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2014: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera all’Intendenza politica di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Becca-
ria.
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3609. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 15 marzo 1790)

II Dipartimento, sessione del 15 marzo 1790, N. 5206/801: Silvio Manini,
primo assistente all’Ergastolo di Pizzighettone, informa delle irregolarità com-
messe dall’ispettore dell’Ergastolo Michele Donadeo, di cui ha già informato
l’Intendenza politica di Cremona; chiede al Consiglio di Governo di essere tra-
sferito a un altro impiego, poiché crede di non poter oltre sopportare il com-
portamento del Donadeo nei suoi confronti.

da riferirsi

Potrebbe il Consiglio, prima di ogni altra risoluzione, eccitare la
Regia Intendenza acciocché nella maniera più prudente e più cauta,
che non è le più volte quella delle formali eccitatorie in iscritto, pro-
curi, sia chiamando a sé chi può dar lume e il Manini istesso, sia por-
tandosi in luogo sotto altro pretesto, di verificare la sussistenza dei
reclami del ricorrente, e ciò tanto più quanto che è assai rimarcabile
il fatto da lui stesso confessato di avere permesso che varii ergastolani
andassero sotto la scorta di buona guardia ne’ contorni a far visita a’
loro prossimi parenti, appoggiandosi, dic’egli, a quanto hanno prati-
cato i passati Ispettori, ed anche l’attuale permissione però che ha fatto
senso alla Intendenza Politica che, giunta alla di lei notizia, ne ha

2 Potrebbe] corr. interl. su Quando cass. Consiglio] segue non credesse cass. risoluzione] segue do-
versi cass. 5 chi . . . istesso] corr. interl. su il Manini cass. 12 senso] prima specie cass.

3609. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Non doversi ascoltar i riclami del Manini contro quel Ispettore Dona-
deo, doversi quello ammonire perché abbia permesso che quei condannati sieno andati a
visitare i propri parenti e perché, in avvenire, si astenghi da cose simili sotto pena della
rimozione dall’impiego ed anche maggiore a misura delle circostanze. Incarichi l’Inten-
dente Politico di praticar le opportune diligenze e riferire se in Cremona vi fosse soggetto
capace di disimpegnar l’incombenza del Manini, e che sia compreso nella pianta stabile
con minor soldo di quello del Manini medesimo e se potesse adattarsi ad occupar la piazza
del Manini coll’acquistar per tal modo maggior soldo, sempre però ritenuto che la piazza
che potesse detto soggetto lasciar in libertà fosse adattata alla capacità del Manini, al quale
si potrebbe accordar la reintegrazione del minor soldo ». La minuta di lettera all’Inten-
denza politica di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria e il conclusum.
Cfr. qui il doc. 3532.
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chiamata informazione all’ispezione dell’Ergastolo, come appare dagli
ultimi protocolli di quell’Intendenza Politica. Mi pare così incongruo
e pericoloso quest’arbitrio che duro pena a credere che ciò possa mai
essere stato autorizzato. Se poi il Consiglio credesse di dovere, indi-
pendentemente da questo fatto, venire a qualche determinazione e
valutando i servigi passati del Manini aderire alle sue istanze per tra-
slocarlo, posta la oramai evidente incompatibilità coll’Ispettore, essen-
do egli stato distaccato da Mantova dove era impiegato, si potrebbe
vedere se vi fosse persona adattata fra quelli impiegati a minor soldo
di lire 1.500, che è l’attuale del Manini come primo assistente, a soste-
nere un impiego che esigge probità, attenzione e capacità di registro,
e rimettere in cambio il Manini a quel posto, reintegrandolo secondo
le regole del minor soldo che verrebbe a percepire. Può il Consiglio
contare, in tal caso, sulla prudenza e attività del Regio Intendente
quando si creda di dover adottare questo spediente, anche in preven-
zione delle informazioni da prendersi dall’Intendente Politico col
rimettergli il ricorso Manini.

Beccaria Bonesana

1-2 come . . . Politica.] marg. 2 incongruo] su incongrua 3 pericoloso] su pericolosa segue cosa
cass. 5 fatto] segue una parola ill. cass. 6 per] segue qualche cass. 13 soldo] segue reintegrazione
cass.
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3610. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 15 marzo 1790)

II Dipartimento, sessione del 15 marzo 1790, N. 5207/802: l’Intendenza poli-
tica di Cremona invia la richiesta di Siro Archinti, ragionato dell’Ergastolo di
Pizzighettone, di poter giustificare le mancanze che gli vengono attribuite dal-
l’ispettore Donadeo; esprime parere negativo su tale richiesta, tenuto anche
conto dei rilievi formulati dall’Ispettore.

da riferirsi

Non è il caso di aderire all’istanza del Ragionato dell’Ergastolo
giacché se ogni volta che il superiore riconviene i subalterni si doves-
se instituire una specie di processo, come se si trattasse di punire un
reo, di levargli l’impiego ecc., sarebbe troppo esposto il buon ordine
e la disciplina alla quale ogni impiegato è obbligato. Il tutto dipende
dal modo con cui si fa la riconvenzione, giacché è ben diverso farla
in voce dal farla in iscritto; farla in termini più o meno severi. Se l’In-
tendente Politico ha eseguito gli ordini del Consiglio ne’ termini
esposti dal Siro Archinti, se sembra che questi abbiano alquanto
oltreppassato quelle prudenti misure con cui conviene fare simili
ripassate ad un sogetto che non si vuol perdere ma coreggere, sareb-
be stato meglio che l’Intendente l’avesse fatto in voce, cogliendo l’oc-
casione di passar da Pizzighettone, o pure di chiamarlo piutosto che
farlo in iscritto. Comunque sia, crederei che si potesse rimediare nel-
l’atto di riscontrare l’Intendente Politico per far intendere all’Archin-
ti che non vi è luogo a communicargli i supposti gravami, giacché il
Consiglio, essendogli emerso ch’esso si limitasse alla pura e stretta 

3 i subalterni] su il subalterno 4 come] cass. e riscr. 5 troppo] interl. 10 abbiano] prima siano cass.
12-13 sarebbe] su lo[ ] 16 per] prima col su che far cass. 18 alla] da al pura C] puro

3610. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Col voto, aggiungendo che la miglior giustificazione sarà quella di
disimpegnar con zelo la propria incombenza ». La minuta di lettera all’Intendenza politi-
ca di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria e il conclusum. Cfr. qui il
doc. 3532.
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scritturazione che gli incombe come ragionato, che non invigilava,
come è dovere, alla regolarità dei registri, forse distratto da altre occu-
pazioni estranee all’Ergastolo, forse per i dissapori nati fra gli impiega-
ti, e ai quali il Consiglio non mancherà di porre riparo, ha creduto per
suo meglio di ammonirlo acciocché, raddopiando quella attività e zelo
che è dovuta da qualunque ha l’onore di trovarsi nel reale servizio,
dispensasse il Consiglio dall’obbligo di rimediare anche in questa parte
ai disordini di un’azienda così gelosa col dimetterlo dall’impiego.

Beccaria Bonesana

3-4 forse . . . riparo] marg. 5 quella] da la 6 che è] cass. e riscr. trovarsi] corr. interl. su impie-
garsi cass. 7 di] riscr., segue dimettere un sogetto che male corrisponde cass. contro il quale altronde
non gli tutto cass.
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3611. Attuari Lanceni e Sampietro
(voto, 15 marzo 1790)

II Dipartimento, sessione del 15 marzo 1790, N. 5395/822: l’Intendenza poli-
tica di Como propone che agli attuari Paolo Lanceni e Giovanni Domenico
Sampietro siano corrisposti, a titolo di gratifica per i trenta mesi di collabora-
zione, rispettivamente 24 e 6 zecchini. 

da riferirsi

Il voto nell’unita carta.

Beccaria Bonesana

822

Voto

Con consulta 18 luglio 1789, N. 517, la Regia Intendenza Politica
di Como fece presenti al Consiglio molti incomodi sostenuti prima
dall’Attuaro di quella Regia Pretura Sampietro, poi anche dall’altro
Attuaro Lanceni, e propose che al primo gli si potevano accordare sei
zecchini, all’altro zecchini 24, compresa però la mercede d’alcuni
processi politici dal medesimo compilatisi.

Siccome non trovavasi unita a detta consulta la nota delle opera-
zioni che si asserivano fatte da detti Attuari, s’eccitò l’Intendenza a
trasmetterla.

Sopravenne la nota de’ fogli di processo compilatosi in materia po-
litica dall’Attuaro Lanceni, si trasmise all’Ufficio Generale per l’oppor-
tuna tassa, quale, sentito il Regio Tassatore Zucchi, fu fatta in L. 55.16.

13 detti] prima detta Intendenza cass. 17 tassa,] segue sentito il Tassatore Zucchi cass.

3611. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 90: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Intendenza
politica di Como, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XI, doc. 3391
e 3443.
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Mancando tuttavia la specifica delle altre operazioni de’ predetti
Notari, alle quali appoggiava l’Intendenza la proposizione di dare al
primo zecchini 6, all’altro zecchini 24, fu perciò nuovamente eccita-
ta quell’Intendenza e soggiunse ciò che si contiene nella sua rimo-
stranza de’ 4 corrente, N. 149, che credo opportuno di leggere.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Novamente, la testimoniale dell’Intendenza, alla quale deve esser
noto l’operato dai Attuari predetti in favore della medesima, pare che
debba attendersi. D’altronde poi sembra al Relatore assai congruo che
chi ha servito senza alcun soldo l’Intendenza debba essere gratificato;
crederebbe quindi che all’Attuaro Sampietro, in tacitazione anche
delle sue pretese per la compilazione del processo contro il Conte
Reina, gli si potesse corrispondere cinque zecchini, e 18 zecchini
all’Attuaro Lanceni, comprese le L. 55.16 per i processi politici da esso
formati.

Beccaria Bonesana

7 Intendenza] segue deve ritenersi cass. 8 della] prima di su de quella Intendenza cass. 14 per]
cass. e riscr.
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3612. Sepolture a Pavia
(voto, 22 marzo 1790)

II Dipartimento, sessione del 22 marzo 1790, N. 5509/839: l’Intendenza poli-
tica di Pavia riferisce la grave mancanza del becchino Giovanni Costa, che per
sordidi motivi ha lasciato insepolto il cadavere della vedova Melotti; crede che
tale mancanza possa essere punita anche col carcere.

Corrente

Siccome l’unita relazione ed annessi allegati potrebbero influire alla
procedura criminale che contro il sepelitore Giovanni Costa s’intra-
prenderà dalla Regia Pretura di Pavia, a tenore del decreto del Consi-
glio diretto all’Intendenza di Pavia N. 948,1 crederei che alla suddetta
Intendenza rimetter si potessero le accennate carte, ingiungendole di
rassegnarle con nota di conformità a detta Pretura.

Beccaria Bonesana

2 influire] prima cadere cass. 3 criminale] segue già commessa cass. 5 948] suppl. C

3612. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 124: di mano di Corte, firma autogr. In precedenza
il voto, autogr., recitava: « Corrente. La penale indicata dal capitolo 8 dell’editto 13 otto-
bre 1788 alla mancanza di cui trattasi qui è la sospensione poi la dimissione dall’ufficio, e
poi altre ad arbitrio del Regio Imperial Consiglio », ma il testo risulta cassato. La minuta
di lettera all’Intendenza politica di Pavia, allegata alla pratica, recepisce il voto di Becca-
ria. Cfr. qui i doc. 3619, 3622, 3624, 3691, 3697 e 3720.
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3613. Soprintendente alla Sanità di Firenze
(voto, 22 marzo 1790)

II Dipartimento, sessione del 22 marzo 1790, N. 5544/845: Vincenzo Martini,
soprintendente agli affari di Sanità a Firenze, informa di essere stato nominato
luogotenente e governatore di Siena e che la sua carica è stata affidata a Barto-
lomeo Martini.

Corrente

Si dà il conveniente ufficioso decreto di riscontro per l’avvisata
sostituzione.

Beccaria Bonesana

3613. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 26: autogr. La minuta di lettera al Soprintendente
alla Sanità di Firenze, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.

212

atti di governo - 3613



3614. Compartimento territoriale delle Preture
(voto, 22 marzo 1790)

II Dipartimento, sessione del 22 marzo 1790, N. 5724/875: l’Intendenza poli-
tica di Varese chiede che le sia inviato il nuovo Compartimento territoriale
delle Preture.

Corrente

Si rimette alla Pretura1 il desiderato Compartimento, fattane a que-
st’effetto all’Ufficio di spedizione l’opportuna ricerca.

Beccaria Bonesana

3614. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 325: autogr. La minuta di lettera all’In-
tendenza politica di Varese, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria ma è cass.
Una nota a margine, di mano di Corte e del vicepresidente Bovara, recita: « N.B. Nel
Dipartimento II non esiste copia del Compartimento di cui si tratta. Perciò il Regio Uffi-
cio di spedizione potrà unirvelo, semprecché non ne fosse già seguita la diramazione dal
Dipartimento ».

1. Recte: Intendenza politica.
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3615. Epizoozia a Ganna
(voto, 22 marzo 1790)

II Dipartimento, sessione del 22 marzo 1790, N. 5725/876: l’Intendenza poli-
tica di Varese informa che l’epidemia bovina è quasi del tutto scomparsa; che
non ha omesso alcuna pratica per prevenire un’ulteriore diffusione del morbo;
che ha incaricato la Pretura di Ganna di assumere informazioni su Carlo Cos-
sano che ha venduto un bue ammalato.

detto1 

Avendo l’Intendenza Politica data evasione al decreto del Consi-
glio, non occorre riscontro, quindi agli atti.

Beccaria Bonesana

3615. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: autogr.

1. 22 marzo, come risulta dalla data della sessione.
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3616. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 29 marzo 1790)

II Dipartimento, sessione del 29 marzo 1790, N. 6143/933: l’Intendenza poli-
tica di Cremona invia una richiesta del canonico Giovanni Maria Gazzola, ora
cappellano dell’Ergastolo di Pizzighettone, per avere la qualifica di parroco e
un aumento del compenso di L. 300 assegnatogli per l’assistenza ai carcerati,
assistenza molto gravosa e che gli ha impedito di procurarsi una cura d’anime
con la rispettiva congrua; l’Intendenza appoggia la richiesta del Gazzola e sug-
gerisce la qualifica di coadiutore.

Corrente

Attese le favorevoli istanze della Regia Intendenza Politica di Cre-
mona, crederei che si potesse rimettere la di lei rappresentanza con
insinuato del Dipartimento alla Comissione Ecclesiastica, affinché si
compiaccia di esaminare se vi sia luogo a consolare il supplicante
benemerito Canonico Gazola.

Beccaria Bonesana

3616. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 299: autogr. La minuta di lettera alla
Commissione ecclesiastica, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il
doc. 3653.
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3617. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 29 marzo 1790)

II Dipartimento, sessione del 29 marzo 1790, N. 6144/934: l’Intendenza poli-
tica di Cremona riferisce i chiarimenti avuti dall’Ispettore dell’Ergastolo di Piz-
zighettone sulla vendita del vino effettuata da quel Capocustode; l’Ispettore
ritiene che tale vendita non rechi alcun pregiudizio ai condannati, poiché per
400 condannati vengono consumati solo 12 boccali e presso il Capocustode
rimane sempre il compenso che gli stessi ricevono per il lavoro che svolgono,
e che viene usato per acquistare minestra o altro; aggiunge che il Capocusto-
de ha ribassato di un soldo il prezzo del vino.

Corrente

Non è del tutto adequata l’evasione che dà l’Intendenza Politica
alla superiore eccitatoria portata dal decreto N. 162,1 25 gennaio. In
esso decreto principalmente si interpellava l’Intendenza Politica per-
ché fosse fissato il guadagno onesto che poteva percepire il Capo
Custode nel vendere a’ condannati il vino a proprio conto, giacché
non sembrava di equità che egli lo vendesse arbitrariamente, tanto più
dopo che fosse sgravato dal peso dei soldi 45 per brenta che pagava
all’Ergastolo. A ciò si risponde che egli in tal caso lo avrebbe vendu-
to un soldo meno di quello che lo vendeva prima. Ma poiché non si
sa a qual prezzo fosse prima da lui venduto, se fisso e con qual rego-
la, se variabile o arbitrario, così, mancando il dato di paragone, manca
il fondamento per risolvere. Si interpella perciò di nuovo l’Intenden-
za Politica su quest’oggetto a dare qualche più preciso dettaglio, sog-
giungendo quel di più che essa crederà poter dire a maggiore rischia-

1 Corrente] prima detto. Agli atti. Beccaria Bonesana cass. 5 fosse] prima rilevasse cass. fissato]
su il 11 fisso] da fissato 14 Politica] segue ad entrare cass. a] interl. dare] su m[ ]

3617. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: autogr. La minuta di lettera all’In-
tendenza politica di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui
il doc. 3528.

1. Qui alla p. 101.
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ramento della succitata eccitatoria, massimamente sul punto se con-
venga dar vino a qualunque condannato che ne dimandi e che abbia
con che pagarlo, oppure se convenga distinguere gli operosi dagli ino-
perosi, i disciplinati dagli indisciplinati. Queste ed altre simili distin-
zioni possono esercitare la prudente sagacità del Regio Intendente e
dar motivo al Reale Consiglio di sempre più perfezionare la discipli-
na di un luogo che, per la riunione di tanti condannati, merita di esse-
re molto da vicino considerato.

Beccaria Bonesana

4 indisciplinati] segue e simili cass. pure cass. 7 un] interl. tanti] su tanta segue gente cass.
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3618. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 29 marzo 1790)

II Dipartimento, sessione del 29 marzo 1790, N. 6236/943: Kaunitz approva la
decisione del Consiglio di Governo di chiedere allo Stato pontificio di rende-
re perpetua la Convenzione per la reciproca estradizione dei malviventi e
attende di essere informato in merito.

detto1 

In aspettazione dei riscontri che darà il signor Cardinale d’Herzan,
officiato con lettera ministeriale del giorno 20 febbraio prossimo pas-
sato, si ritiene per direzione, e frattanto agli atti.

Si faccia a tenore de’ superiori ordini la conveniente spedizione.

Beccaria Bonesana

2 darà] su si 3-4 20 . . . passato] aggiunta di mano di Corte 5 Si . . . spedizione.] aggiunta di mano di
Corte

3618. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 34: autogr., aggiunte di mano di Corte.
In calce al voto si trovano due note; una, di mano e firma del vicepresidente Bovara, reci-
ta: « Potrebbe sollecitarsi il riscontro con rendere inteso il signor Cardinale che la nostra
Corte annuisce alla perpetuità della convenzione »; l’altra, di mano e firma di Wilczeck,
recita: « Convengo col signore Vice Presidente, tanto di più che occorre mandar al signo-
re Cardinale Herzan, premuroso di finir l’affare, la modula con progetto della convenzio-
ne nella quale occorrerà inserire la consegna de’ delinquenti da giudice a giudice senza
intervento de’ rispettivi Governi ». La minuta di lettera al cardinale Herzan, allegata alla
pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3579.

1. 29 marzo, come risulta dalla data della sessione.
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3619. Sepolture a Pavia
(voto e minute di lettera, 29 marzo 1790)

II Dipartimento, sessione del 29 marzo 1790, N. 6275/948: l’Intendenza poli-
tica di Pavia informa sul suo operato, dopo che una gran quantità di persone
aveva chiesto provvedimenti avendo scoperto che nel cimitero erano stati bru-
ciati alcuni cadaveri e aveva ritrovato delle ossa insepolte.

Si dia subito providenza.

All’Intendenza Politica
di Pavia

Informato il Reale Consiglio di Governo colla relazione della Regia
Intendenza Politica de’ 17 corrente della riprovevole condotta del
sepelitore destinato alla tumulazione de’ cadaveri, Giovanni Costa,
come pure dell’eccitatosi popolare fermento a motivo dell’allegato
abbrucciamento de’ cadaveri, il Consiglio di Governo, lodata la pru-
denza e savia attività del Regio Aggiunto non che la provida corri-
spondenza e cooperazione della Congregazione Municipale, ha in
vista di tutto il complesso dell’affare, avente l’apparenza di qualche
titolo criminoso, detterminato che la Regia Intendenza Politica deb-
ba mediante nota, trasmissione degli atti e consegna del sepelitore
qualora fosse già arrestato, rimetterne la cognizione a codesta Regia
Pretura per quella processura in via criminale che colla di lei pru-
denza crederà poter convenire, dovendo poi la stessa Regia Pretura

1 Si . . . providenza.] di mano di copista 7 dell’] corr. interl. su della clamorosa istanza cass. 9-10 cor-
rispondenza] prima assistenza e cooperazione cass. 11 di tutto] prima del complesso cass. 11-12 aven-
te . . . criminoso] corr. marg. a portante gli indici di qualche titolo criminoso cass. 13 nota] segue
e cass. 13-14 e . . . arrestato] marg. 14 a codesta] cass. e riscr. 15-16 colla . . . prudenza] marg. di
mano di Bovara 16 convenire] corr. marg. di mano di Bovara a [ ]itare cass. dovendo . . . Pretura] interl.
autogr.

3619. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 131: di mano di copista la prima parte; di mano di
Corte, interventi del vicepresidente Bovara, interventi e firma autogr. le minute di lette-
ra (r.2—p.220, r. 26). Cfr. qui i doc. 3612 e 3680.
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dipendere per le ulteriori occorrenze dal Regio Tribunale d’appello,
di conformità prevenuto dal Reale Consiglio di Governo.

Ritenendo finalmente il Consiglio che si sarà proceduto o si pro-
cederà all’arresto del detto sepelitore, d’altronde immeritevole di con-
tinuare, nelle attuali circostanze, nell’esercizio del di lui impiego, non
dubita punto che per parte della Congregazione Municipale si saran-
no date le convenienti disposizioni per potervi interinalmente suppli-
re.

Al Regio
Tribunale d’Appello

È pervenuta al Consiglio di Governo la notizia di un dispiacevole
fatto accaduto nella città di Pavia, le di cui circostanze potrà il Regio
Tribunale d’Appello rilevare dalla relazione ed allegati qui annessi in
copia inoltrata al Consiglio da quel Regio Aggiunto Politico.

Il complesso di tutte le accennate circostanze portando l’apparenza
di qualche titolo criminoso, ha creduto lo stesso Consiglio di ordina-
re alla Regia Intendenza Politica di dover rimettere, coll’opportuna
trasmissione degli atti relativi, l’affare alla cognizione di quella Regia
Pretura. Stante la dilicata qualità di sì fatto emergente, il Consiglio di
Governo non ha voluto ommettere di prevenire il Regio Tribunale
d’Appello di queste disposizioni per quelle direzioni che la di lui con-
sueta sagacità e prudenza potesse credere opportuno di dare a quella
Regia Pretura per il miglior successo delle sue incumbenze, pronto
sempre il Consiglio a prestare dal canto suo quella cooperazione che
potesse trovarsi conducente alle circostanze del caso.

Beccaria Bonesana

1 dipendere] autogr. da dipendendo occorrenze] corr. interl. di mano di Bovara su determinazioni cass.
3-8 Ritenendo . . . supplire.] corr. marg e in rigo a In quanto poi al sepelitore, qualora non fosse già arresta-
to, lo sospenderà cass. tutto cass. Qualora poi detto sepelitore non fosse già stato arrestato, insinuerà alla
Regia Pretura di tutto cass. 13 dalla] segue qui annessa cass. 13-14 ed . . . copia] corr. marg. a ed
da e suoi cass. allegati tutto cass., prima marg. qui cass. 16 lo stesso] marg., prima il cass. 17 Poli-
tica] segue che cass. 18 relativi] interl. 19 Pretura.] segue Siccome però cass. 23 delle sue in-
cumbenze] marg. 25 potesse . . . caso.] corr. interl. di mano di Bovara su possa essere conducente allo stes-
so oggetto. cass.
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3620. Alimenti avariati
(voto, 29 marzo 1790)

II Dipartimento, sessione del 29 marzo 1790, N. 6322/954: i Conservatori della
Sanità di Modena riferiscono di aver saputo dal Magistrato alla Sanità di Parma
che a Genova sono morte varie persone dopo aver mangiato una qualità di
merluzzo arrivata in quel porto e che ad Alessandria e a Tortona tale pesce è
stato proibito; anche se non ritengono fondata l’informazione ricevuta, chiedo-
no al Consiglio di Governo di aggiornarli se avesse notizie in merito.

Corrente

D’ordine di Sua Eccellenza il signor Conte Ministro Plenipoten-
ziario1 si scriva riservatamente all’Intendenza Politica di Pavia perché
riferisca il risultato dell’analesi del merluzzo commessa dalla stessa
Eccellenza Sua al Consigliere Franck e, colla maggior secretezza, pro-
curi di risapere se si verifichi che in Tortona ed in Alessandria sia stata
proibita la vendita del merluzzo.

Beccaria Bonesana

3620. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 5, fasc. 9: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Intendenza politica di Pavia, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui i doc. 3626, 3629, 3631, 3633, 3634, 3636 e 3638.

1. Cfr. la nota 1 a p. 23.
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3621. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 29 marzo 1790)

II Dipartimento, sessione del 29 marzo 1790, N. 6334/957: Giovanni Maestri,
coadiutore agli assistenti dell’Ergastolo di Pizzighettone, aveva chiesto all’I-
spettore dell’Ergastolo di inserirlo nella terna di coloro che avrebbero potuto
essere scelti per sostituire Giacomo Cittelli, secondo assistente in attesa di esse-
re giubilato; avendo rilevato di essere stato escluso, presenta i documenti che
attestano gli incarichi svolti facendo le veci del Cittelli e chiede qualche prov-
vedimento a proprio favore.

Corrente

Risultando dal N. 966, che contiene un appuntamento protocolla-
to dall’Intendenza Politica di Cremona sull’istanza che fa il Maestri
alla prefata Intendenza, e ora rinnovata al Consiglio, che il ricorren-
te, quantunque riconosciuto fedele, non abbia abilità e non abbia che
di nome solo e malamente supplito al giubilando Citelli, credo che
possa convenire il decreto: « Per ora non ha luogo l’istanza ».

Beccaria Bonesana

3621. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: autogr. La minuta del decreto gover-
nativo a Giovanni Maestri, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il
doc. 3572.
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3622. Sepolture a Pavia
(minuta di lettera, 29 marzo 1790)

II Dipartimento, sessione del 29 marzo 1790, N. 6455/982: l’Intendenza poli-
tica di Pavia informa che ha ordinato al Tenente pretorio di arrestare il bec-
chino Giovanni Costa, che è stato condotto alle carceri e che lo stesso Tenen-
te ha ordinato alla Congregazione municipale di sostituire il Costa con un altro
becchino a carico della sicurtà del Costa stesso; che ha fatto trasmettere tutti gli
atti alla Pretura di Pavia per le eventuali conseguenze.

Alla
Regia Intendenza Politica
di Pavia

Colla consulta di codesta Regia Intendenza Politica 19 corrente,
N. 152, resta informato il Reale Consiglio di Governo della pronta
esecuzione datasi dalla suddetta al di lui decreto 9481 ed approva l’o-
perato.

Approva pure lo stesso Consiglio che, nelle presenti circostanze,
abbia l’Intendenza dissimulato il trasporto de’ cadaveri al Campo
Santo con croce inalberata contro il disposto da’ veglianti ordini.

L’obbligare immediatamente quel pubblico ad eseguire la legge
vegliante potrebbe facilmente dar motivi a nuovi disgustosi fermenti,

5 della] da dell’ segue esecuzione cass. 6 di] prima decreto cass. 6-7 operato] segue della stessa Inten-
denza cass. 9 dissimulato] su dessimulato 11 immediatamente] segue colla forza cass. 12 ve-
gliante] segue forse cass.

3622. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 131: di mano di Corte, aggiunta di mano di Wil-
czeck, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si rescriva con gradi-
mento e s’ingiunga di procurar l’osservanza degli ordini, ma colla maggior moderazione
e prudenza, dissimulando anche qualche poco qualche abuso portato dai pregiudizi del
basso popolo », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di
mano di Corte. Il protocollo del II Dipartimento, sessione del 29 marzo 1790, al N.
6455/982, registra questa annotazione: « Quest’affare è stato riportato nella sessione 22
marzo 1790, come risulta nel supplemento alla stessa » (MAS, fondo Uffici e Tribunali
Regi, p.a., cart. 315). Cfr. qui il doc. 3612.

1. Qui alle pp. 219-20.
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massime nella plebe. Lascia pertanto alla conosciuta prudenza e saga-
cità dell’Intendenza predetta il procurare in seguito, colla maggior
cautela e moderazione, il richiamare all’osservanza gli ordini in que-
sta materia veglianti, interessandovi la vigilanza della Congregazione
Municipale, non omettendo di rifferire al Consiglio ciò che in segui-
to potrà in questo particolare emergere e che troverà degno della
cognizione del medesimo.

Milano, 22 marzo ’90

Beccaria Bonesana

1 nella plebe] da nel popolo pertanto] segue il Consiglio cass. 3 all’] corr. interl. su l’ cass. gli] da
degli segue og[ ] cass. ordini] segue superiori cass. 4-5 interessandovi . . . Municipale] marg. di mano
di Wilczeck 5 ciò] prima le cass.
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3623. Esalazioni nocive a Milano
(voto, 29 marzo 1790)

II Dipartimento, sessione del 29 marzo 1790, N. 6457/983: Wilczeck informa
che un illustre cittadino ha rilevato il disordine creato dalle esalazioni nocive
che emanano dai cimiteri della città, proponendo sicuri rimedi per evitare le
frequenti malattie che provengono da esse, soprattutto nei mesi estivi.

Corrente

Mi pare prima di tutto conveniente che, col mezzo dell’Intenden-
za Politica, siano sentite le occorrenze della Congregazione Munici-
pale.

Beccaria Bonesana

3623. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 92: autogr. La minuta di lettera all’Intendenza poli-
tica di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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3624. Sepolture a Pavia
(voto, 29 marzo 1790)

II Dipartimento, sessione del 29 marzo 1790, N. 6545/992: il Tribunale d’ap-
pello informa di aver sollecitato la Pretura di Pavia a procedere con zelo nel-
l’affare che le trasmetterà l’Intendenza politica.

detto1

Essendo nota responsiva a quella del Consiglio sull’affare, agli atti.

Beccaria Bonesana

3624. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 131: autogr. Cfr. qui il doc. 3612.

1. 29 marzo, come risulta dalla data della sessione.
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3625. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 6 aprile 1790)

II Dipartimento, sessione del 6 aprile 1790, N. 6558/993: l’Ispettore delle cacce
dimostra che è impossibile compilare con precisione un prospetto di tutti i
boschi di caccia riservata senza effettuare la visita proposta; che dai suoi registri
può rilevare i tagli e le estirpazioni e l’epoca in cui sono avvenuti, ma non se
i proprietari hanno ecceduto i limiti della licenza; che se il Consiglio insiste nel
non approvare la visita, darà le informazioni chieste sulla base della propria
esperienza.

Corrente

Non potendosi formare il prospetto dell’attuale stato de’ boschi di
Ticino senza l’accesso in luogo, si potrebbe incaricar l’Ispettore delle
caccie che prenda i lumi necessari per tal operazione in occasione che,
giusta il solito, si porta alla fine del corrente mese ne’ boschi suddet-
ti per la ricognizione dei tagli delle piante. Siccome però sarà neces-
sario al predetto oggetto maggior tempo, si può incaricare detto Ispet-
tore di riferire al Consiglio il quantitativo delle giornate che in tale
occasione potranno essere necessarie per detto separato oggetto.

Beccaria Bonesana

3625. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 489: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera all’Ispettore delle cacce, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui
il doc. 3595.



3626. Alimenti avariati a Pavia
(voto, 6 aprile 1790)

II Dipartimento, sessione del 6 aprile 1790, N. 6625/1004: l’Intendenza politi-
ca di Pavia informa che le analisi condotte hanno rilevato che il merluzzo ven-
duto in città non è nocivo né malsano; che sta indagando per sapere se a Tor-
tona e ad Alessandria si vociferi di merluzzo malsano; che non appena avrà
raccolto le informazioni, le invierà al Consiglio di Governo.

Corrente

Si rescriva di conformità al Magistrato di Sanità di Modena.

Beccaria Bonesana

3626. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 5, fasc. 9: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera ai Conservatori della Sanità di Modena, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 3620, 3631 e 3634.
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3627. Salumiere Melzi
(voto, 6 aprile 1790)

II Dipartimento, sessione del 6 aprile, N. 6808/1027: la Pretura di Fontanella
chiede come deve comportarsi quando i Deputati dell’estimo e i Cancellieri
del censo abusano delle proprie facoltà in materia di Sanità e di Vettovaglie;
chiede anche, in caso di omissione, di ordinare all’Intendenza politica di Cre-
mona di inviare al Consiglio di Governo gli atti dei processi, appositamente
marcati.

Corrente

Il voto nell’unita carta.

N. 1027

Voto

Il Pretore di Fontanella, sebbene d’ordine del Tribunale d’Appello
abbia dovuto trasmettere all’Intendenza di Cremona il processo da lui
costruttosi contro quei Deputati dell’estimo e Cancelliere per suppo-
sto abuso della loro incombenza in materia di Vettovaglie, fa una
longa rimostranza a sostegno della propria procedura nel predetto
affare e dubita che l’Intendenza non abbia inoltrato al Consiglio l’in-
tiero processo, e chiede le opportune istruzioni come regolarsi debba
in casi consimili.

Veramente non dovrebbe la Pretura rivocar in dubbio che la causa
di cui trattasi sia della politica censura dopo che il Regio Tribunale

2 Il voto] prima Nasce il dubbio alla Regia Pretura di Fontanella che la Regia Intendenza Politica di Mila-
no  cass. Cremona su una parola ill. al processo dalla medesima trasmesso da trasmessosi cass. com-
pilatosi dalla medesima Pretura contro i Deputati dell’Estimo e Cancelliere di Fontanella in punto di abuso
delle qualità loro in materia di Sanità e cass. Vettovaglie tutto cass. 7 quei] interl. estimo] segue
di detta Pretura cass. Cancelliere] segue di Fontanella cass. 9 procedura] su procedure 10
abbia] segue col processo cass. Consiglio] segue tutto cass. 11 debba] su deve 12 in casi]
prima nel caso cass.

3627. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 13, fasc. 7: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto governativo al Pretore di Fontanella, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3506.
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d’appello, esaminato l’intiero processo, gli ordinò di rimetterlo alla
facoltà politica, quand’anche però non vi fosse di mezzo il decreto del
Tribunale d’appello non avrebbe mai a buona ragione quel Pretore,
nel caso di cui trattasi, potuto procedere nella via criminale contro i
Deputati e Cancelliere suddetti, prima che dalla Congregazione Mu-
nicipale, destinata per oggetti di Vittovaglie, non avesse presa cogni-
zione sulla sussistenza o mancanza della contravenzione del pizzica-
gnolo Melzi, per la quale hanno detti Deputati e Cancelliere agito.

Se dall’esame di quest’affare, poi, la Congregazione Municipale gli
fossero emersi titoli criminosi contro i ridetti Deputati e Cancelliere,
la cognizione di tali titoli sarebbe poi stata rimessa alla facoltà giudi-
ziaria, giusta il disposto anche delle Istruzioni per le Congregazioni
Municipali,1 allegato da quella Pretura, e per questa ragione il Consi-
glio nel decreto 8 febbraio ultimo passato, N. 322,2 ha ingiunto alla
Congregazione Municipale di Cremona di farsi carico d’indagare se
regolare sia stata la procedura de’ detti Deputati e Cancelliere in que-
sto fatto.

Quanto al dubbio che non sia per intiero stato rimesso dall’Inten-
denza Politica il processo, è insusistente, giacché al Consiglio furono
inoltrati tutti gli atti.

In ordine poi alle istruzioni che detto Pretore chiede in affari con-
simili, deve ritenersi più affettata che necessaria la domanda. Sono
troppo chiari in questa parte gli ordini veglianti, onde non v’ha biso-
gno di ulteriori istruzioni. In tali circostanze crederei che sulla rimo-
stranza del ridetto Pretore decretar si potesse: « Quanto al caso con-
creto, resta proveduto col decreto del Consiglio 8 febbraio prossimo
passato, N. 322, trasmesso all’Intendenza Politica di Cremona e dalla
medesima comunicato al ricorrente in quella parte che riguardava il
medesimo; in ordine alle richieste istruzioni, si osservino gli ordini ».

Beccaria Bonesana

1 rimetterlo] da rimettere la segue [ ]izione dell’affare cass. 3 avrebbe] corr. interl. su potrebbe cass.
4 potuto] marg. 5-6 Municipale] segue delegata cass. alla cass. 6-7 cognizione] segue della contra-
venzione cass. 8 Melzi] segue contro cass. 10 titoli] prima contravenzioni cass. 13 Pretura]
segue nella sua dimostrazione cass. 19 il] interl., prima l’intiero cass. giacché] segue una parola ill.
cass. 22 la domanda] suppl. C 24 istruzioni] prima disposti cass. 25 del] prima di quella cass.
27 trasmesso] prima inoltrato cass. 27-28 dalla medesima] corr. interl. su già cass.

1. Cfr. Istruzione circa il modo di procedere che dovranno osservare le Congregazioni Municipa-
li per fare le convenienti dichiarazioni nel caso di contravvenzione, allegato I al Piano delle Con-
gregazioni Municipali della Lombardia Austriaca (MB, Gridario AO-II-14, N. 165).

2. Qui alle pp. 151-52.
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3628. Epidemia a Muggiò
(voto, 6 aprile 1790)

II Dipartimento, sessione del 6 aprile 1790, N. 6810/1029: l’Intendenza politi-
ca di Milano invia una relazione del Cancelliere dell’XI Distretto che confer-
ma la diffusione di febbri acute e putride a Muggiò, pieve di Desio; precisa che
più di settanta persone sono state colpite da queste febbri e otto sono morte,
ma che l’epidemia si sta esaurendo; informerà il Consiglio di Governo sul suc-
cessivo andamento.

Corrente

Si riscontra che il Consiglio rimane nella fiducia che l’avvisata
malattia sarà ben presto per finire, e che il Consiglio gradirà di rima-
nere inteso di quanto sia per succedere in seguito, come con lodevo-
le diligenza ha pratticato l’Intendenza Politica quando il male si è
manifestato.

Beccaria Bonesana

4 come] prima come ha già diligentemente cass. 4-5 lodevole] su lodovelo 5 Politica] segue in
occasione cass.

3628. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 146: autogr. La minuta di lettera all’Intendenza poli-
tica di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 3643,
3660, 3669, 3682, 3693, 3710, 3746, 3794, 3822, 3864, 3875 e 3914.
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3629. Alimenti avariati
(voto, 6 aprile 1790)

II Dipartimento, sessione del 6 aprile 1790, N. 6832/1032: l’Intendenza politi-
ca di Milano informa che le analisi finora condotte dal chimico Paolo San-
giorgio non hanno rilevato alcuna avaria nei merluzzi e nei salumi; propone
che la Congregazione municipale pubblichi un avviso per rassicurare compra-
tori e venditori.

Corrente

Il Regio Aggiunto alla Intendenza Politica di Pavia Conte Casati
nella relazione dei 22 andante, pervenuta sotto il N. 1004,1 accennan-
do qualche esperimento già eseguito dal Regio Consigliere e Profes-
sore Franck per verificare le insalubri e perniciose qualità ed effetti
volgarmente attribuiti al merluzzo, soggiunge che dai cimenti nulla
era risultato in conferma dell’opinione invalsa, e si riserva poi di par-
tecipare le risultanze così delle ulteriori esperienze che lo stesso Regio
Consigliere Professore si propone di fare, come dei riscontri che col
mezzo di persone oneste ed in modo riservato aveva richiesti da Ales-
sandria e da Tortona.

Ora la Regia Intendenza Politica di Milano enunciando quanto è
stato operato da questa Congregazione Municipale, tanto per rintrac-
ciare l’origine dello sparso rumore quanto per appurare se in fatti il
merluzzo sia insalubre, rappresenta che anche il Chimico Sangiorgi2

3629. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 5, fasc. 9: di mano di copista, firma autogr. In mar-
gine al voto una nota di mano e firma di Wilczeck recita: « N.B. Tardi è stato spedito l’e-
sibito. Non c’è niente che s’opponga alla publicazione dell’avviso il quale d’altronde doppo
Pasqua sarebbe molto inutile, giacché si tratta di soccorrere gli salumieri, quali in questi
giorni fanno il loro profitto o sentono danno. Subito. Il Dipartimento II disponga dentro
oggi la spedizione quale dovrà pure essere rimessa oggi all’Intendenza. 27 marzo 1790 ».
La minuta di lettera all’Intendenza politica di Milano, allegata alla pratica, recepisce la nota
di Wilczeck. Cfr. qui il doc. 3620.

1. Qui alla p. 228.
2. Paolo Sangiorgio (cfr. vol. VI, p. 740, nota 1).
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è del parere, sulla propria esperienza, che innocuamente possa farsene
uso, e perciò propone la stessa Intendenza Politica che convenga il
commettere alla Congregazione Municipale la pubblicazione d’un
avviso diretto a disingannare il pubblico sulla falsità delle vociferazio-
ni e perché il pubblico stesso ed i proprietari dei salumi possono sicu-
ramente contrattarli e farne uso.

In pendenza però delle ulteriori risultanze promosse dalla Inten-
denza Politica di Pavia, come pure dell’analisi che dice di voler isti-
tuire anche il Chimico Sangiorgi, non sembra essere del giorno la
pubblicazione dell’avviso che suggerisce l’Intendenza Politica di Mi-
lano.

In ogni caso poi e per la possibilità che qualche partita di salume
per qualche strana combinazione potesse apportare nocumento alla
salute di taluno, sembra doversi ritenere per problematico se giammai
sia per convenire la pubblicazione del proposto avviso. Ciò stante, si
crede almeno per ora che torni il soprasedere da qualunque ulteriore
provvidenza e passare il presente esibito agli atti.

Beccaria Bonesana
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3630. Sepolture a Cremona. Avvocato Crasson.
Soldato Malacarne. Congregazione municipale di Mantova.

Ricorso Moroni. Affare Gambarini.
Anziani della città di Lodi. Ergastolo di Pizzighettone.

Lavoro per le persone oziose.
Intendenza politica di Casalmaggiore. Gazzetta di Milano.
Osteria Ottolini. Pretore di Fontanella. Pretura di Inverigo.

Emigrazione dalla Valcavargna
(riscontri, 6 aprile 1790)

II Dipartimento, sessione del 6 aprile 1790, N. 6843/1033: osservazioni della
Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 66: trova insolito che a
Cremona le tumulazioni debbano avvenire col permesso della Congregazione
municipale; al N. 122: non crede che Marino Crasson, bandito da tutti gli Stati
austriaci, abbia esercitato l’avvocatura in Lombardia; al N. 131: ritiene che la
relazione dell’Ufficio di Polizia sia sufficiente per provare l’insussistenza del
ricorso del soldato Giuseppe Malacarne; al N. 149: sospetta che sia di difficile
attuazione il regolamento proposto dalla Congregazione municipale di Manto-
va, essendo composto da più di 40 paragrafi; al N. 173 e al N. 242: rileva che
il ricorso di Carlo Moroni è stato definito; al N. 204: loda quanto ha suggeri-
to il Relatore sull’affare della famiglia Gambarini; al N. 223: ritiene che se metà
del soldo previsto per gli Anziani è a carico delle Congregazioni municipali,
queste abbiano il diritto di presentare la terna all’Intendenza politica; al N. 235:
chiede che siano esposte all’Imperatore le ragioni che motivano l’introduzione
di telai nell’Ergastolo di Pizzighettone; rileva che ciò potrebbe essere adottato
anche per la Casa di correzione e altri pubblici stabilimenti; al N. 237: chiede
al Dipartimento di suggerire le manifatture che si potrebbero introdurre per
dare lavoro alle persone oziose di Mantova e di altre province; fa presente che,
per Mantova, non devono essere usati i fondi previsti per la costruzione delle
case rustiche; al N. 290: approva i rilievi del Relatore sul protocollo dell’In-
tendenza politica di Casalmaggiore; al N. 303: conferma che nelle gazzette non
devono essere inserite notizie relative al Sovrano o alla Corte; rileva che in una
gazzetta del Pirola veniva riferita la somministrazione del viatico al defunto
Imperatore e chiede che sia individuato l’autore; al N. 315: ritiene che il per-

3630. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 338: autogr. Le minute delle lette-
re al segretario Gaetano Garbagnati, al III Dipartimento, alla Commissione giudiziario-
politica (di cui era componente lo stesso Beccaria), all’Intendenza generale delle Finanze,
all’Ufficio generale di Polizia e al barone Giusti, allegate alla pratica, recepiscono i rispet-
tivi riscontri. In testa al voto una nota di mano di Corte recita: « Corrente. Si communi-
chi al Consigliere Barone de Giusti la venerata osservazione della Reale Corte al N. 303 ».
Cfr. qui i doc. 3549, 3553 e 3568.
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messo chiesto dal consigliere Alessandro Ottolini per aprire un’osteria per ven-
dere il vino ricavato dai propri fondi potrà eventualmente essere concesso solo
dopo aver fissato il numero totale delle osterie; al N. 322: menziona il rim-
provero fatto al Pretore di Fontanella; al N. 327: ritiene che il mancato reca-
pito dell’avviso alla Pretura di Inverigo giustifichi i cinque inquisiti; al N. 470:
chiede che il Pretore della Valcavargna sia avvertito di sospendere qualsiasi pro-
cedura fino a nuovo ordine.

Riscontri

Al N. 66. Le licenze per le tumulazioni, di cui a questo numero
incidentemente si parla, sono quelle che esiggeva prima il Tribunale
di Sanità, ora concentrato nelle rispettive Congregazioni, per traspor-
tare, ad istanza dei dolenti benestanti, i morti alla campagna nei sepol-
cri aviti e simili occorrenze per le quali, dovendosi osservare certe
cautele, è giusto che l’Assessore delegato alla Sanità ne sia inteso e ne
renda poi conto, in un fascio con altre analoghe operazioni del suo
istituto, in un solo appuntamento alla Congregazione. E lo stesso fa
anche l’Assessore alle Vittovaglie per le minute e giornagliere opera-
zioni del suo istituto.

122. Il venerato poscritto di Sua Altezza1 è in data del 31 dicembre
1789, è stato presentato al protocollo il giorno 11 gennaio del ’90 e
subito vi è stata data esecuzione, non essendo seguito altro ritardo che
quello inevitabile nella manipolazione degli affari secondo l’attuale
sistema.

131. Si ritiene per intelligenza.

149. Questo regolamento abbraccia due rami alquanto estesi, Sanità
e Vittovaglie. Sono stati riassunti in buona parte gli ordini già esistenti
e perciò non è meraviglia se abbraccia molti paragrafi. Si avrà però
cura nel regolamento generale che il tutto sia ridotto alla massima
semplicità.

173 e 242. Nel mentre si era per prendere la conveniente informa-
zione sulla asserita ripulsa, essendo sopraggiunto spontaneo esibito

2 Al N. 66.] interl. 3 esiggeva] da esigge 8 renda] su rende 9 in un] su con 10 le] corr.
interl. su simili cass. 12 122] su N. interl. 13 1789] su 1869 17 131.] interl. 18 149.] interl.
23 173 C] 172 173 e 242.] interl.

1. Il principe di Kaunitz.
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della parte, dicente di avere ottenuta la reclamata giustizia, si era cre-
duto di soprasedere. Tuttavia, si eccita l’Ufficio di Polizia ad infor-
mare specialmente sulla condotta del Caporale Bonola in questo e
simili casi.

204. Si ritengono le venerate osservazioni, e come analoghe al già
fatto e come opportunissime in simili occorrenze di pretesi indemo-
niati o per mania o per impostura.

223. Siccome il Piano delle anzianerie di Lodi non è approvato che
in via provisionale, al fine appunto di lasciar luogo a quelle variazio-
ni che fossero credute del caso, e sono da fissarsi anche in altri luoghi
i piani per le anzianerie, così si avrà di questa superiore osservazione
il ben giusto riguardo.

235. Si ritiene la superiore osservazione per farne l’uso indicato, al
quale oggetto si crede opportuno di communicare il tenore di essa al
delegato della Casa di Correzione, zelante segretario Garbagnati,
affinché esamini quali manifatture potessero introdursi in quel luogo
anche dopo il contratto Manzoni per la filatura delle lane, a cui sareb-
be analoga la manifattura delle coperte di lana, di cui siamo in massi-
ma parte passivi coi Bergamaschi.

237. Dal tenore di questa osservazione si rileva che invece di Di-
partimento II doveva scriversi III, al quale essendo appoggiate le ma-
nifatture si communica per eccitare il suo zelo a proporre ciocché cre-
derà più conveniente al fine dalla Reale Corte contemplato.

290. Si ritiene.

303. Si è già anticipatamente communicata al Consigliere Baron
Giusti, specialmente delegato per la revisione delle gazette politiche,
questa osservazione, affinché ne faccia uso e nel caso concreto e ne’
casi avvenire.

315. Appunto perché si è trovato completo il numero delle osterie
permesse, non ha avuto luogo l’istanza del Consigliere Aulico Otto-
lini.1

2-4 si . . . casi.] corr. interl. su cosicché si è creduto di soprasedere. Qualora poi giungessero simili riclami,
non cass. che non è da credere che siano fondati, non mancherà il Consiglio della dovuta vigilanza. cass.

5 204.] interl. 8 223.] interl. 13 235.] interl. 14 si] su se communicare] prima far cass.
20 237.] interl. si] su che 22 communica] segue questa osservazione cass. 24 290.] interl.
25 303.] interl. 29 315.] interl.

1. Alessandro Ottolini fu vicario di provvisione nel 1760, questore camerale nel 1763
e senatore nel 1771; nel 1786 lasciò il Senato e divenne consigliere del Supremo Tribu-
nale di giustizia. Fu giubilato il 28 giugno 1791 e morì a Milano l’8 marzo 1803.
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322. Si ritiene.

327. Si ritiene e si è provveduto perché le Preture delegate e per
inavvertenza non prevenute lo fossero per l’avanti, e i cinque inqui-
siti sono stati assolti.

470. Si partecipa col conveniente decreto l’osservazione alla Inten-
denza Generale delle Finanze e la stessa si proporrà nella Giunta giu-
diziario-politica.

Beccaria Bonesana

1 322.] interl. 2 327.] interl. 5 470.] interl. 6-7 e . . . politica.] aggiunta in rigo
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3631. Alimenti avariati a Pavia
(voto, 6 aprile 1790)

II Dipartimento, sessione del 6 aprile 1790, N. 6846/1035: l’Intendenza politi-
ca di Pavia invia il risultato delle analisi che il Direttorio medico ha effettuato
sui salumi e che hanno rilevato la buona qualità degli alimenti; trasmette anche
una minuta d’avviso proposta su questa base dalla Congregazione municipale
per rassicurare il pubblico e una relazione del Magistrato alla Sanità di Parma
che smentisce le voci di morti dovute alla cattiva qualità di questi alimenti e di
proibizione di consumarli.

detto1

Essendo svanita ogni ombra di timore sull’oggetto ed essendo già
sufficientemente avvisata la Sanità di Parma, che ha chiesti lumi da
noi, non occorre altra spedizione, e perciò agli atti.

Beccaria Bonesana

2 svanita C] svanito

3631. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 5, fasc. 9: autogr. Cfr. qui il doc. 3626.

1. 6 aprile, come risulta dalla data della sessione.
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3632. Casa di correzione di Milano
(voto, 6 aprile 1790)

II Dipartimento, sessione del 6 aprile 1790, N. 7018/1052: il segretario Gaeta-
no Garbagnati, delegato alla Casa di correzione di Milano, chiede un nuovo
aguzzino da affiancare all’attuale, infermo da circa tre mesi; la richiesta è giu-
stificata non solo da tale assenza ma anche dai lavori dei 50 condannati e dai
castighi inflitti dal Tribunale d’appello; propone Pietro Memè, disposto ad
accettare l’attuale retribuzione, e chiede l’approvazione del Consiglio di Go-
verno.

Convengo col sentimento del Segretario Delegato, a cui conver-
rebbe darsi l’analoga disposizione, e prevenzione alla Regia Camera
de’ Conti.

Beccaria Bonesana

3632. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 265: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere a Gaetano Garbagnati e alla Camera
dei Conti, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria.
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3633. Alimenti avariati a Milano
(voto, 6 aprile 1790)

II Dipartimento, sessione del 6 aprile 1790, N. 7049/1055: l’Intendenza politi-
ca di Milano invia l’esito positivo degli esami effettuati sul merluzzo, esami che
ne hanno rilevato la buona qualità, e un avviso della Congregazione munici-
pale di Milano per informarne il pubblico, come già fatto a Pavia.

Corrente

Si riscontra con approvazione.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] su da

3633. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 5, fasc. 9: autogr. La minuta di lettera all’Inten-
denza politica di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc.
3620.
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3634. Alimenti avariati a Pavia
(voto, 12 aprile 1790)

II Dipartimento, sessione del 12 aprile 1790, N. 7230/1078: l’Intendenza poli-
tica di Pavia invia 50 copie dell’avviso emanato dalla Congregazione munici-
pale sulla buona qualità dei salumi.

detto1

Per notizia, agli atti.

Beccaria Bonesana

2 Per] su Agli

3634. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 5, fasc. 9: autogr. Cfr. qui il doc. 3626.

1. 12 aprile, come risulta dalla data della sessione.
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3635. Epizoozia nel Milanese
(voto, 12 aprile 1790)

II Dipartimento, sessione del 12 aprile 1790, N. 7345/1094: l’Intendenza poli-
tica di Milano informa che si è verificata un’altra morìa di polli a Rovagnate,
pieve di Missaglia, a Rovagnasco, pieve di Segrate, e nei dintorni di Milano;
che ha chiesto informazioni ai rispettivi Cancellieri e che ha comunicato la
notizia alla Congregazione municipale perché dia le opportune istruzioni.

Corrente

Si riscontra con approvazione dell’operato dalla solita diligenza ed
attività del Regio Intendente Politico, e che il Reale Consiglio starà
in attenzione dei risultati delle diligenze pratticate, avvertendo anche
di accertarsi con opportuni sperimenti se il cibarsi di tali pollami possa
essere nocivo all’umana salute, giacché quantunque nella scorsa state
la epidemia de’ polli non parve di tal indole, ciò non ostante l’attua-
le potrebbe esserlo col cangiarsi la malattia, suggerendo in tal caso, di
concerto colla Congregazione, gli opportuni provvedimenti.

Beccaria Bonesana

4 diligenze] segue e 6 quantunque] corr. interl. su se il male cass. nella] su della state] su stata
7 indole] su d[ ] ciò non ostante] corr. interl. su pure cass.

3635. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 185: autogr. La minuta di lettera all’Intendenza poli-
tica di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 3640, 3684
e 3766.
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3636. Alimenti avariati
(voto, 12 aprile 1790)

II Dipartimento, sessione del 12 aprile 1790, N. 7416/1100: l’Intendenza poli-
tica di Milano comunica le informazioni ricevute dalla Congregazione muni-
cipale, ossia che il Tribunale di Sanità di Genova esclude che si siano verifica-
te morti in quella città a causa della cattiva qualità del merluzzo e che sono false
le voci che circolano al riguardo a Novara, Alessandria e Tortona.

detto1

Serve di ulteriore notizia, quindi agli atti.

Beccaria Bonesana

3636. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 5, fasc. 9: autogr. Cfr. qui il doc. 3620.

1. 12 aprile, come risulta dalla data della sessione.
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3637. Soccorso agli annegati
(voto, 12 aprile 1790)

II Dipartimento, sessione del 12 aprile 1790, N. 7466/1119: l’Intendenza poli-
tica di Mantova invia alcune copie dell’opera del cavaliere Brambilla sul modo
di soccorrere i soffocati.

Corrente

Si distribuiscano secondo la mente superiore.

Beccaria Bonesana

3637. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 90: autogr. La minuta di lettera alle Intendenze di
Milano, Cremona, Pavia, Como, Casalmaggiore, Lodi e Varese, all’Ufficio generale di
Polizia e al Direttorio medico, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui
il doc. 3570.
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3638. Alimenti avariati
(voto, 12 aprile 1790)

II Dipartimento, sessione del 12 aprile 1790, N. 7467/1120: i Conservatori alla
Sanità di Modena informano di aver fatto eseguire delle analisi chimiche sul
merluzzo e che da esse sono risultate infondate le voci di mortalità legate alla
sua qualità.

detto1

Si ritiene per intelligenza e, non esiggendo riscontro, agli atti.

Beccaria Bonesana

3638. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 5, fasc. 9: autogr. Cfr. qui il doc. 3620.

1. 12 aprile, come risulta dalla data della sessione.
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3639. Risaie a Milano
(voto, 12 aprile 1790)

II Dipartimento, sessione del 12 aprile 1790, N. 7573/1132: l’Intendenza poli-
tica di Milano invia una relazione della Congregazione municipale, con un
rapporto dell’Assessore alla Sanità Niccolò Visconti, con cui supplica il Consi-
glio di Governo di non modificare la pena comminata ai fittabili Antonio
Migliavacca e Giovanni Antonio Farioli per aver seminato il riso dentro il cir-
condario delle quattro miglia, distanza fissata dal cessato Tribunale di Sanità
della città di Milano.

da riferirsi

Il voto nell’unita carta.

Voto

I fittabili Antonio Miliavacca e Giovanni Battista Farioli nel mese
di luglio dello scorso anno 1789 furono trovati contraventori agli
ordini che proibiscono la seminazione de’ risi dentro il circondario di
quatro miglia intorno a questa città, essendosi scoperto che il primo
aveva seminate a riso pertiche cinque di terra e l’altro pertiche dieci.
Attese però molte favorevoli circostanze, la Congregazione Munici-
pale ridusse la penale in cui erano incorsi i predetti fittabili di scudi sei
per ogni pertica e condannò il Migliavacca in scudi due in tutto ed il
Farioli in scudi sei, oltre l’immediata estirpazione del riso, che non
ebbe poi luogo a motivo che li stessi contraventori fecero ricorso al
Consiglio per essere dispensati da tale estirpazione, ed in pendenza de’
riscontri maturò e fu racolto in stagione detto genere.

5 trovati] su trovato 6 dentro] corr. interl. su nel il] marg. 8 seminate] prima coltivate cass.
dieci] segue e furono cass. 10 ridusse] prima compose la contravenzione cass. 14 estirpazione]
prima erp[ ] cass.

3639. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 74, fasc. 18: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, aggiunto l’obbligo alla Congre-
gazione che nel caso riducesse al di sotto della metà le vecchie multe edittali sia tenuta ad
assegnarne nel protocollo i motivi ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Mila-
no, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria e il conclusum. Cfr. qui il doc. 3695.
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Non trovò però il Consiglio proporzionata alla contravenzione la
pena pecuniaria inflitta a detti fittabili e con decreto 5 ottobre ultimo
passato ha prevenuto l’Intendenza Politica di Milano che erasi stabili-
ta la massima che le multe edittali si dovevano ridurre alla metà, che
perciò ingiungesse alla Congregazione Municipale di esigere dal Mi-
gliavacca scudi 15 e scudi 30 dal Farioli e con altro decreto 28 otto-
bre, a cui diede causa una nuova consulta dell’Intendenza, confermò
l’antecedente decreto.

In oggi, l’Intendenza con sua consulta rimette le nuove deduzioni
della Congregazione Municipale a sostegno della multa da essa inflit-
ta a’ predetti fittabili.

Espone che essa è autorizata a minorare le multe a misura delle cir-
costanze, anche al di sotto della metà, che facendo uso di questa pre-
rogativa ha condannati i due fittabili nella già esposta pena di due
scudi rispetto al Migliavacca e di cinque rispetto al Farioli, e che furo-
no dette somme incassate prima che emanassero gli accennati decreti
del Consiglio. Implora perciò che sia per il caso concreto conferma-
to il da lei operato, giacché se dopo un sì lungo lapso di tempo si
dovessero richiamare detti fittabili per il pagamento di maggior pena-
le, ciò sarebbe disdicevole alla stessa Congregazione.

Quanto poi alla regola stabilita che le multe edittali non possino
essere ridotte al di sotto della metà, subordina la stessa Congregazio-
ne che dette multe sono troppo gravose e che furono stabilite princi-
palmente per incuttere timore, che anche la metà delle medesime tal-
volta non si trovano proporzionate alla contravenzione e che però
spera che alla Congregazione sarà continuata la facoltà fin qui accor-
datale di ridur le multe anche al di sotto della metà a misura delle cir-
costanze.

Quanto al caso concreto dei fittabili de’ quali trattasi, crederebbe il
Relatore che fosse da confermarsi l’operato della Congregazione, sia
perché la multa fu ridotta ed esatta prima dei decreti del Consiglio, sia
perché la stessa Congregazione era abilitata a ridur dette multe anche
a picciol somma dal § 3 dell’allegato N. 1 del Piano per le Congrega-
zioni Municipali.1

2 decreto] su decreti 3 ha] prima prevenne cass. erasi] prima aveva cass. 6 Farioli] segue e per
rispetto cass. 9 nuove] interl. 12 essa] prima la Congregazione Municipale cass. minorare] prima
transigere le cass. 16 che] cass. e riscr. 17-18 confermato] su confermata 18 giacché] segue di-
versamente sarebbe il richiamare se cass. 23 dette] da le 29 de’] su di

1. « § 3. Se la contravvenzione avrà causa dalla qualità, peso o misura del genere, sarà
necessario che si chiamino due periti per farne l’opportuna perizia, e qualora da questa
risulti provato il commesso, si chiamerà l’invenzionato e mediante un breve e sommario
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In ordine poi alla massima di non poter ridur le penali al di sotto
della metà, non saprebbe in ciò convenir il Relatore appunto perché
troppo gravose sono dette multe e d’altronde poi le Congregazioni
sono autorizzate a ciò fare dal ridetto Piano, onde, in pendenza di
nuovi provedimenti su questo particolare, crederebbe opportuno lo
stesso Relatore di continuare alla Congregazione le facoltà fin ora in
questa parte da esse godute.

Beccaria Bonesana

3-7 Congregazioni . . . godute.] sul marg. della pagina 5 su . . . particolare] interl.

constituto del medesimo, da rilevarsi in iscritto, gli si metterà in vista il fondamento della
seguita invenzione, nel qual caso se egli ammette e confessa la contravvenzione, si potrà
subito pronunziargli in faccia la dichiarazione d’aver egli incorso la pena legale o a tutto
rigore o in qualche modificazione ad arbitrio secondo le circostanze dei casi, dei tempi e
delle persone; sarà però determinato un discreto termine al pagamento della dichiarata
multa » (Istruzione circa il modo di procedere cit.).
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3640. Epizoozia nel Milanese
(voto, 19 aprile 1790)

II Dipartimento, sessione del 19 aprile 1790, N. 7738/1155: l’Intendenza poli-
tica di Milano conferma la diffusione di un’epizoozia del pollame nelle cam-
pagne e nella città di Milano; informa di aver diramato a tutti i Cancellieri le
istruzioni predisposte a tale scopo dal Direttorio medico di Pavia lo scorso
anno, informando di ciò la Congregazione municipale che, dopo aver effet-
tuato le dovute verifiche, ha confermato l’epizoozia.

detto1

Essendosi già sufficientemente provveduto sull’antecedente relazio-
ne al N. 1094,2 si rimane nell’intelligenza, e quindi agli atti.

Beccaria Bonesana

3640. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 185: autogr. Cfr. qui il doc. 3635.

1. 19 aprile, come risulta dalla data della sessione.
2. Qui alla p. 242.
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3641. Acque stagnanti a Rolo
(voto, 19 aprile 1790)

II Dipartimento, sessione del 19 aprile 1790, N. 7747/1164: l’Intendenza poli-
tica di Mantova informa di due inconvenienti rilevati nel comune di Rolo;
l’uno riguarda le acque stagnanti delle fosse del Castello, l’altro è relativo allo
stillicidio che proviene dalla casa del macellaio e che produce sgradevoli esala-
zioni. Invia la relazione del Cancelliere di Gonzaga con i progetti proposti dai
Deputati dell’estimo di Rolo per risolvere i due problemi, progetti approntati
dall’ingegnere Giovanni Guardini e da Antonio Maria Camuri. Dopo averli
esaminati, l’Intendenza ha ritenuto meritevole di attenzione il progetto Camu-
ri, poiché meno dispendioso, e il parere è stato condiviso dal Convocato gene-
rale; la stessa Intendenza resta in attesa delle decisioni del Consiglio di Gover-
no.

Corrente

Benché il fine a cui sono state dirette le diligenze della Regia In-
tendenza Politica di Mantova era di ovviare al danno che sembrava
recarsi alla salute degli abitanti di Rolo, per causa delle acque sta-
gnanti nelle fosse di quel Castello e per lo scolo dello stillicidio del
beccaio, ciò non ostante l’oggetto di cui si tratta è tutto relativo alla
direzione delle acque, affidato al Dipartimento IV. Così, non poten-
do il Dipartimento II che manifestare i suoi desideri, affinché si possa
trovare un espediente opportuno a prevenire i temuti malori, insinua
al prefato Dipartimento le carte, per gli oggetti che sono della di lui
competenza.

Beccaria Bonesana

9 prevenire] prima rimediare cass. 10 per] da perché

3641. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 365: autogr. La minuta della nota al IV
Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3726.
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3642. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 19 aprile 1790)

II Dipartimento, sessione del 19 aprile 1790, N. 8015/1202: l’Intendenza poli-
tica di Cremona assicura di aver avvertito l’Ispettore dell’Ergastolo di Pizzi-
ghettone che non devono più accadere disordini e di avergli chiesto giustifica-
zione dei furti effettuati dai detenuti a scapito dell’Ergastolo stesso; aggiunge di
aver accettato le giustificazioni addotte dall’Ispettore, il quale si ripromette di
accrescere la vigilanza sui punti di sua competenza.

da riferirsi

Il Regio Tribunale d’Appello partecipò al Consiglio che da un
processo costruttosi dalla Regia Pretura di Pizzighettone eragli emer-
so che l’Ispettore dell’Ergastolo, o chi fa le sue veci, avevano distri-
buito molto corame ai condannati per fabbricar scarpe senza fissar il
luogo ove riporlo, e che in pregiudizio del Regio Erario erasi disper-
so parte di detto corame, come pure molte paia di scarpe. Fu incari-
cata l’Intendenza Politica di Cremona di sentir quell’Ispettore e di
metterlo in avvertenza perché in avvenire sia più oculato onde pre-
venire simili inconvenienti.

Detta Intendenza riscontra il Consiglio allegando che le giustifica-
zioni date in proposito da quell’Ispettore le sembrano assai convin-
centi. Trasmette le informazioni che detto Ispettore assunse allorché
furono scoperti gli accennati furti di corame e di alcune porzioni di
ferro, non che le minute delle relazioni fatte a quella Pretura riguar-
danti detti furti. Dall’esame di dette informazioni risulta che della
mancanza di detti capi, l’Ispettore, quando venne a saperla, ne fece

9 sia C] si 12 sembrano] su semprano assai] segue poco cass. 16 della] corr. interl. su la cass.
17 capi] segue adivenne in qualche parte dalla poca attività dell’Assistente Cittelli e che cass. saperla]
su sapere segue tal inconveniente cass.

3642. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Inten-
denza politica di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il
doc. 3532.
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tosto denunzia a quella Pretura, dalla quale poi fu nelle forme com-
pilato il processo ed ordinato l’arresto dei complici nei seguiti furti.

In tali circostanze, crederei che potesse ingiungersi alla ridetta
Intendenza di prevenire quell’Ispettore che il Consiglio ha trovate
congrue le sue giustificazioni e che eccita il suo zelo a vegliar in avve-
nire contro siffatti abusi.

Beccaria Bonesana
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3643. Epidemia a Muggiò
(voto, 19 aprile 1790)

II Dipartimento, sessione del 19 aprile 1790, N. 8113/1212: l’Intendenza poli-
tica di Milano informa che sono quasi del tutto cessate le epidemie di febbri a
Muggiò.

detto1

Serve d’intelligenza, quindi agli atti.

Beccaria Bonesana

3643. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 146: autogr. Cfr. qui il doc. 3628.

1. 19 aprile, come risulta dalla data della sessione.
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3644. Epizoozia a Segrate
(voto, 26 aprile 1790)

II Dipartimento, sessione del 26 aprile 1790, N. 8323/1245: l’Intendenza poli-
tica di Milano informa di aver fatto verificare la situazione derivante dalla dif-
fusione dell’epizoozia tra i pollami della pieve di Segrate.

da riferirsi

Si ritiene per intelligenza, giacché non vi è luogo a dare altre dispo-
sizioni oltre quelle che già si son date dalla Congregazione Munici-
pale, alla quale si potrà ingiungere di vegliare se chi mangia polli ne
risenta danno, nel qual caso ne proibirà la vendita e ne farà relazione
al Consiglio.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] corr. interl. su Corrente cass., tutto di mano di Corte 3 oltre] su altre 4-6 alla . . . Con-
siglio.] aggiunta di mano di Corte

3644. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 185: autogr., interventi di mano di Corte. Il conclu-
sum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Intendenza
politica di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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3645. Diserzione militare
(voto, 26 aprile 1790)

II Dipartimento, sessione del 26 aprile 1790, N. 8423/1258: il Comando mili-
tare della Lombardia Austriaca rileva che raramente alle molte diserzioni che si
verificano nello Stato segue l’arresto; chiede che il Consiglio di Governo ordi-
ni alle Intendenze politiche di vegliare affinché i contadini dei distretti nei quali
avvengono le diserzioni si prestino alla ricerca dei militari.

Corrente

Crederei che dovesse diramarsi una circolare agli Intendenti affin-
ché facciano pubblicare in ciascuna communità un avviso nel quale si
ricordi l’osservanza dell’editto 31 ottobre 1781, e segnatamente del-
l’articolo 6 dello stesso1 nel quale si parla dell’obbligo imposto a cia-

3645. MAS, fondo Militare, p.a., cart. 89: autogr. Il parere del VI Dipartimento, di mano
e firma del segretario Bernardo Maggi, in assenza del consigliere Francesco Fogliazzi, reci-
ta: « Il Dipartimento VI, con cui il Dipartimento II si è compiaciuto di conciliare il sud-
detto sentimento, nulla ha di aggiungere se non che in questa occasione sarebbe da inclu-
dersi nell’avviso l’ordine portato dalla circolare de’ 24 decembre 1787, N. 6468, dello
stesso Dipartimento VI, cioè di arrestare tutti quei soldati che si ritrovano per la campa-
gna, anche sotto pretesto d’inseguire i disertori, ma che non sono muniti dell’opportuno
passaporto, come viene espresso nella detta circolare emanata d’istanza del Comando
generale militare ». Le minute della circolare alle Intendenze politiche di Milano, Manto-
va, Cremona, Pavia, Lodi, Como, Casalmaggiore e Varese, e della nota al Comando mili-
tare generale, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria e il parere del VI Dipar-
timento. Cfr. qui il doc. 3530.

1. « Sesto. Affinché però le presenti cautele e disposizioni abbiano il loro costante effet-
to, comandiamo a tutti li Consoli, Sindaci, Reggenti e Deputati delle comunità e gene-
ralmente a tutti i terrieri dello Stato, non che alle famiglie di Giustizia e alle squadre di
Finanza che, scoprendo qualche disertore o ingaggiatore ed ingaggiato, o potendone con
ragione dubitare, perché specialmente i soldati non siano muniti di licenza o commissio-
ne de’ loro ufficiali maggiori, sigillata nelle forme solite, debbano immediatamente pro-
curarne l’arresto potendo, o darne subito avviso al giusdicente più prossimo, onde coi
mezzi più pronti ed efficaci ne faccia seguire la detenzione. Al qual fine comandiamo ai
predetti Consoli, Sindaci, Reggenti e Deputati delle comunità d’invigilare sopra i men-
tovati disertori, perché all’opportuno avviso o seguìto che sia lo sbarro del mortaio a tal
fine disposto, facciano prontamente toccare la campana a martello per unire il popolo ad
arrestarli, valendosi perciò delle armi permesse dalle gride » (l’editto è conservato in MAS,
fondo Militare, p.a., cart. 88).
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scuna communità di concorrere, col mezzo de’ paesani e col tocco
della campana a martello, all’arresto de’ disertori, tostocché ne siano
avvisati. E risponderei al Generale Comando con nota, significando-
gli gli ordini dati da pubblicarsi in ciascuna communità dello Stato,
lusingandosi con ciò il Consiglio di avere pienamente sodisfatto alle
premure di questo Generale Comando.

Dietro questi sentimenti e con quanto si compiacerà soggiungere 
il Dipartimento VI, a cui è stata brevi manu communicata la nota 
postocché, oltre l’essere gli altri affari militari a lui affidati, si tratta di
oggetti che interessano immediatamente le communità dello Stato, si
fa la coerente spedizione.

Beccaria Bonesana

1 paesani] su s[ ] 7 Dietro] su Con si compiacerà] corr. interl. su saprà cass. 8 stata C] stato
11 fa la] su farà
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Cappotti per i reclusi della Casa di lavoro
(Milano, Archivio di Stato, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294)



3646. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 26 aprile 1790)

II Dipartimento, sessione del 26 aprile 1790, N. 8667/1285: il cardinale Her-
zan informa che, a causa di una sua indisposizione, deve rimandare il rinnovo
della Convenzione con lo Stato pontificio per la reciproca estradizione dei
malviventi.

Corrente

Si potrebbe riscontrare l’unita lettera significando al signor Cardi-
nale il dispiacere pei sofferti incomodi, e che si rimane in aspettazio-
ne de’ riscontri ulteriori.

Beccaria Bonesana

3646. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 34: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera al cardinale Herzan, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 3579.
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3647. Luogotenente a Borghetto Lodigiano
(minuta di nota, 3 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 3 maggio 1790, N. 8873/1304: Beccaria presenta
un appuntamento della Commissione giudiziario-politica che respinge la ri-
chiesta dei Deputati dell’estimo di Borghetto Lodigiano di avere in paese un
luogotenente, considerando che il Pretore risiede in Sant’Angelo Lodigiano e
si reca a Borghetto solo due volte al mese.

Al
Dipartimento VI

Il Dipartimento II si fa un dovere di rimettere al Dipartimento se-
sto i concerti presisi dalla Commissione giudiziario-politica, ed ap-
provati dal Consiglio, rapporto all’istanza dei Deputati dell’estimo di
Borghetto d’avere un Luogotenente in paese per il più pronto disbri-
go degli affari giudiziari, per quegli ulteriori incombenti che sono
affidati alla savia sua direzzione.

Milano, 19 aprile ’90

Beccaria Bonesana

3 al Dipartimento] Dipartimento interl. 4 i concerti] prima quanto fu approvato cass. 4-5 ed . . .
Consiglio] interl. 7 giudiziari,] segue essendo stati dal Consiglio approvati i predetti concerti il Dipar-
timento IV cass.

3647. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 341: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si approva quanto si è concertato nella Com-
missione, e si rimetta l’affare al Dipartimento VI », ed è preceduto dalla formula « Propo-
stosi nella sessione 19 aprile », pure di mano di Corte.



3648. Camere mercantili
(minuta di nota, 3 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 3 maggio 1790, N. 8874/1305: Beccaria sottopo-
ne al Consiglio di Governo l’appuntamento della Commissione giudiziario-
politica sull’abolizione di alcune Camere mercantili e sulla convenienza di
aggregare la giurisdizione del contenzioso mercantile.

Al
Dipartimento III

Riguardando i concerti presisi nella Commissione giudiziario-poli-
tica sul punto dell’abolizione d’alcune Camere mercantili un oggetto
commesso alla savia direzzione del Dipartimento III, il Dipartimento
II si fa un dovere di rimettere al predetto detti concerti per quegli
ulteriori incombenti che sono del suo instituto.

Milano, 19 aprile ’90

Beccaria Bonesana

3 nella] corr. interl. su dalla cass.

3648. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 120: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si rimettino le carte al Dipartimento III » ed è
preceduto dalla formula « Propostosi ecc. »; il protocollo del II Dipartimento, nella ses-
sione del 3 maggio 1790, registra la seguente annotazione: « Quest’affare è stato riferito
nella sessione del giorno 19 aprile 1790, come nel supplemento alla stessa » (MAS, fondo
Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 317).
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3649. Preture di Piadena e di Marcaria
(minuta di lettera, 3 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 3 maggio 1790, N. 8876/1307: Beccaria trasmet-
te il parere della Commissione giudiziario-politica sul comportamento che
l’Intendenza politica di Casalmaggiore deve tenere in merito agli affari di Poli-
zia, dopo la soppressione delle Preture di Piadena e di Marcaria, chiedendo che
il Supremo Tribunale di giustizia dia le relative disposizioni.

Al
Supremo Tribunale di Giustizia

Dall’unita copia de’ concerti che si sono presi nella Commissione
giudiziario-politica rileverà il Supremo Tribunale di Giustizia quai
giudici potrebbero in oggi, in qualità di delegati politici, disimpegnare
gli oggetti di Polizia in quella parte del territorio delle ora sopresse
Preture di Piadena e Marcaria esistente nella provincia dell’Intendenza
Politica di Casalmaggiore.

Il Reale Consiglio di Governo si è uniformato agli accennati 
concerti e, qualora anche per parte del predetto Supremo Tribunale

9 Il] prima Ha cass. si . . . accennati] corr. interl. su approvato i predetti cass.

3649. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 406: di mano di Corte, firma autogr.
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Colla Commissione » ed è preceduto dalle
formule « Proposto nella sessione 19 aprile », di mano di copista, e « Propostosi ecc. », di
mano di Corte. La pratica comprende anche due note, di mano di copista, firma autogr.,
indirizzate al Consiglio di Governo, e l’appuntamento della Commissione giudiziario-
politica dell’11 aprile 1790 che recita: « Essendosi nella Commissione giudiziario-politica
proposta dal Regio Consigliere Marchese Beccaria una rappresentazione della Regia
Intendenza Politica di Casalmaggiore, innoltrata al Regio Consiglio di Governo, in cui
chiedeva qual giudice dovess’essere delegato per gli affari di Polizia che prima si disimpe-
gnavano dai cessati Pretori di Piadena e Marcaria, attesa l’aggregazione di que’ territori in
parte alla Regia Pretura di Cremona, in parte a quella di Casalmaggiore ed in parte alla Ia
Istanza civile e criminale di Mantova, come pure d’una parte del territorio di Casalmag-
giore alla detta Regia Pretura di Cremona, estendendosi perciò la detta Regia Intenden-
za Politica di Casalmaggiore negli affari politici a tutti i suddetti territori che compongo-
no la sua provincia, ha la Commissione ritenuto che tanto la Regia Intendenza Politica di
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venissero egualmente approvati, altro non resterebbe per la di loro
esecuzione se non che lo stesso Tribunale si compiacesse dal canto suo
di dare i correlativi ordini a’ predetti Giusdicenti.

Milano, 19 aprile ’90

Beccaria Bonesana

1 approvati,] segue non cass. 2 compiacesse] segue anche cass.

Cremona, quanto quella di Casalmaggiore debbansi prevalere nelle loro provincie de’
rispettivi giudici di quel territorio in cui occorra dover esse procedere per oggetti di Poli-
zia, ed il Regio Consiglio di Governo si compiacerà farne l’opportuna nota al Supremo
Tribunale, affinché possa dal canto suo dare le correlative disposizioni ». Cfr. qui il doc.
3582.
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3650. Epizoozia a Niguarda
(voto, 3 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 3 maggio 1790, N. 8934/1313: l’Intendenza poli-
tica di Milano informa che i bovini di Niguarda sono stati colpiti dalla polmo-
nea, con la morte di tre animali, e che ha incaricato il veterinario Giovanni
Battista Volpi di prendere gli opportuni provvedimenti.

detto1

Essendosi dall’attenzione della Congregazione Municipale data la
regolare provvidenza, si ritiene per intelligenza e si passa agli atti.

Beccaria Bonesana

3650. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: autogr.

1. 3 maggio, come risulta dalla data della sessione.
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3651. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 3 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 3 maggio 1790, N. 9055/1323: Giovanni Battista 
Cittelli, in vista della giubilazione del proprio padre, assistente nell’Ergastolo di
Pizzighettone, chiede al Consiglio di Governo che gli venga assegnata tale
mansione. Fa presente di aver assistito gratuitamente per cinque anni il padre;
di essere però stato destinato al trasporto dei lavori dei condannati a Bocca
d’Adda, col compenso di L. 3.5 al giorno; e che da cinque mesi è stato ammes-
so, in via interinale, nel ruolo delle Guardie col compenso giornaliero di 30
soldi.

Corrente

Crederei che l’unita supplica si potesse trasmettere alla Regia
Intendenza Politica di Cremona perché, verificandosi quanto espone
il ricorrente e risultando all’Intendenza che sia uomo onesto e capa-
ce, l’abbia presente allorché riferirà al Consiglio che nell’Ergastolo
siasi resa vaccante qualche incombenza che possa essere adattata al
ricorrente stesso, affinché il Consiglio ne possa avere quella conside-
razione che crederà convenire.

Beccaria Bonesana

3651. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Intendenza politica di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3572.
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3652. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 3 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 3 maggio 1790, N. 9060/1324: il II Dipartimen-
to fa presente la prossima scadenza della Convenzione stipulata fra lo Stato di
Milano e i Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla per la reciproca estradizione
dei malviventi.

Corrente

Si potrebbe con lettera ministeriale far istanza presso la Corte di
Parma per la rinovazione della convenzione e farle presente che
sarebbe assai opportuno che fosse detta convenzione perpetua, o
almeno duratura sin a tanto che le particolari circostanze dei due
Dominii lo permettono, e che si potrebbe concertar la consegna dei
detenuti malviventi da giudice a giudice, senza l’intervento dei due
Governi.

Beccaria Bonesana

2 far] corr. interl. su rinovarla cass.

3652. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 32: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera al conte Cesare Ventura, ministro del Ducato di Parma, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria e porta anche il riferimento al N. 1371. Alla pratica è
pure allegata la nota, di mano di Corte, firma autogr., indirizzata al Consiglio di Gover-
no. Cfr. qui i doc. 3657, 3690, 3728, 3759, 3819, 3843, 3846, 3860, 3877 e 3894.
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3653. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 3 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 3 maggio 1790, N. 9104/1327: la Commissione
ecclesiastica informa di aver disposto l’aumento di L. 100 annue a favore del
canonico Gazzola, direttore spirituale dell’Ergastolo di Pizzighettone, e chiede
di tenerlo presente nella sistemazione parrocchiale del distretto. 

detto1

Si riscontra l’Intendenza Politica di Cremona a tenore delle dispo-
sizioni datisi in favore del Canonico Gazzola, assistente come parro-
co all’Ergastolo di Pizzighettone.

Beccaria Bonesana

2 di Cremona] su a tenore

3653. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 299: autogr. La minuta di lettera all’In-
tendenza politica di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui
il doc. 3616.

1. 3 maggio, come risulta dalla data della sessione.
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3654. Ergastolo di Pizzighettone
(minuta di lettera, 3 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 3 maggio 1790, N. 9117/1331: Beccaria sottopo-
ne al Consiglio di Governo un appuntamento della Commissione giudiziario-
politica relativo al regolamento per gli aguzzini dell’Ergastolo di Pizzighettone.

Al
Supremo Tribunale di Giustizia

Propostosi nella Commissione giudiziario-politica l’unito regola-
mento per gli agozini dell’Ergastolo, proposto dalla Regia Intendenza
Politica di Cremona, furono dalla stessa Commissione presi i concerti che
qui per copia si uniscono.

Il Reale Consiglio di Governo convenne nel sentimento della pre-
detta Commissione e, qualora il medesimo sia approvato anche dal
Supremo Tribunale di Giustizia, potrà compiacersi di sentire le occor-
renze del Regio Tribunale d’Appello, in seguito alle quali si possa
riproporre l’affare nella predetta Commissione.

Milano, 26 aprile 1790

Beccaria Bonesana

4 agozini] su una parola ill. Regia] interl. 10 in . . . possa] corr. interl. di mano di Bovara su per [...]
cass.

3654. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: di mano di Corte, intervento del
vicepresidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Colla
Commissione », ed è preceduto dalla formula « Propostosi ecc. » e dall’annotazione « Ri-
ferito nella sessione del giorno 26 aprile 1790 », di mano di copista. Cfr. vol. XI, doc. 3395
e qui i doc. 3677 e 3900.
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3655. Soggiorno di un diplomatico
(voto, 3 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 3 maggio 1790, N. 9171/1337: l’Ufficio generale
di Polizia invia un rapporto sul soggiorno a Milano del Ministro di Francia
presso la Corte di Torino.

detto1

Visto, agli atti.

Beccaria Bonesana

3655. MAS, fondo Potenze estere, cart. 25: autogr.

1. 3 maggio, come risulta dalla data della sessione.
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3656. Fuochi artificiali a Milano
(voto, 3 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 3 maggio 1790, N. 8210/1341: Giuseppe Zucchi,
macchinista dei fuochi artificiali, chiede il permesso di poter allestire uno spet-
tacolo nei Giardini pubblici, come ha già fatto negli anni passati; unisce alla
richiesta l’approvazione della Congregazione municipale.

Corrente

Crederei che si potesse decretare: « L’Ufficio Generale di Polizia
proveda come troverà convenire ».

Beccaria Bonesana

3656. MAS, fondo Spettacoli Pubblici, p.a., cart. 6, fasc. 7: di mano di Corte, firma autogr.
La minuta del decreto governativo a Giuseppe Zucchi, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3600.
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3657. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 3 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 3 maggio 1790, N. 9354/1371: il conte Cesare
Ventura, ministro della Corte di Parma, propone il rinnovo della Convenzio-
ne per la reciproca estradizione dei malviventi.

Resta proveduto col N. 1324,1 al quale si riferisce il presente.

Beccaria Bonesana

3657. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 32: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui
il doc. 3652.

1. Qui alla p. 264.
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3658. Trasporto del carbone. Ergastolo di Pizzighettone. 
Convenzione per l’estradizione dei malviventi. 

Questioni giudiziarie e criminali.
Contravvenzioni in materia di caccia.

Società dei cuochi e dei camerieri. Soccorso agli annegati.
Feste da ballo. Riserva di caccia del Ticino.

Landvogto di Mendrisio. Filanda a Pavia. Priore di Aspice.
Marcite e risaie in Lombardia

(riscontri, 3 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 3 maggio 1790, N. 9432/1381: osservazioni della
Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 422: osserva che, quan-
do è necessario, sono plausibili anche le misure costose e che ritiene opportu-
no concedere dei vantaggi a chi introduce il carbone; al N. 423: ritiene che sia
difficile per i condannati che lasciano l’Ergastolo di Pizzighettone senza mezzi
di sostentamento iniziare una vita migliore di quella passata e sollecita il Con-
siglio di Governo a trovare qualche soluzione; al N. 461: trova lodevole la pro-
posta di rendere perpetua la convenzione per l’estradizione dei malviventi che
deve essere rinnovata con lo Stato pontificio; al N. 490: approva la censura
espressa dal Pretore di Canneto su una procedura irregolare; al N. 498: giudi-
ca opportuni i provvedimenti presi contro i Bergamaschi e i Cremaschi che
trasgrediscono gli editti in materia di caccia; suggerisce di accrescere lo zelo dei
campari promettendo di aumentare il premio sulle multe; al N. 510: conferma
l’osservazione già fatta sulla lentezza dei processi criminali; al N. 553: crede che
sull’istanza della Società dei cuochi e dei camerieri sarebbe stata opportuna una
dichiarazione più positiva; al N. 572: giudica ragionevole l’interpretazione data
all’avviso in materia di Sanità; al N. 586: crede che debba aver luogo una ritor-
sione pubblica in risposta alle ingiurie subite dai sacerdoti dai Deputati dell’e-
stimo di Pessina; al N. 601: osserva che il Fisco, all’inizio di marzo, non aveva
ancora risposto a una questione sottoposta a dicembre; non concorda col pare-
re espresso dal Consiglio di Governo che ritiene contrario alla libertà civile il
forzato arruolamento dei condannati nella Milizia; al N. 616: non ritiene
incompatibile far svolgere da altri impiegati i compiti affidati alla Ragioneria
dell’Ergastolo di Pizzighettone; al N. 620: giudica eccessivo il rigore con cui
sono state vietate le feste da ballo; al N. 635: approva la decisione e le motiva-
zioni che hanno indotto il Consiglio di Governo a non concedere all’Ispetto-
re della cacce un compenso per la visita ai boschi; al N. 669: raccomanda atten-

3658. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 338: di mano di copista, firma
autogr. Le minute della lettera all’Intendenza politica di Milano e della nota al VI Dipar-
timento, allegate alla pratica, recepiscono i riscontri al N. 422 e al N. 510. Cfr. qui i doc.
3572, 3576, 3579, 3593, 3595, 3602, 3604 e 3878.
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zione alla richiesta di rimborso spese del Landvogto di Mendrisio; al N. 675:
non ritiene sufficiente la mancanza di conseguenze per concedere la continua-
zione dell’attività della filanda di Pavia; al N. 676: rileva la diligenza usata nel-
l’esame del processo e crede che Giovanni Maria Massaglia, reo di furto, avreb-
be dovuto rivolgersi al Tribunale criminale; al N. 692: non vede quale servizio
possa svolgere un camparo nell’Ergastolo di Pizzighettone; al N. 693: riconosce
che lo zelo del Priore della dottrina di Aspice è eccessivo; al N. 720: ritiene
forse conveniente rinnovare gli editti passati per garantire la salubrità dell’aria.

Corrente

Riscontri

N. 422. Si ritengono le superiori osservazioni, le quali si comunica-
no alla Congregazione Municipale da cui si attende riscontro su que-
st’oggetto.

N. 423. Nel convenire colla superiore osservazione riguardo alla
difficoltà contemplata in quest’articolo, non si mancherà d’indagare
tutti i mezzi per superarla, quando si possano moltiplicare i lavori, e
che colla severità della disciplina, qual conviene ad un luogo di pena,
siano tolti ai condannati i mezzi di spendere arbitrariamente il tenue
loro guadagno per serbar loro un peculio al termine della pena, su di
che si sta maturando dal Consiglio il partito da prendersi e che di poi
sarà subordinato. Si può sperare di rimediare in qualche parte all’in-
conveniente dalla Reale Corte contemplato.

N. 461. L’affare è ora raccomandato al signor Cardinale Ministro in
Roma1 e si attenderanno i risultati. Un’eguale proposizione è recen-
temente stata fatta alla Corte di Parma nell’occasione che si deve rin-
novare la scadente Convenzione, né si mancherà di farlo in ogni
occasione di altre convenzioni che scaderanno.

N. 490. Si ritiene la superiore osservazione.

N. 498. Si farà un dovere il Consiglio di tener dietro anche al sug-
gerito espediente, qualora non si vedesse buon effetto dai già presi.

N. 510. Si comunica questa osservazione al Dipartimento VI, a cui
gli affari delle Cancellerie censuarie sono affidati.

16-17 recentemente] cass. in rigo e riscr. interl. 24 affidati C] affidate

1. Il cardinale Herzan.
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N. 553. Il decreto è stato modellato con cautela per i motivi addot-
ti nel decreto stesso e solamente quanto bastava a far vedere a’ ricor-
renti che non si ritenevano le prefate società per conventicole illeci-
te, ma che nel resto non si dava ad essi la sanzione positiva di una vera
confraternita; dopocché esse sono state abolite.

N. 572. Si ritiene la superiore osservazione.

N. 586. Siccome il fatto accaduto vestiva il carattere di criminoso,
giacché si trattava di eccitamento ad una specie di tumulto mediante
il tocco di campana a martello ordinato da un Deputato dell’Estimo,
che era un abuso grave d’offizio, il che è un titolo criminoso, titolo
sempre assorbente il titolo politico, così la delicatezza del Consiglio
ha creduto bene di astenersi dall’infliggere una penale contro i Depu-
tati, ma ha preso il partito di una redargutoria colla minaccia della pri-
vazione di voce attiva e passiva, tentando prima la riconciliazione
delle parti, il che deve avere avuto buon effetto per quanto sin ora si
è rilevato stragiudizialmente e con quiete di quella comunità e de’
sacerdoti offesi.

N. 601. I moltissimi affari non solo politici ma giudiziari e di Fi-
nanza fanno che non sempre possa il Fisco prontissimamente rispon-
dere, massimamente dove si tratta di cose di massima e di dubbia
competenza; quanto poi sotto questo numero si soggiunge in contro-
risposta all’evasione data al N. 617 dell’anno scorso, si prega la Reale
Corte di ritenere che la apprensione del Consiglio sul possibile abuso
che si possa fare dell’arruolamento forzato non versa sui piccoli ma
precisi delitti, alla pena de’ quali viene surrogato, quando il soggetto
sia abile, l’arruolamento forzato per un dato numero d’anni, ma sulle
persone intaccate della colpa piuttosto che del delitto d’oziosità e
discolaggine, ai quali non può convenire che un piccol castigo. In tali
casi è necessario una specie d’adesione dell’arruolando, giacché non
accettandosi dal Militare che per un determinato numero d’anni il
surrogato castigo, se fosse forzato, eccederebbe il castigo meritato, da
cui nascerebbe l’incongruenza che un abile al Militare fosse forzata-
mente soldato per sei anni almeno e il non abile, collo stesso demeri-
to, non sofrirebbe che un mese di carcere, per esempio, o altro simi-
le piccolo castigo.

N. 616. Si ritiene la superiore osservazione per averne riguardo,
compatibilmente alle circostanze, nella pendente sistemazione degli

1 N. 553. C] N. 554 2-3 ricorrenti] da riccorrenti 19 fanno C] fa 24 non] corr. interl. su ma
cass. 30 accettandosi] da accettando
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Convocazione all’Ufficio di Sanità, 26 luglio 1790: a stampa
(Milano, Archivio di Stato, fondo Agricoltura, p.a., cart. 74, fasc. 8)



impieghi di quel luogo, l’azienda del quale non lascia di essere com-
plicata perché minuta, e dove conviene un certo numero de’ impie-
ghi che si tengano in una reciproca soggezzione.

N. 620. Le feste da ballo venali che sonosi proibite qui sono quel-
le in cui ciascuno ha il diritto d’intervenirvi, pagando un tanto per
ogni ballo che l’avventore vuol intraprendere, ciò che dava luogo a
moltissimi disordini, per cui, essendo state già proibite e in Milano e
altrove, ha creduto il Consiglio di dover tenere in vigore la proibi-
zione anche nel Casalmaggiorese. Ciò però non toglie che, mediante
una licenza che si concede gratis, non si permettano le feste da ballo
presso dei particolari, dove molti formando una società, come qui
dicesi, alla romana, s’uniscono per ballare e il padrone di casa garan-
tisce per i disordini.

N. 635. Si ritiene la superiore osservazione.

N. 669. Si ritiene la superiore osservazione in massima, giacché nel
caso concreto è nella Convenzione fissato il trattamento che si deve
fare in simili contingenze.

N. 675. È stata diffatti esclusa la richiesta licenza, non essendosi
concessa l’anno passato che per un motivo di equità, avendo già fatte
le provviste il ricorrente, il che non è il caso di quest’anno.

N. 676. Si ritiene con rispettosa riconoscenza la superiore osserva-
zione.

N. 692. L’incombenza di camparo dell’Ergastolo consiste nell’invi-
gilare sulla condotta delle Guardie che custodiscono i condannati
fuori dell’Ergastolo, sui lavoreri che i condannati fanno in campagna
a spianamenti di terra, trasporto di sacchi alle fabbriche, e principal-
mente è affidato alla di lui custodia il magazzeno, ove si custodiscono
gli utensigli relativi a detti lavoreri, cioè zappe, pale, barelle, badili,
carette e simili, e sull’utilità di detto camparo ha avuto il Consiglio
dall’Intendenza Politica di Cremona, anche recentemente, assentati
riscontri.

N. 693. A questo zelo, che il Consiglio cerca di frenare perché
soverchio, ha dato luogo anche l’editto vegliante piuttosto severo e
che si pensa di subordinarne la moderazione.

3 soggezzione] da saggegione 27 affidato] su affidata
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N. 720. Siccome risulta dai protocolli della Congregazione Muni-
cipale che essa veglia e procede contro i contravventori alle leggi che
proibiscono le risaie e le marcite ad una certa distanza della città, così,
supponendo il Consiglio che il Direttorio Medico non avrà fatta l’i-
stanza senza un qualche fondamento, si è creduto opportuno d’invi-
tarlo a dare qualche più preciso riscontro per eccitare così con più
efficacia lo zelo di chi è incaricato dell’osservanza della legge.

Beccaria Bonesana

3 le marcite] le interl. 5 fondamento,] segue così cass.
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3659. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 10 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 10 maggio 1790, N. 9505/1388: l’Ispettore delle
cacce indica quante giornate gli saranno necessarie per effettuare la visita ai
boschi del Ticino al fine di poterne redigere un prospetto aggiornato e unisce
l’elenco delle spese che dovrà sostenere.

Corrente

La Real Corte nella osservazione al numero 635 del numero pro-
tocollare 13811 ha approvato quanto ha disposto il Consiglio nel pre-
fato numero 6352 intorno all’escludere la domanda dell’Ispettore,
giacché, come dice la Corte stessa, può supplirsi coll’ispezione de’
registri suoi sui quali informa dello stato dei boschi nelle specifiche
domande de’ privati possessori, e quel che può mancare di lumi si può
supplire col mezzo dei guardacaccia che da lui dipendono immedia-
tamente. Difatti, siccome ciocché si era richiesto non era un catastro
minuto di tutti i singoli boschi, ma un prospetto sufficiente dello stato
di essi, il che può benissimo esser fatto colla scorta del registro e colla
perlustrazione dei guardacaccia, regolare e ben distribuita nei singoli
boschi, perlustrazione che già devono fare per obbligo d’officio ed alla
quale potrebbono essere indirizzati da una buona istruzione che l’I-
spettore, come conservatore dei registri, può meglio di ogni altro dar
loro, così se ciò non si potesse dall’Ispettore eseguire, si potrebbe
facilmente argomentare che le informazioni che egli dà ne’ singoli casi

2 Real] su Regia nella] da alla 7 possessori] su sup[ ] 9 ciocché] da ciò che 16 così]
corr. interl. su che su cioè cass.

3659. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 489: autogr. Una nota, di mano di copista, posta
in calce al voto recita: « N.B. Vedi l’osservazione della Regia Imperial Corte al N. 635 al
N. protocollare 1381 ». La minuta di lettera all’Ispettore delle cacce, allegata alla pratica,
recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3595.

1. Cfr. qui il doc. 3658, alle pp. 270-74.
2. Qui alla p. 186.
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non abbiano un verosimile appoggio. Ciò premesso, ora che rispon-
de all’interrogazione datagli a quanto ascenderebbero le spese forzose
che egli dovrebbe fare in occasione che, portandosi nell’annuale rego-
lare visita, la quale ex officio è tenuto di fare, riconosce, a tenore del
N. 3 del Piano vegliante di caccia,1 lo stato de’ boschi (ivi: « Visitare
ex officio ne’ rispettivi mesi di marzo e di maggio li siti della caccia
riservata affine di riconoscere lo stato de’ boschi e l’osservanza degli ordi-
ni »), potrà il Reale Consiglio riflettere 1° che l’annuale visita deve
avere fornito il Regio Ispettore di sufficienti lumi per rettificare il
proprio registro e trovarsi in esso notati quei boschi che di mano in
mano andavano impoverendosi; 2° che ciò che manca al medesimo
può supplirsi da una diligente perlustrazione dei guardacaccia; 3° che
si rende superflua all’intento la non indifferente spesa richiesta dall’I-
spettore di forzose L. 38.10 al giorno per giorni almeno trenta, cioè
di lire 1.1552 per lo meno.

Concludendo, dunque, farei presente all’Ispettore anche la supe-
riore osservazione; rammemorerei allo stesso l’articolo da me sovraci-
tato delle visite annuali per riconoscere lo stato de’ boschi e soggiun-
gerei che, dopo la visita ex officio e coll’aiuto dei guardacaccia, senza
alcun aggravio della Camera, rassegni al Consiglio quel prospetto che
potrà desumere dello stato attuale dei boschi che possa servire di rego-
la al Consiglio nel allargare più o meno la mano nelle singole con-
cessioni, sui quali non si trascura mai di sentirne le occorrenze.

Beccaria Bonesana

2 a] corr. marg. a di cass. ascenderebbero] prima avrebbe bisogno cass. 4 la quale] corr. interl. su che
cass. riconosce] da riconoscierà su de[ ] 7-8 ordini »),] segue ciocché cass. p[ ] cass. motivo per il
quale avendo cass. conviene vedere se convenga cass. 9 fornito] prima posto cass. 12 supplirsi] da
supplire 13 superflua] corr. interl. su inutile cass. 22 allargare] su so[ ]

1. Cfr. l’intero N. 3 del Piano del nuovo regolamento da osservarsi per la direzione della regalìa
delle caccie nello Stato di Milano in luogo dell’abolito Ufficio delle medesime approvato da Sua Mae-
stà con reale dispaccio de’ 17 aprile 1752, allegato al Piano per la migliore direzione della regalìa delle
caccie dello Stato di Milano approvato da Sua Maestà Imperiale Regia con cesareo reale dispaccio de’
11 giugno 1753, Milano, Giuseppe Richino Malatesta Stampatore Regio Camerale, [1753],
in vol. XI, p. 55, nota 2.

2. Sul margine destro del voto, Beccaria ha scritto la moltiplicazione.
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3660. Epidemia a Muggiò
(voto, 10 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 10 maggio 1790, N. 9547/1391: l’Intendenza
politica di Milano informa di aver disposto, d’accordo col primo aggiunto 
Bellerio, il trasporto all’Ospedale di Monza degli abitanti di Muggiò colpiti
dall’epidemia; precisa che gli abitanti di Muggiò sono 974 e 173 sono stati gli
ammalati, di cui 21 sono morti; sono ora convalescenti 31 persone.

Corrente

Si riscontra con lode dell’operato e che si sta in attenzione delle
ulteriori emergenze.

Beccaria Bonesana

2 sta C] stan

3660. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 146: autogr. La minuta di lettera all’Intendenza poli-
tica di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3628.
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3661. Sepolture a Cremona
(voto, 10 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 10 maggio 1790, N. 9588/1400: l’Intendenza
politica di Cremona invia i capitoli relativi alla tumulazione dei cadaveri del-
l’Ospedale maggiore di Cremona, informando che la Congregazione munici-
pale è d’accordo coll’Amministratore dell’Ospedale; attende le disposizioni del
Consiglio di Governo.

Corrente

Quando, communicati i capitoli al Regio Amministratore, non gli
emerga rilievo interessante i riguardi economici del luogo, da riferirsi
prontamente, sembra che siano approvabili e si fa quindi la coerente
spedizione.

Beccaria Bonesana

3 i] prima la da il buona economia cass. da riferirsi] su non crederei

3661. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 110: autogr. La minuta di lettera all’Intendenza poli-
tica di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3483.
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3662. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 10 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 10 maggio 1790, N. 9593/1405: l’Intendenza
politica di Cremona invia l’istanza di Giovanni Maestri, coadiutore nell’Erga-
stolo di Pizzighettone, relativa a un furto di L. 800, furto che non sa giustifi-
care e che deve rifondere alla cassa; l’Intendenza sospetta un’altra persona di
tale furto e chiede al Consiglio di esaminare la possibilità di condonare il debi-
to al Maestri, che è persona onesta e che ha già rimborsato 200 lire.

da riferirsi

Prima di nulla risolvere sull’istanza, crederei conveniente doversi
avere il sentimento della Regia Camera de’ Conti se non sulla con-
donazione nemeno parziale del debito confessato dello stesso Maestri,
almeno sul rateo da accordarsi allo stesso per rimborsare il Regio Era-
rio. Il primo sarebbe di pessimo esempio, ma il secondo potrebbe forsi
addottarsi dal Reale Consiglio in vista di quanto a favor suo dice l’In-
tendenza Politica.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] prima detto cass. Corrente cass. 3 avere] corr. interl. su sentire cass. sulla] da sul segue
merito della cass. 7 addottarsi] da addottare di quanto] su che il 

3662. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Si accorda che dentro un anno il Maestri paghi il suo debito ». La minu-
ta di lettera all’Intendenza politica di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria e il conclusum. Cfr. qui i doc. 3702, 3735, 3866 e 3918.
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3663. Camparo Bellazzi
(voto, 10 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 10 maggio 1790, N. 9700/1411: Giovanni Bel-
lazzi, camparo del Naviglio della Martesana, chiede di poter avere gratuita-
mente una licenza per le armi proibite, al fine di potersi difendere dai malvi-
venti che infestano la sua giurisdizione.

Corrente

Come Camparo del Naviglio dev’essere provvisto di una licenza
d’armi più ampia di quella che si suole concedere ai campari de’ par-
ticolari. 

Perciò si crede conveniente decretare: « Produca la licenza d’armi
che come Camparo del Naviglio gli sarà stata rilasciata, in vista della
quale si delibererà sull’ulteriore domanda ».

Beccaria Bonesana

2 provvisto] su provviste

3663. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 883: autogr. La minuta del decreto governativo a
Giovanni Bellazzi, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3694.
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3664. Mendicità a Mantova
(voto, 10 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 10 maggio 1790, N. 9740/1417: la Commissione
delle pie fondazioni sottopone all’attenzione del II Dipartimento un’osserva-
zione della Corte sui mezzi necessari per eliminare la mendicità nella città di
Mantova; la Corte ritiene che tali mezzi richiederanno impegno e attenzione,
soprattutto da parte della Polizia, verso i mendicanti validi e oziosi per obbli-
garli a qualche lavoro, se cittadini, o per rimandarli nei luoghi di nascita, se
forestieri o campagnoli; concorda poi con l’Intendenza politica di Mantova per
non modificare la destinazione dei fondi disponibili.

Corrente

Credocché si possa communicare al Dipartimento III la superiore
osservazione per quella parte che lo riguarda, cioè le manifatture in
cui possono essere impiegati i mendicanti oziosi nazionali, al quale
oggetto potrà anche richiamare gli antecedenti del Dipartimento 2°
cadenti sotto il citato N. 237; e quanto risguarda gli oggetti di Polizia
contro i validi mendicanti mantovani, o della campagna ovvero fore-
stieri, raccomandare alla Regia Intendenza Politica di Mantova l’og-
getto per l’osservanza degli ordini, sulla attività e prudenza della quale
può il Consiglio riporre tutta la fiducia.

Beccaria Bonesana

7 mendicanti] prima nazionali cass. 9 sulla] su della 10 può] prima una parola ill. cass.

3664. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 6, fasc. 5: autogr. Le minute della nota al III
Dipartimento e della lettera all’Intendenza politica di Mantova, allegate alla pratica, rece-
piscono il voto di Beccaria.
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3665. Diserzione militare
(voto, 10 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 10 maggio 1790, N. 9783/1420: l’Intendenza
politica di Pavia invia copie dell’avviso che ha fatto stampare con le disposi-
zioni per l’arresto dei disertori.

detto1

Agli atti.

Beccaria Bonesana

3665. MAS, fondo Militare, p.a., cart. 89: autogr. Cfr. qui il doc. 3530.

1. 10 maggio, come risulta dalla data della sessione.
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3666. Epidemia a Milano
(voto, 10 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 10 maggio 1790, N. 9872/1428: l’Intendenza
politica di Milano dà notizia della diffusione di una febbre putrida e petecchiale
tra gli abitanti del borgo degli Ortolani, fuori di Porta Comasina; informa che,
d’accordo con il consigliere medico Francesco Antonio Franchetti, la Congre-
gazione municipale ha fatto ricoverare gli ammalati nell’Ospedale maggiore per
evitare l’ulteriore contagio.

Corrente

Si riscontra che il Consiglio starà in attenzione delle ulteriori noti-
zie sugli andamenti di questa malattia, non meno che di quanto sia per
regolarmente disporre la Congregazione Municipale sulle rilevate
pozzanghere, alle di cui nocive esalazioni si attribuisce dal medico
Baronio forse la malattia, approvandosi frattanto quanto lo zelo della
Intendenza e della Congregazione hanno operato.

Beccaria Bonesana

3 malattia C] malattie

3666. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 146: autogr. La minuta di lettera all’Intendenza poli-
tica di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 3671, 3682
e 3749.
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3667. Ergastolo di Mantova
(voto, 10 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 10 maggio 1790, N. 9873/1429: la Camera dei
Conti invia le sue riflessioni sulla richiesta del notaio Castiglioni e dello scrit-
tore Brighenti; precisa che nel 1786 era stata assegnata una gratifica al primo di
24 zecchini e al secondo di 18 zecchini; considerando che queste somme si
riferiscono a un periodo di 17 anni, ritiene che l’attuale compenso potrebbe
essere, rispettivamente, di 6 o 7 e di 4 o 5 zecchini.

Corrente

Sembra necessario di scrivere alla Regia Intendenza Politica di
Mantova che per deliberare sulla rimunerazione richiesta dall’Attua-
rio Castiglione e suo Scrittore Brighenti, di cui parla la sua rappre-
sentanza 28 dicembre prossimo passato, non essendosi potuto, sentita
anche la Regia Camera de’ Conti, rilevare quando abbia avuto prin-
cipio l’Ergastolo di Mantova, cessato nel 1785, se nell’anno 1769 o
posteriormente, e quando abbia avuto principio l’opera dei sudetti
Attuaro e Scrittore, per cui sono stati gratificati nell’aprile 1786, con-
viene che l’Intendenza Politica procuri di accertare queste notizie di
fatto per le ulteriori deliberazioni.

Beccaria Bonesana

3 deliberare sulla] corr. interl. su misurare la cass. 8 e] suppl. C

3667. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 160: autogr. La minuta di lettera all’In-
tendenza politica di Mantova, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui
il doc. 3492.



3668. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 10 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 10 maggio 1790, N. 9887/1443: l’Intendenza
politica di Cremona informa che l’Ispettore dell’Ergastolo ritiene che debba
essere proibita la vendita del vino all’interno del carcere; l’Intendenza crede
invece utile che i condannati possano averlo, poiché il vino li preserva da molte
malattie, soprattutto dallo scorbuto, e ritiene che esso potrebbe essere vendu-
to, a titolo di grazia o di premio, a coloro che danno segni di ravvedimento o
a coloro che hanno problemi di salute.

Corrente

Ora che l’Intendenza Politica, col mezzo dell’Ispettore, ha dati i
rischiaramenti necessari, mi sembrerebbe che, aderendo all’ulteriore
parere dell’Intendenza Politica, si potrebbe 1° approvare che, liberato
il Capo Custode dal peso arbitrario del pagamento di soldi 45, che
pagava all’Ergastolo per la vendita del vino a minuto alle Guardie ed
a’ condanati, si dovesse permetterne al medesimo la vendita alle Guar-
die ed a que’ condannati a cui fosse, come più abbasso, permesso di
comperarlo a quel prezzo che non oltrepassi le lire quattro di utile sul
prezzo della compera, da giustificarsi di volta in volta dall’Ispettore, e
ciò sotto pena di sospensione ed anche maggiore in caso di abuso. Su
di che rifletterà il Consiglio che conviene alle circostanze del luogo
che le Guardie preferiscano di bere il vino sul luogo, di quello che si
abbiano a dissipare al di fuori nelle osterie. 2° Che sia generalmente
proibito ai condannati di comprare il vino, salvo a quelli a cui l’I-
spettore, usando di un prudente arbitrio, crederà di permetterlo o per
animarli, in occasione di opere di maggior fatica, premiandoli con

1 Corrente] prima detto. Agli atti. Beccaria Bonesana cass. 3 mi] su e 7 condanati] da condati
8 abbasso] da abasso 10 dall’] su con 11-12 Su di che] segue è bene 2° cass. 16 per] su in
17 premiandoli] prima in via di premio cass.

3668. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: autogr. La minuta di lettera all’In-
tendenza politica di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui
il doc. 3528.
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tale condiscendenza o come più morigerati degli altri, o come un pre-
servativo a quelli che dassero indizi di tendere allo scorbuto; la licen-
za da darsi dall’Ispettore in iscritto e in quelle misure che crederà. Un
tal mezzo, bene adoperato, può molto giovare alla disciplina di quel
luogo e alla conservazione di quel peculio che è troppo importante
che sia riservato alla fine di pena per i condannati ad tempus.

Beccaria Bonesana

1 come] segue i cass. 2 indizi] su segni la] su da
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3669. Epidemia a Muggiò
(voto, 10 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 10 maggio 1790, N. 10065/1455: l’Intendenza
politica di Milano invia la relazione del medico Paolo Vitani di Monza con i
risultati dell’assistenza prestata agli ammalati di Muggiò ricoverati all’Ospedale
di Monza e l’assicurazione che, sulla base dell’autopsia effettuata su alcuni cada-
veri, non si tratta di un morbo contagioso; precisa che trasmetterà la relazione
alla Delegazione medica.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, riscontrandone l’Intendenza Politica col
rimettergli l’originale relazione ad ogni buon fine per l’uso dalla stes-
sa indicato.

Beccaria Bonesana

3669. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 146: autogr. La minuta di lettera all’Intendenza poli-
tica di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3628.
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3670. Epidemia a Oggiono
(voto, 10 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 10 maggio 1790, N. 10108/1460: l’Intendenza
politica di Como informa sullo stato e sulla natura di una epidemia diffusasi a
Oggiono e sulle disposizioni date alla Congregazione municipale di Como;
precisa che dalle relazioni del medico e di un ufficiale inviati sul luogo appare
che l’epidemia si sta ora esaurendo e che essa può essere stata causata dal leta-
me che, soprattutto nella stagione dei bachi da seta, i contadini usano tenere
nelle case; rileva che, su 250 ammalati, i morti sono stati 25.

Corrente

Si riscontri con approvazione dell’operato dalla diligenza del Regio
Intendente e dalla Congregazione Municipale, dalla quale gradirà il
Consiglio di rimanere inteso, col mezzo della Regia Intendenza, delle
disposizioni date per rimovere le immondezze ammucchiate nelle
case de’ massari a cui si crede poter attribuire tale malattia, la quale si
è manifestata in molti altri luoghi situati anche in miglior aria di
Oggionno.

Beccaria Bonesana

4 col] su della Intendenza] segue informato cass. 5 le immondezze] su i letamai 7 altri] interl.
luoghi] segue della Comasina e Varesino situati] su d[ ]

3670. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 147: autogr. La minuta di lettera all’Intendenza poli-
tica di Como, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3711.
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3671. Epidemia a Milano
(voto, 17 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 17 maggio 1790, N. 10155/1469: l’Intendenza
politica di Milano informa che solo due persone si sono ammalate di febbre
putrida nel borgo degli Ortolani e che una di esse è morta senza però conta-
giare le persone che l’hanno assistita; unisce una relazione del medico Giusep-
pe Baronio che sarà inviata alla Delegazione medica.

Corrente

Si risponda con termini di aggradimento per la prontezza con cui
tiensi il Consiglio dalla Regia Intendenza in giorno delle notizie di un
male di cui, vedendosi la retrogradazione, si spera che medianti i pron-
ti soccorsi che sono stati dati dalla Congregazione Municipale, coa-
diuvati dallo zelo della Regia Intendenza, sia presto per isvanire piu-
tosto che diffondersi, concludendo che si starà in attenzione delle
ulteriori notizie.

N.B. Al Relatore era suggerito di far inserire nella Gazzetta qual-
che medico ragguaglio tendente a dissipare l’apprensione concepita
dal popolo, ma avendo considerato che tali notizie colla publicità
acquistano piutosto maggior forza e ingrandiscono i timori, ancorché
concepite in termini tendenti a dissiparli, si è stimato di soprasedere.

Beccaria Bonesana

3 tiensi] da tiene 4 la] da il medianti] su mediante 7 delle C] degli 8 notizie] prima
progressi cass.

3671. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 146: autogr. La minuta di lettera all’Intendenza poli-
tica di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3666.
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3672. Risaie a Pandino
(voto, 17 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 17 maggio 1790, N. 10183/1472: l’Intendenza
politica di Lodi invia la richiesta dei Deputati dell’estimo di Pandino perché sia
stabilita la distanza delle risaie dall’abitato e chiede le istruzioni del Consiglio
di Governo.

da riferirsi

Se si risguardi questa istanza dei Deputati dell’estimo di Pandi-
no, come conviene risguardarsi da questo Reale Dicastero, sotto un
punto di vista generale, ella merita grandissima ponderazione, giacché
se si dovessero allontanare non solo dalle città ma eziandio da’ borghi
e terre dello Stato tutte le risaie ad esse vicine, può darsi che si otte-
nesse l’intento di risparmiare molte malattie che si attribuiscono alle
esalazioni de’ risi dopo l’asciutta, malattie che non a’ soli risi ma
eziandio a’ prati di marcita e molto più alle acque stagnanti, ai padu-
li, alle pozzanghere, agli ammassi de’ sterquilinii in putrefazione trop-
po vicini all’abitato si devono attribuire; ma è certo altresì che si ver-
rebbe a fare un grandissimo torto ad un ramo di agricoltura così ricco
per lo Stato, ramo che, accrescendo i mezzi di sussistendo, contribui-
sce all’aumento della popolazione in generale, sempre ai medesimi
proporzionata, se in particolare contribuisce alla malsania dei coltiva-
tori di essa, la quale però non lascia di avere i suoi compensi, postoc-
ché quegli agricoltori vivono in complesso meglio degli altri nei luo-

1 da riferirsi] di mano di Alfieri 2 Se si] cass. e riscr. 5 non] su dalle dalle] da da segue tutte le
cass. 10 pozzanghere] segue che in cass. in] marg. 12 ad un] su all’agricoltura 13 i mezzi]
prima i prodotti dell’ cass. 17 agricoltori] segue non sono né i più smunti cass.

3672. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 70, fasc. 3: autogr., aggiunta di mano di Alfieri.
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Per ora non ha luogo innovazione alcuna
rapporto alla coltura dei risi in Pandino ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di
Lodi, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Il testo è stato edito in: R. CANET-
TA, Due note del Beccaria su controversie relative alla coltivazione del riso in Lombardia tra il 1790
e il 1794, « Archivio storico lombardo », s. IX, IX (1970), pp. 11-12 dell’estratto. Cfr. qui
il doc. 3749.
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ghi più salubri ma meno fertili. Si verrebbe altresì a fare un grandissi-
mo torto ai posessori contribuenti, ai quali i terreni sono stati censiti
come irrigatori ad un maggior valor capitale degli altri; non si fareb-
be, col proibire ad essi la coltura più lucrosa, che realmente impove-
rirli e diminuire il valore delle loro proprietà. È vero che i riguardi di
salute meritano sopra ogni altro la preferenza, ma per adottare una
proibizione di coltivare il riso in una certa distanza da Pandino ragion
vorrebbe che si generalizzase per i moltissimi luoghi che sono in egual
situazione; ed allora perché i riguardi di Sanità dovessero correr sopra
tutti gli altri, bisogna che il danno sia certo, sia ben determinato.

Ora, non credo che ciò possa dirsi della coltivazione de’ risi, alme-
no con una notabile disparità di altre coltivazioni riputate anch’esse
malsane. Su di che è da osservarsi essere questa materia ancora così
incerta che non è punto determinata fisicamente la distanza dall’abi-
tato alla quale possono tolerarsi le risaie. Io ho riandati li molti editti
che sono stati fatti su quest’oggetto e che cominciano dal 1583, sotto
il governo del Duca di Terranova,1 fino all’editto 8 marzo 1784. L’ul-
timo editto generale sulla materia è degli 28 marzo 1711. In esso si
fissa la distanza per Milano di miglia quattro e per le altre città di
miglia tre,2 per le strade regali duecento, per le maestre cento,3 per i
borghi e terre maggiori di fuochi cento un quarto di miglio, braccia
cioè 750,4 per gli altri luoghi di più di cinquanta fuochi braccia tre-
cento,5 per ogni altra abitazione e caso braccia cinquanta.6 Resta in

2 sono] su sendo 3-4 farebbe] corr. interl. su potrebbe cass. 4 proibire] da proibirne 9 correr]
corr. interl. su andar cass. 10 determinato] segue e di una cass. 11 Ora] segue ciò cass. ciò] interl.
12 con] corr. interl. su a cass. 13 malsane.] segue Il cass. 14 fisicamente] interl. 15 possono] da
possi riandati li C] riandate le molti] su molte editti] corr. interl. su gride cass. 16 stati
fatti C] state fatte e che] prima trovo 1° che la grida cass. 23 altra] interl. e] su braccia

1. Carlo d’Aragona, duca di Terranova, governatore di Milano dal 21 marzo 1583 al
18 novembre 1592.

2. « 2. Che per rispetto al contorno della città di Milano si debba osservare la distanza
di miglia quattro; da quelle di Pavia, Novara ed altre dello Stato, di miglia tre, raggua-
gliate a braccia tremilla di legname per ciascuno, misurati per retta linea e per aria, inco-
minciando dalle mura delle città, al qual fine si dovranno riconoscere e ripiantare gli ter-
mini, ove faccia di bisogno, disponendogli in vicinanza tale, tra l’uno e l’altro di
circonferenza, che sia levato il pretesto all’incertezza de’ confini » (l’editto è conservato in
MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 55).

3. « 3. Dalle strade regali per braccia duecento. Dalle maestre, cento. Dichiarando che
se vi fossero due strade, in mezzo delle quali passi fiume, naviglio o roggia, la distanza
dovrà prendersi dalla strada più vicina a’ beni; ed essendovene una sola, si misurerà dalla
parte ove non sia strada, cominciando due trabucchi lunghi dal fiume, naviglio o roggia ».

4. « 4. Da ogni borgo o terra che eccederanno fuochi cento, braccia settecento cin-
quanta, cominciando dall’ultima casa ».

5. « 5. Dalle altre ville minori, purché eccedano cinquanta fuochi, braccia trecento ».
6. « 6. Da qualsivoglia edificio, braccia cinquanta ».
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essa di più in facoltà di ogni comunità di proibire detti seminerii
anche in minore distanza, quando vi sia l’espresso consenso di due
delle tre parti degli abitanti.1

Ora, chi non vede l’incertezza di queste disposizioni? Giacché
senz’entrare in più sottili ragionamenti, pare che non dovea misurar-
si la distanza tanto sulla popolazione di chi è esposto all’influenza,
quanto sul volume d’atmosfera intermedia atta a dissipare l’influenza
del nocivo vapore. Che queste o analoghe riflessioni e varii urgenti
motivi abbiano influito ne’ passati governi me lo fa credere che da
quell’epoca in poi non è più sortita grida generale su quest’oggetto.
Anzi, nel 1716 trovo una grida in cui si insiste per la distanza di miglia
quatro delle risaie da Milano2 e si riducono a miglia due delle tre le
distanze dalle altre città.3 In essa non si fa il menomo cenno di tutte le
proibizioni per gli altri luoghi dell’editto 1711, anzi nemmeno si cita
questa grida. Gli altri editti successivi non sono relativi che alla sola
città di Milano, per la quale si rinnova la comandata distanza di miglia
quattro, e la frequenza degli ordini, se fa vedere la poca osservanza di
essi, dimostra anche la difficoltà di farli osservare, difficoltà ben natu-
rale dove si tratti di limitare l’uso più proficuo della proprietà contri-
buente al carico universale. Fra tutti questi editti, poi, non ve ne sono
che due parziali, uno per Treviglio e l’altro per Caravaggio. Poste que-
ste circostanze di fatto e le da me premesse riflessioni generali per deli-
berare sull’istanza di Pandino, quando il Consiglio non credesse
meglio di declinarla dicendo che, essendo oramai seminati i risi, si

2 anche] interl. 8 riflessioni] segue abbiano forse cass. 18-19 naturale] segue di esse cass. 19 più]
interl. 24 oramai] su seminati

1. « 8. Sarà in facoltà d’ogni communità il prohibire nel suo territorio qualunque semi-
nerio de’ risi, in tutto o in parte, benché fuori dalle distanze sopra espresse, purché vi sia
il consenso di due parti delle tre degli habitanti, di cui fatta scrittura presentata al prefato
illustrissimo Magistrato, se ne publicherà la prohibizione sotto le istesse pene ».

2. Il primo capoverso dell’editto 26 marzo 1716 recita: « Ancorché per le gride più
volte publicate, e con li termini ultimamente piantati con la maggior esattezza, resti bastan-
temente prohibito il seminar riso intorno a questa città di Milano per quattro miglia, e con
ciò non possa alcuno pretendere ignoranza, nulladimeno l’illustrissimo Magistrato delle
Regie Ducali Entrate Straordinarie dello Stato di Milano havendo penetrato esservi per-
sone che, dimenticato il proprio dovere, ardiscono contravenire all’osservanza delli ordi-
ni, non curando il pregiudicio che ne segue alla publica salute, ha stimato, inherendo alli
ordini particolari di Sua Altezza Serenissima [Eugenio di Savoia] delli 23 del corrente,
rinovare a ciacheduno la memoria dell’obligo d’una pontuale osservanza, con la publica-
zione del presente editto » (l’editto è conservato in MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 66).

3. Il terzo capoverso dello stesso editto recita: « Lo stesso doverà osservarsi, inerendo
pure all’ordinato come sopra da Sua Altezza Serenissima nella circonferenza delle altre
città dello Stato, per ora solamente nella distanza di miglia due dalle medesime, sin a tanto
si diino ulteriori providenze ».
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riserva il Consiglio di provvedere dopo il raccolto di essi, che non
converrebbe distruggere, sarebbe da eccitarsi l’Intendenza, seguendo
la norma del citato editto 1711, perché si sentisse se non tutti i comu-
nisti almeno il Convocato, la di cui voce potrebbe essere più attendi-
bile che quella dei Deputati dell’estimo, se e fino a qual distanza si
potessero allontanare le risaie da Pandino, nel qual luogo converreb-
be altresì verificare se non vi siano altre concause di malsania, allon-
tanate le quali meno nocive sarebbero le risaie da sé sole.

Confesso però ingenuamente che questo partito può essere richie-
sto per l’esempio di tanti altri luoghi, ben sapendo il Consiglio quan-
to sia pericoloso il dar ansa a simili riclami, in cui il minor danno è
l’inosservanza della legge.

Beccaria Bonesana

1 Consiglio] segue a miglior stagione cass. 3 tutti] su tutta 4 il] da la
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3673. Marcite e risaie a Pavia
(voto, 17 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 17 maggio 1790, N. 10406/1493: il Direttorio
medico invia le notizie sulle marcite e sulle risaie che, a Pavia, sono coltivate
troppo vicino alla città, rilevando che le risaie, in particolare, non rispettano il
limite di quattro miglia e si trovano anche a sole due miglia o addirittura a un
miglio dalla città; osserva inoltre che l’ubicazione delle macellerie, la pro-
duzione delle candele di sego e l’ammasso dei letami concorrono all’insalu-
brità dell’aria a svantaggio degli abitanti della città, e chiede disposizioni in me-
rito.

Da riferirsi

Senza riandare quanto ho esposto al N. 1472,1 in parte anche appli-
cabile alla città di Pavia, posto che le risaie vicine ad essa sono il prin-
cipale oggetto della zelante rappresentanza del Regio Direttorio Me-
dico, che risponde ora, in specie a Pavia, a quanto con decreto 7202 è
stato interpellato sulla di lui rappresentanza generale contro le risa-
re e marcite troppo vicine alle città dello Stato, credo che si possa
rimettere la consulta alla Regia Intendenza di Pavia perché sugli inte-
ressanti oggetti di cui tratta dica le sue occorrenze su ciascuno di essi
e senta quelle della Congregazione Municipale, e segnatamente sulla
distanza legale a cui gli ordini veglianti comandano che siano tenute
le risare. Cosicché, facendosi carico il Consiglio non meno di quanto
espone il zelante Direttorio per riguardi di Sanità che della influenza

1 Da riferirsi] aggiunta di mano di Corte 3 essa C] esse 5 ora] su a segue alla cass. 6 sulla] su a
12 facendosi] su facindosi 13 Direttorio] su Direttorie Sanità] segue che di quanto cass.

3673. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 56: autogr., aggiunta di mano di Corte. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Intendenza
politica di Pavia, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.

1. Qui alle pp. 290-93.
2. Qui alla p. 199.
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che potrebbero avere le desiderate provvidenze sulla economica uti-
lità di quel pubblico, si possano, con la restituzione delle carte, matu-
rare le più opportune provvidenze.

Beccaria Bonesana

1-2 utilità] su di
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3674. Anziani della città di Lodi
(voto, 17 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 17 maggio 1790, N. 10477/1500: l’Intendenza
politica di Lodi sottopone all’approvazione del Consiglio di Governo l’elenco
degli Anziani nominati per le attività da svolgersi in ogni parrocchia della città
e del Borgo d’Adda.

Corrente

Credo che, essendo regolari e a tenore del decreto governativo
prossimo passato febbraio N. 223,1 possa approvarsi la nomina, e se ne
fa la coerente spedizione alla Regia Intendenza Politica di Lodi.

Beccaria Bonesana

3674. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 32: autogr. La minuta di lettera all’Intendenza poli-
tica di Lodi, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3549.

1. Qui alle pp. 127-28.
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3675. Preture di Piadena e di Marcaria
(voto, 17 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 17 maggio 1790, N. 10496/1519: il Supremo Tri-
bunale di giustizia informa di aver incaricato i Tribunali d’appello di Milano e
di Mantova di dare esecuzione a quanto deciso dalla Commissione giudiziario-
politica in merito al disimpegno degli affari di Polizia nei territori delle sop-
presse Preture di Piadena e di Marcaria.

Corrente

Ora che anche il Supremo Tribunale di Giustizia ha approvati i
concerti della Commissione giudiziario-politica nell’affare di cui trat-
tasi, crederei che fosse da prevenirsi di conformità de’ concerti sud-
detti la Regia Intendenza Politica di Casalmaggiore per sua intelli-
genza e direzzione.

Beccaria Bonesana

3675. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 406: di mano di Corte, firma 
autogr. La minuta di lettera all’Intendenza politica di Casalmaggiore, allegata alla pratica,
recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3582.

297

5

17 maggio 1790



3676. Pretura di Pavia. Ergastolo di Pizzighettone
(riscontri, 17 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 17 maggio 1790, N. 10645/1522: osservazioni
della Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 780: ritiene che
non abbiano alcun fondamento le asserzioni della Pretura di Pavia contrarie al
nuovo sistema processuale; al N. 801 e al N. 802: osserva che spesso si verifi-
cano discordie tra gli impiegati dell’Ergastolo di Pizzighettone, forse a causa
dell’attuale Ispettore; approva la vigilanza esercitata dal Consiglio di Governo
per mantenere la disciplina dei dipendenti e la regolarità dell’amministrazione;
al N. 812: suggerisce di impiegare i 170 condannati inoperosi presenti nell’Er-
gastolo di Pizzighettone nella strada postale di Mantova; ciò allontanerebbe il
pericolo dello scorbuto, dovuto al poco moto, e procurerebbe un profitto alla
cassa dell’Ergastolo.

da riferirsi

Al N. 780. Credo opportuno che possa non solo renderne intesa
l’Intendenza Politica di Pavia, per direzione non solo del Regio Pre-
tore di Pavia, ma anche le altre Regie Intendenze perché, ne’ termi-
ni convenienti, le circolino alle Regie Preture per direzione di quel-
le che affettano di rimettere il semplice processo senza motivata
nozione.

Ai numeri 801 e 802. Le disposizioni date dal Consiglio, come
quella di tentare il traslocamento del Manini e l’altra della giubilazio-
ne del Citelli, sono disposizioni opportunamente date dal Consiglio
all’oggetto contemplato da quest’osservazione per ciò che risguarda 
la subordinazione de’ subalterni. E perciocché risguarda la condotta

10 disposizioni] su s[ ] 12 subordinazione] prima disciplina cass.

3676. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 338: autogr. Il conclusum, di mano
e firma di Corte, recita: « Col voto, sospesa però la circolare ai Pretori delegati ». Le
minute della circolare alle Intendenze politiche di Milano, Mantova, Cremona, Pavia,
Como, Lodi, Casalmaggiore e Varese, delle note al IV Dipartimento e al III Dipartimen-
to, e delle lettere all’Intendenza politica di Cremona e al Tribunale di giustizia, allegate
alla pratica, recepiscono i riscontri ai relativi numeri. Cfr. qui i doc. 3609 e 3610.
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dell’Ispettore, contro di esso non militano che delle recriminazioni
prodotte dall’aver voluto rimediare ai molti abusi introdottisi sotto le
passate ispezioni, né ha trascurato il Consiglio, non ostante che sem-
brassero non molto valutabili, di rimetterne il tenore all’Intendenza
Politica perché cautamente verificasse le accuse contro l’Ispettore,
come appare al N. 200, decreto 18 gennaio,1 alla prefata Intendenza,
da cui, non essendo stata data finora evasione, se ne solleciterà il ri-
scontro.

Al N. 812. Crederei che questa venerata osservazione potesse
comunicarsi al Dipartimento IV per ciocché concerne le strade e al
Dipartimento III per ciocché concerne i lavori.

Beccaria Bonesana

3 né] su u[ ] segue le cass. 9 Al N. 812.] interl., prima Crederei cass. 10 al Dipartimento] al C ai

1. Cfr. qui il doc. 3532, alle pp. 106-07.
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3677. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 17 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 17 maggio 1790, N. 10684/1525: il Supremo Tri-
bunale di giustizia approva l’appuntamento della Commissione giudiziario-
politica che ha definito il regolamento degli aguzzini dell’Ergastolo di Pizzi-
ghettone e informa di averlo trasmesso al Tribunale d’appello per averne il
parere.

detto1

Si rimane nell’intelligenza e, per ora, agli atti.

Beccaria Bonesana

3677. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: autogr. Cfr. qui il doc. 3654.

1. 17 maggio, come risulta dalla data della sessione.
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3678. Composizione del II Dipartimento
(lettera, 22 maggio 1790)

Dipartimento II

Signor Consigliere Marchese Don Cesare Beccaria nato li 15 marzo
1738, anni 52. Entrò al reale servizio come Regio Professore Palati-
no di Economia Politica nel principio dell’anno 1769. Entrò Consi-
gliere nel cessato Supremo Consiglio di Economia nell’anno 1771.
Nel 1772 fu traslocato Consigliere del cessato Reale Ducale Magi-
strato Camerale. Nell’anno 1786 fu promosso a Consigliere di Gover-
no. Anni 21 di reale servizio.

Dipartimento II

Signor Segretario Don Giuseppe Corte nato li 10 settembre 1755,
anni 34. Dopo di avere per sei anni servito in qualità di Pretore in
campagna, fu al principio del 1782 nominato Regio Auditore presso
il cessato Capitano di Giustizia in tutto lo Stato di Milano. In set-
tembre 1786 fu eletto Commissario Ispettore nel Regio Ufficio Ge-
nerale di Polizia. Indi, nell’ultimo passato anno 1789, Regio Segreta-
rio di Governo.

Dipartimento II

Concepista Dottor Sisto Canzoli. Accessista presso il Regio Con-
siglio di Governo nel 1786, continuò nell’alunnato per tre mesi. Al
principio di novembre passò per superiore disposizione presso il
Regio Consigliere Soprintendente alle fabbriche Conte Pertusati col
provvisionale appuntamento di L. 4.10 al giorno e in qualità di con-
cepista. Continuò in detta incumbenza fino al 31 ottobre 1789.
Venne istallato concepista presso il Dipartimento II col principio di
novembre 1789. Nato li 11 luglio 1754, anni 35.

Palazzo governativo
dal Dipartimento II, li 22 maggio 1790.

Beccaria Bonesana

3678. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 342: di mano di Corte, firma autogr.,
probabilmente indirizzata alla Camera dei Conti (cfr. il doc. 3267, vol. XI, pp. 654-55).
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3679. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 24 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 24 maggio 1790, N. 10940/1551: il V Dipar-
timento informa che l’Imperatore ha approvato la giubilazione del secondo
assistente dell’Ergastolo di Pizzighettone Giacomo Cittelli, con la pensione 
normale di L. 500; chiede al II Dipartimento di comunicare la decisione 
all’Intendenza politica di Cremona che dovrà avvertire il Cittelli e fare propo-
ste per la sostituzione.

Corrente

Convenendo nel sentimento del Dipartimento V, si fa la coerente
spedizione.

Beccaria Bonesana

2 del] su nel

3679. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: autogr. La minuta di lettera all’In-
tendenza politica di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui
il doc. 3572.
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3680. Delitti politici e delitti criminali. Pretore d’Inverigo.
Processo Oriani. Sepolture a Pavia. Attività delle Preture

(riscontri, 24 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 24 maggio 1790, N. 10973/1553: osservazioni
della Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 855: nell’ambito
della divisione tra delitti politici e delitti criminali, conferma che la detenzio-
ne di un coltello proibito è un delitto politico e quindi di competenza del 
pretore e non dell’intendente politico; nello specifico caso, trattandosi di un
mercante solvibile, deve essere comminata una pena pecuniaria e non il carce-
re; al N. 901: riconosce irregolare la procedura del Pretore di Inverigo, che
merita un severo rimprovero; chiede un provvedimento per ovviare a tali
abusi, che rovinano le famiglie povere delle campagne; ritiene conveniente
rivedere l’editto 2 agosto 1768 per moderare le penali; al N. 911: trova ecces-
sive le spese del processo tenutosi davanti alla Congregazione municipale con-
tro Giacomo Oriani, trattandosi di una questione di facile soluzione; racco-
manda di provvedere perché siano evitate le procedure dispendiose; al N. 948:
giudica grave e meritevole di castigo il comportamento del becchino Costa 
di Pavia, ma ritiene inverosimile l’imputazione di aver bruciato i cadaveri; al
N. 984: chiede al Consiglio di Governo di informare il Tribunale di appello
delle irregolarità commesse dalle Preture, affinché vi presti particolare atten-
zione nelle ispezioni.

N. 855. Alcuni di questi delitti, che nel Codice penale non ancora
munito della sovrana sanzione sono classificati per politici, lo sono
come tali o almeno come oggetti da conoscersi dai rispettivi Uffizi di
Polizia sotto la censura del Consiglio di Governo in vigore degli edit-
ti publicati nel principio del sistema, e segnatamente nei delitti di cui
parla la superiore osservazione, nell’editto concernente gli Uffizi di
Polizia 24 dicembre 1786, articolo 16°.1 Si ritiene nel resto la supe-
riore osservazione.

1 N. 855.] suppl. C 1-8 Alcuni . . . osservazione.] autogr. 1 non ancora] su sono

3680. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 338: autogr. il brano iniziale, il
resto di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 3619.

1. « XVI. Essendo pure dovere degli Uffici medesimi di prevenire e d’impedire qua-
lunque attentato contro la sicurezza della vita de’ cittadini, dovranno essi attentamente

303

5

24 maggio 1790



N. 901. Ha già il Consiglio, col mezzo della Regia Intendenza
Politica di Como, fatto sentire al Pretore di cui trattasi la sua disapro-
vazione per avere compilato un sì costoso processo per l’oggetto
d’una semplice contravenzione, anzi ha ingiunto a detta Intendenza
che quando le ritornerà il processo medesimo per la conferma o rifor-
ma della nozione che proferirà quella Pretura, si faccia il dovuto cari-
co di esaminare colla maggior diligenza se vi fossero degli atti inutili
all’oggetto di ridurre il preteso importo del processo medesimo. Il
Consiglio ha esitato sull’accordare agli inquisiti la copia del processo,
ritenendo che era forse più spediente il troncarlo, ma fattosi riflesso
alle istanze dei medesimi per conseguire detta copia per difendersi
dall’imputatagli contravenzione, ha creduto opportuno non negargli
un mezzo tanto necessario e da essi con molta istanza richiesto per la
propria difesa, ritenuto altressì che tale copia era già dalla Pretura
disposta in ufficio sopra antecedente domanda dei medesimi inquisiti.

Avendo poi il Consiglio rilevato in quest’incontro la necessità di
tener lontani i Pretori delegati dalla compilazione di voluminosi pro-
cessi politici senza necessità, ha determinato di far stendere una
modula di processo politico sommario e di trasmetterlo, come in
breve si farà, a tutte le Intendenze Politiche perché lo diramino a tutte
le Preture delegate per loro direzzione, e lo stesso Consiglio sarà sol-
lecito di riformare anche l’editto di cui parla questa venerata osserva-
zione e che prescrive l’egual pena agli osti ricettatori che a chi va a
bevere nella loro osteria in tempo della dottrina cristiana.

N. 911. Quanto al caso concreto dell’Oriani, pendono tutt’ora i
riscontri della Congregazione Municipale, e non mancherà il Consi-
glio di prendere nella dovuta considerazione quanto può militare a
favore dell’inquisito, anche sul punto della gravosa spesa del processo. 

1 N. 901.] suppl. C 1 ‒‒ p.305,16 Ha . . . giudiziario.] di mano di Corte 2 la] cass. e riscr. 10 tron-
carlo] prima sopire cass. 15 disposta] segue sopra ricerca cass. 16 rilevato] segue tanto cass. la
necessità] interl. 18 determinato di far] corr. interl. su determinato di compilare cass. incaricare il
Dipartimento II di tutto cass. 19 trasmetterlo] corr. interl. su diramarlo cass. 25 N. 911.] suppl. C
27 nella] prima in considerazione cass.

invigilare che alcuno non porti né armi da fuoco né coltello di qualunque sorta fermo nel
manico, o che se ne possa colla mano agevolmente assicurare la lama, e generalmente ogni
istromento atto a gravemente ferire, eccettuato le pistole di misura in occasione di viag-
gio, la spada per i nobili o civili, i passacordi riposti nelle carrozze o calessi per i cocchie-
ri e vetturini e la retenzione de’ coltelli in propria casa o bottega per gli usi necessari. Con-
tro li contravventori a questa legge per la semplice delazione agiranno gli Uffici stessi di
Polizia. I nobili o civili verranno multati colla pena di cinquanta scudi per la prima volta,
e le persone basse con dieciotto bastonate in pubblico. Contro i recidivi sarà aggravata la
pena secondo le circostanze » (l’editto è conservato in MB, Gridario 7, 1786-1787, N. 122).
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In ordine poi al tratto successivo, per impedire i voluminosi processi
si provederà nel modo indicato al N. 901.

N. 948. Dal processo criminale che la Pretura di Pavia sta compi-
lando contro il seppelitore Costa, risulterà la sussistenza o insussisten-
za dell’abrucciamento delle ossa di cui è imputato, ed a misura delle
risultanze sarà punito anche per l’omessa sepoltura delle ossa.

N. 984. Essendosi dal processo rilevati alcuni fatti che interessar
potevano le ispezioni dei Tribunali di Giustizia, fu il medesimo
rimesso al Regio Tribunale d’Appello, e qualunque mancanza del
Pretore potesse emergere sarà fuor di dubbio rilevata e punita. Il
Consiglio di Governo poi colla maggior scrupolosità inoltra sempre
alla cognizione dei Tribunali di Giustizia le materie di competenza
mista, e se nasceranno fatti gravi in materia politica rapporto ai Pre-
tori delegati, non ommetterà di parteciparli anche al Regio Tribuna-
le d’Appello all’oggetto possino meglio conoscere i Pretori che dai
medesimi dipendono per il giudiziario.

Beccaria Bonesana

3 N. 948.] suppl. C 7 N. 984.] suppl. C rilevati] su rilevato interessar] prima inv[ ] cass.
15 possino] prima sieno cass. che] segue anche cass.
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3681. Diserzione militare
(voto, 24 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 24 maggio 1790, N. 10991/1556: l’Intendenza
politica di Varese invia 250 copie dell’avviso che ha fatto pubblicare per pre-
venire le diserzioni militari.

Corrente

Al Regio Ufficio di spedizione per la consueta diramazione.

Beccaria Bonesana

3681. MAS, fondo Militare, p.a., cart. 89: autogr. Cfr. qui il doc. 3530.
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3682. Epidemie nel Milanese
(voto, 24 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 24 maggio 1790, N. 11066/1579: l’Intendenza
politica di Milano precisa le disposizioni date per far fronte alle varie epidemie
che si sono verificate nella provincia, dare sollievo ai contadini infermi e con-
valescenti e impedire il propagarsi delle malattie; precisa che nelle cantine del-
l’affittuario Callini a Muggiò, Monza e Lissone è stato trovato del vino guasto,
vino che è stato venduto soprattutto a Muggiò dove l’epidemia di influenza è
stata più intensa; allega una sintesi delle relazioni stese dal dottor Francesco
Antonio Franchetti sulle diverse epidemie e una relazione del dottor Giusep-
pe Baronio su quella del borgo degli Ortolani, osservando che ormai le epide-
mie stanno scemando.

Corrente

Crederei che si dovesse riscontrare con aggradimento di quanto ha
la Regia Intendenza Politica operato per riguardo all’epidemica ma-
lattia serpeggiante in varii luoghi dello Stato, servendosi dell’opera del
zelante e valente Fisico Assessore di questa Medica Delegazione Dot-
tor Franchetti, al quale la Regia Intendenza Politica farà sentire ne’
più convenienti termini il superiore gradimento del Consiglio. Sicco-
me poi nelle relazioni Franchetti rimesse a questo Consiglio si parla
di varie provvidenze che si dovevano dare nei rispettivi luoghi, così,
quantunque non si dubiti che l’Intendenza Politica se ne sarà fatto il
conveniente carico, come si rileva di alcune specificate nella di lei
rappresentanza, ciò non ostante gradirà il Consiglio di rimanere con
ispecialità inteso anche di quelle di cui non si vede fatta menzione
nella sullodata relazione, soggiungendo il savio suo parere su quanto

4 Stato,] segue come cass. 8 nelle] su nella 9 dovevano] su dovrebbero 12 rimanere] su sen-
tire 13 inteso] su intese

3682. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 146: autogr. La minuta di lettera all’Intendenza poli-
tica di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 3628 e
3666.
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crederà di proporre e che richiedesse la superiore approvazione del
Consiglio stesso.

Beccaria Bonesana

1 richiedesse] da richiesto prima abbia cass.
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3683. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 24 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 24 maggio 1790, N. 11205/1588: il I Diparti-
mento invia una relazione dell’Ispettore dell’Ergastolo di Pizzighettone relati-
va a questioni economiche e allo stato dei condannati; precisa che si è fatto
carico del giuramento che l’Ispettore deve prestare.

detto1

Quanto alle tabelle portanti il numero de’ condannati esistenti nel-
l’Ergastolo, non che di quelli colà pervenuti dalla provincia mantova-
na, si ritenghi per intelligenza e si passi agli atti, come pure agli atti
crederei si potesse passare la relazione di quell’Ispettore portante la
notizia d’avere inoltrato all’Intendenza Politica di Cremona un conto
dimostrativo le spese occorrenti per la economica formazione dei
decotti per quegli ergastolanti, giacché su questo particolare ha già il
Consiglio ordinato alla predetta Intendenza di prendere nella dovuta
considerazione quest’affare, dipendendo dai consigli del Fisico Soalis.

Beccaria Bonesana

6 inoltrato C] inoltrata 7 occorrenti] da occorse

3683. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 3578.

1. 24 maggio, come risulta dalla data della sessione.
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3684. Epizoozia nel Milanese
(voto, 24 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 24 maggio 1790, N. 11238/1594: l’Intendenza
politica di Milano invia una relazione della Congregazione municipale, con
l’unito rapporto della Delegazione medica, che afferma la nocività per la salu-
te umana dell’alimentazione con polli morti a seguito dell’epidemia dominan-
te in alcune aree della provincia, anche se finora non è stato riscontrato alcun
risultato positivo; suggerisce di emanare un avviso con cui avvertire il pubbli-
co che sarebbe prudente astenersi da dette carni.

Corrente

Vedo che la Medica Delegazione conclude che il più sicuro parti-
to sarebbe quello di astenersi dal mangiare questi polli, che una pari
ingiunzione e desiderio è manifestato dal Regio Direttorio Medico
nella consulta di cui al N. 4437, Dipartimento VI, dell’anno scorso, e
che quantunque nella Istruzione stata stampata e diramata in tutta la
Lombardia, tale quale fu proposta in quella rappresentanza, all’artico-
lo 51 sia permesso di mangiare le carni de’ polli morti di questa malat-
tia se non saranno o livide o sparse di macchie o di vessichette o le

1 Corrente] prima da riferirsi cass. 4 e] su si 5-6 e che quantunque] corr. interl. su benché in cass.
7 tale] corr. interl. su autorizzata cass. fu] ricalc. 7-8 articolo 5] segue siano da sia autorizzato cass.
piutosto cass. prescritte su prescritto le da il tutto cass.

3684. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 185: autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte,
recita: « S’ingiunga alla Congregazione Municipale d’informare se anche in oggi duri 
l’epidemia nei polli e, in questo caso, proponga se convenga proibire la vendita dei mede-
simi, facendosi carico anche delle viste politiche ». La minuta di lettera all’Intendenza
politica di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria e il conclusum. Cfr. qui
il doc. 3635.

1. « Le interiora, tutto il fegato, lo stomaco ec. delle galline che soccomberanno saran-
no sempre seppellite a due piedi di profondità in luogo lontano dalle galline e da’ pollai.
Si potrà però mangiare le loro carni, se queste non saranno o livide o sparse di macchie o
di vescichette, o le galline dalla malattia soverchiamente dimagrite, nel qual caso si
dovranno seppellire come sopra. Più sicuro consiglio però sarebbe l’astenersene onnina-
mente » (l’Istruzione da sperimentarsi per preservare le galline dalla malattia dominante è conser-
vata in MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 185).
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galline soverchiamente dimagrite, terminando col consiglio di aste-
nersene onninamente, ciò non ostante non lascia nella suddetta con-
sulta di desiderare una generale proibizione di vendere polli morti,
che io voglio interpretare di quelli morti da sé, cosa per dir vero
generalmente proibita dai vecchi ordini, non mai revocati ma nem-
meno osservati.

Ciò premesso, essendo ripullulata la malattia e non sapendosi bene
se era la stessa di prima, durante la quale è stato in qualche modo rico-
nosciuto potersi tollerare il cibarsi delle parti intatte delle galline infet-
te, ha creduto il Consiglio di eccitare la Congregazione, col mezzo
dell’Intendenza Politica, perché, sentita la Delegazione Medica, pro-
curasse di accertare se il cibarsi di queste galline poteva veramente
nuocere. La Congregazione si è accontentata di communicare il pare-
re riferito qui sopra della Medica Delegazione, senza proferir senti-
mento, e l’Intendenza Politica dice che basterebbe un semplice avvi-
so che, senza proibire la vendita de’ polli morti da sé, se ne consi-
gliasse l’astinenza. Io, vedendo che un tale consiglio è già bastante-
mente noto nella Istruzione circolare di cui se ne sono stampate 6.000
copie, e che senza di questo il buon senso da sé solo suggerisce esse-
re questo il migliore partito, rifletto che il problema da sciogliersi è se
in un caso come questo, in cui il buon senso viene in conflitto col-
l’allettativo del buon mercato per chi compra e colla diminuzione del
danno di chi perde le galline da questo morbo afflitte, quando i medi-
ci non decidono assolutamente (nel qual caso i riguardi della publica
salute sorpassano tutti gli altri) ma fortemente consigliano l’astinenza,
anzi se ne vorrebbe la proibizione, non convenga scioglierlo per la
parte più sicura, cioè proibendo la vendita de’ polli morti da sé gene-
ralmente, o almeno nella provincia milanese, limitandomi a questo
parziale unico provvedimento almeno per ora; e vedendo che la Con-
gregazione si astiene dal dir opinione sulla considerazione che, dove
l’oggetto è dubbioso, può aversi riguardo anche agli effetti economi-
ci di una tal proibizione, si dovrebbe sentire di nuovo la Congrega-
zione: 1° in che stato sia la serpeggiante malattia de’ polli. 2° Conti-
nuando ancora, se avuto riguardo non solo a quanto dice la Medica

2 onninamente] da onnimente 4 per dir] corr. interl. su vera cass. veramente cass. 8 durante . . . è]
interl. 8-9 riconosciuto] su tollerato 9-10 infette] corr. interl. su morte cass. 11-12 procuras-
se] prima rispondesse cass. 14 riferito] su di 16 se ne] da si 21 in un] corr. interl. su nel su nei
caso] su casi 22 del buon] del su col 28 limitandomi] su per questo] da quest’ 29 parzia-
le . . . provvedimento] corr. interl. su riguardo cass. 31 può] corr. interl. su possono cass. aversi] da
aver segue quel cass. quel cass. anche] corr. interl. su agli cass. 33 2°] segue Se cass. 33-34 Con-
tinuando] da continua 34 se] segue una parola ill. cass.
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Delegazione ma ancora a quanto espone il Direttorio Medico nella
sua consulta il di cui paragrafo può communicarsi dalla Intendenza
Politica, se già non è stata communicata per intiero nella citata spedi-
zione relativa al N. 4437, non convenisse proibire la vendita in Mila-
no e negli altri luoghi della provincia de’ polli morti da sé sotto una
penale da desumersi dagli ordini analoghi già esistenti, ma però
moderata secondo le massime attuali, nel qual caso potrebbe la Con-
gregazione rassegnarne la minuta. 3° Che questo partito sarebbe tanto
più da abbracciarsi qualora potesse dalla Congregazione Municipale,
con qualche fondamento, dubitarsi che la serpeggiante in varii luoghi
epidemica malattia petecchiale, gastrica e verminosa possa aver avuto
se non origine almeno un forte pregiudizio nello cibarsi che siasi fatto,
ne’ luoghi dove ha regnato, di tali galline morte. In questi termini si
crederebbe doversi fare la coerente spedizione.

Beccaria Bonesana

5 de’] su le 6 analoghi] interl. 7 attuali] segue de’ cass. d[ ] cass. 8 Che] corr. interl. su Questo
cass. 11-14 avuto . . . spedizione.] sul marg. della pagina
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3685. Provveditore d’Annona di Bozzolo
(voto, 31 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 31 maggio 1790, N. 11479/1623: Antonio Pedro-
ni, provveditore d’Annona di Bozzolo, ha più volte chiesto all’Intendenza poli-
tica di Casalmaggiore le istruzioni per lo svolgimento dei propri compiti, non
ottenendo però alcuna risposta; fa presente che tale mancanza gli impedisce di
affrontare i disordini riscontrati a Bozzolo in materia di Vettovaglie e di An-
nona.

Corrente

La Regia Intendenza Politica informi, restituendo la supplica.

Beccaria Bonesana

2 informi] su Politica

3685. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 6, fasc. 27: autogr. La minuta di lettera all’Inten-
denza politica di Casalmaggiore, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui
i doc. 3707, 3795, 3820 e 3830. 
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3686. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 31 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 31 maggio 1790, N. 11543/1628: il vicepresiden-
te Giacomo Bovara comunica le risposte date dall’Intendenza politica di Cre-
mona a Wilczeck, in occasione di una sua visita, relative alla costruzione di una
nuova infermeria nell’Ergastolo di Pizzighettone e alla sostituzione dell’assi-
stente Silvio Manini.

30 maggio 1790

Si riferisca

Al 1°. Converrà aspettare i risultati della perizia ordinata da Sua
Eccellenza dopo che personalmente si è degnata di visitare l’ubicazio-
ne della controversa infermeria, in vista della quale si proporrà l’affa-
re alla deliberazione del Consiglio.

Al 2°. Non essendosi fin ora potuto ritrovare un cambio opportu-
no per traslocare il Manini, che altronde non è stato dal Consiglio
riputato meritevole di demissione o di giubilazione, non resta altro
partito da prendere, almeno per ora, fuori che di vedere come si com-
porranno le cose dell’Ergastolo dopo la remozione del giubilato As-
sistente Citelli e la sostituzione di un altro proposto dall’Intenden-
te, essendo da sperarsi che, dopo quest’esempio, la condotta di que’

1-2 30 . . . riferisca] di mano di copista, prima A citata cass. da riferirsi cass. 7 ora] segue piazza cass.
opportuna cass. potuto C] potuta 8 Manini] su Mellini 9 meritevole] su degno non] pri-
ma sembra conveniente cass. 11 dell’] su dall’ 12 altro] segue che cass. 12-13 Intendente]
segue giacché è preda [...] cass.

3686. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: autogr., aggiunta di mano di copista.
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « S’ingiunga alla Regia Intendenza Politica
di Cremona di rinovar le pratiche per la traslocazione del Manini, e qualora nel termine
di un mese non le riesca, ecciti il Manini a produr giustificatamente gli anni del di lui ser-
vizio regio, onde dietro la sua giubilazione gli si possa fissare la pensione normale corri-
spondente ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Cremona, allegata alla pratica,
recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 3709, 3740, 3813 e 3890.
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subalterni sia per essere più regolare di quello che sia stata per lo pas-
sato.

Non occorrendo quindi spedizione alcuna, si rimette frattanto agli
atti.

Beccaria Bonesana

1-2 passato.] segue Beccaria cass. 3-4 Non . . . atti.] aggiunta in rigo
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3687. Cimiteri a Milano
(voto, 31 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 31 maggio 1790, N. 11572/1633: l’Intendenza
politica di Milano invia col proprio parere favorevole una proposta della Con-
gregazione municipale per trasferire due cimiteri; la Congregazione aggiunge
anche delle riflessioni sull’opportunità di scavare fosse più profonde e di
aumentare il numero degli alberi.

Corrente

Siccome l’oggetto di cui si tratta interessa la publica amministra-
zione, trattandosi di abbandonare fabbriche già esistenti ma rovinose,
e poste in sito innopportuno, per farne delle altre in miglior sito, ed
altresì di una spesa non indifferente, così essendo questo oggetto prin-
cipale di ispezione del Dipartimento VI, già edotto di tutti gli ante-
cedenti, si insinua allo stesso per quelle disposizioni che troverà
opportune.

Beccaria Bonesana 

2 oggetto] segue principale cass. di] su in publica] da publicazione 3 trattandosi] da trattasi
abbandonare] su aumentare segue una cass.

3687. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 126: autogr. La minuta della nota al VI Dipartimen-
to, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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3688. Contravvenzione in materia di Sanità
(voto, 31 maggio 1790)

II Dipartimento, sessione del 31 maggio 1790, N. 11695/1680: Pietro Bianchi,
sindaco di Lorenteggio, fa presente che non è in grado di pagare la multa di 
L. 63.5.3 inflittagli per non aver denunciato la morte di due vacche, come
impone una legge del 1754; chiede che tale pena gli venga condonata, affer-
mando di non conoscere tale legge.

Corrente

La Congregazione Municipale, a cui sono note le risultanze del
processo compilatosi contro del ricorrente, potrà informare il Consi-
glio se dal processo dedur si possa qualche presunzione favorevole
all’ignoranza della legge allegata dal medesimo, all’effetto di condo-
nargli la pena dei dieci scudi in cui fu dichiarato incorso, ed in que-
st’incontro si potrà avertire la Congregazione predetta d’informare il
Consiglio anche sul punto della gravosa spesa del processo, fissata in
L. 63.5.3, dopo essersi anche admessa a favore del ricorrente la fede
di povertà, mediante la quale l’importo del processo vien ridotto alla
sola metà.

Beccaria Bonesana

3 ricorrente] segue co[ ] cass. 5 della] segue interl. una parola ill. cass.

3688. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera all’Intendenza politica di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 3857.

317

5

10

31 maggio 1790



3689. Risaie a Lodi
(voto, 7 giugno 1790)

II Dipartimento, sessione del 7 giugno 1790, N. 12017/1687: Bassano Bona-
nome chiede che sia ordinato ai fittabili del marchese Emilio Sommariva di
estirpare le risaie coltivate nei dintorni di Lodi nonostante le disposizioni del
Consiglio di Governo.

Corrente

Prima di determinare sulla domanda del ricorrente, sarebbe neces-
sario incaricare, col mezzo dell’Intendenza Politica, la Congregazio-
ne Municipale di Lodi ad informare sollecitamente sull’esposto ed a
soggiungere in proposito il proprio sentimento. Sarebbe pure oppor-
tuno che la medesima Congregazione partecipasse al Consiglio se,
oltre i veglianti generali regolamenti, siavi in Lodi qualche ordine
patrio o qualche costante pratica rapporto alla distanza nella quale
esser devono le risare dalla città.

5 il] su in 8 rapporto] interl. alla] su nella

3689. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 72, fasc. 23: di mano e firma di Corte, « per
malattia del Consiglier Relatore ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Lodi,
allegata alla pratica, recepisce il voto ed è firmata da Beccaria. Cfr. qui i doc. 3729 e 3767.
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3690. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 7 giugno 1790)

II Dipartimento, sessione del 7 giugno 1790, N. 12104/1694: il ministro Cesa-
re Ventura informa che la Corte di Parma propone di estendere a dieci anni la
durata della convenzione di reciprocità circa l’arresto e la consegna dei malvi-
venti; di poter intervenire sulla convenzione stessa, se ciò fosse richiesto dagli
eventi; di modificare l’articolo relativo alla consegna degli arrestati.

da riferirsi

Crederei potersi rimettere la Convenzione colle modificazioni ri-
cercate dalla Real Corte di Parma e coerenti al precedente carteggio.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] di mano di Corte 2 modificazioni] su modificazione 2-3 ricercate C] ricercata

3690. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 32: autogr., aggiunta di mano di Corte.
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute di due lettere al
conte Cesare Ventura, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc.
3652.
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3691. Sepolture a Pavia
(voto, 7 giugno 1790)

II Dipartimento, sessione del 7 giugno 1790, N. 12215/1706: il Tribunale d’ap-
pello informa di aver ricevuto dalla Pretura di Pavia i risultati del processo 
contro il becchino Giovanni Costa, dai quali non appare sussistere alcun moti-
vo di imputazione, e che illustrano le azioni del Costa e le sue giustificazioni;
ritiene che la pratica debba essere trasmessa all’autorità politica.

Dall’unita ben detagliata relazione della Regia Pretura di Pavia,
contenente le risultanze del processo compilatosi contro il sepelitore
dei cadaveri di quella città Giovanni Costa, risultando svanita ogni
apparenza dei titoli criminosi, il Regio Tribunal d’Appello ha ingiun-
to a quella Pretura di sollecitamente spedire alla superiorità politica la
causa.

Due sono i titoli politici che dal compilatosi processo risultano con-
tro del Costa, la sospesa sepoltura al cadavere di certa vedova Melot-
ti e l’appropriazione di pochi pezzi di casse servite per i morti che dal
vecchio cimitero vennero trasportati a’ campi santi.

Il ritardo del Costa a dar sepoltura al predetto cadavere è derivato
dal non essersi prestati i dolenti a pagarlo in quella somma ch’egli
chiedeva. Non è questa una legitima scusa; doveva prestarsi al suo
dovere, indi riclamare avanti il Tribunale competente. Né egualmen-
te può giustificare la sua condotta nell’essersi appropriato, contro la
letterale disposizione de’ suoi capitoli, dei pezzi di cassa de’ quali si è
parlato. Col subìto longo arresto però ha, in senso del Relatore,
abondantemente pagata la pena delle sue mancanze e quindi crederei

2 contenente] prima portante cass. 3 risultando] prima essendo cass. 9 pezzi] segue d’asse cass.
10 santi.] segue [...] in certo modo [...] cass. 17 Col] su Il longo] prima arresto cass. ha] corr.
interl. su può cass. ha, in senso] riscr.

3691. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 131: di mano di Corte, firma autogr. Le minute della
nota al Tribunale d’appello e della lettera all’Intendenza politica di Pavia, allegate alla pra-
tica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3612.
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che fosse da rescriversi all’Intendenza Politica di Pavia che qualora
non risultassero contro del Costa altri titoli di più degli allegati, dia le
opportune disposizioni perché venga dimesso, ferma però stante la di
lui rimozione dell’impiego di sepoltore e che i pezzi di cassa che sono
nelle case del Costa e del Brambilla fossero da abbrucciarsi e da pre-
cettarsi entrambi perché in avvenire si astenghino da siffatte indebite
appropriazioni, sotto le pene prescritte dai veglianti ordini in caso di
contravenzione.

Con nota ufficiosa crederei poi che fosse da riscontrarsi il Regio
Tribunale d’appello che il Consiglio è rimasto inteso delle providen-
ze da esso Tribunale datesi e che il Consiglio ha di conformità dati gli
ordini opportuni alla Regia Intendenza Politica di Pavia.

Beccaria Bonesana

1 qualora] segue dal processo cass. 3-4 di lui] interl. 4-8 e . . . contravenzione.] aggiunta interl. e in
calce 9 riscontrarsi il] corr. interl. su parteciparsi cass. 10 il] su a 10-12 inteso . . . Pavia.] corr.
interl. su molto sodisfatto del zelo dimostrato dalla Regia Pretura di Pavia nel disimpegno di quest’affare e
che cass.
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3692. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 7 giugno 1790)

II Dipartimento, sessione del 7 giugno 1790, N. 12329/1721: il cardinale 
Herzan informa che il Pontefice1 preferisce che la durata della convenzione sia
di quindici anni, e non perpetua, e che darà ordini alle Legazioni di Bologna,
Ferrara, Ravenna e Urbino di consegnare i malviventi senza ricorrere alla
Segreteria di Stato; chiede quali autorità della Lombardia Austriaca avranno la
stessa facoltà e suggerisce di non inserire questa clausola nella Convenzione ma
di stipulare un articolo separato, articolo che dovrebbe pure comprendere altri
punti.

da riferirsi

Crederei che si potesse combinare ne’ termini concertati la Con-
venzione, e riguardo alla scelta dei Presidenti o Capi di provincia a
cui diriggere le domande, crederei che si potesse, per corrispondere
per quanto può parere conveniente limitandosi la Corte di Roma alle
4 Legazioni, di indicare che la dimanda potrebbe farsi ai due Presi-
denti dei rispettivi Tribunali d’Appello di Milano e di Mantova.

Beccaria Bonesana

1 da riferisi] di mano di Corte

3692. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 34: autogr., aggiunta di mano di Corte.
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Ritenuto che sebbene sieno abilitate le
quatro Legazioni alla consegna de’ rei, rendersi indispensabile il carteggio ministeriale; si
faccia di nuovo presente al Cardinale Herzan la congruenza di detta consegna da giudice
a giudice, previa però consulta come anche qui si pratica alle rispettive superiorità. Si tra-
smetta l’articolo separato al predetto Cardinale ». La minuta di lettera al cardinale Herzan,
allegata alla pratica, recepisce il conclusum. Cfr. qui il doc. 3579.

1. Pio VI (cfr. vol. X, p. 624, nota 1).

322

5

atti di governo - 3692



3693. Epidemie a Brenna e a Muggiò
(voto, 7 giugno 1790)

II Dipartimento, sessione del 7 giugno 1790, N. 12507/1751: l’Intendenza poli-
tica di Milano informa che la diffusione delle malattie è quasi cessata e che 
permane solo nella comunità di Brenna, e che ha dato buoni risultati il rico-
vero degli ammalati di Muggiò nell’Ospedale di Monza.

Corrente

Si riscontri con aggradimento delle notificate risultanze e in atten-
zione delle ulteriori.

Beccaria Bonesana

3693. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 146: autogr. La minuta di lettera all’Intendenza poli-
tica di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 3628, 3710
e 3719.
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3694. Camparo Bellazzi
(voto, 7 giugno 1790)

II Dipartimento, sessione del 7 giugno 1790, N. 12619/1760: Giovanni Bel-
lazzi, camparo del Naviglio della Martesana, rinnova la richiesta di poter 
portare le armi proibite come è già stato concesso ad altri campari dal VI Di-
partimento.

Corrente

In vista del qui citato antecedente, si spedisca al ricorrente la solita
licenza che si concede ai campari attuali delle acque.

Beccaria Bonesana

2 In] su Si

3694. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 883: autogr. La minuta del decreto governativo a
Giovanni Bellazzi, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3663.
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3695. Processo Lepori. Avvocato Crasson. Fittabili di Pavia. 
Comunità di Palanzo. Risaie a Milano

(riscontri, 7 giugno 1790)

II Dipartimento, sessione del 7 giugno 1790, N. 12628/1761: osservazioni della
Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 1071: rileva l’irregola-
rità commessa dall’Intendente politico di Varese quando ha rimesso al Consi-
glio di Governo il processo contro Giovanni Lepori mancante della nozione;
al N. 1076: ritiene che il conte Brigido1 abbia solo accennato al bando dato
all’avvocato Marino Crasson, poiché non è di competenza del Governo di
Trieste trasmettere gli ordini sovrani alla Lombardia Austriaca; al N. 1080:
esprime il proprio disappunto per la voluminosità del processo intentato con-
tro i fittabili; al N. 1129: ritiene che sarebbe stato più conveniente obbligare
l’Attuario della Pretura di Como a restituire la somma erroneamente riscossa
dalla comunità di Palanzo; al N. 1132: propone che il Procuratore generale esa-
mini la questione delle multe edittali troppo gravose e suggerisca le misure
opportune.

N. 1071. Avendo il Consiglio rimandato il processo perché fosse
perfezionato, il Pretore è stato avvertito della poca regolarità della
procedura. Non mancherà però il Consiglio di farsi il dovuto carico
delle superiori avvertenze, tostocché sarà ritornato l’affare alla deci-
sione del Consiglio.

N. 1076. L’espressione di Lombardia Austriaca è un equivoco
corso nell’estratto. Del resto l’ordine di arrestare, capitando, il Mari-
no Crasson è stato subito emanato in vista dell’ordine sovrano com-
municato dalla citata venerata lettera di Corte 31 dicembre prossimo
passato. Il Governo di Trieste ha rimessi i connotati personali che non
si sono trovati uniti nella sullodata intimazione, in conseguenza non

1 N. 1071.] suppl. C 3 procedura] segue dovendo essere a cass. 4 avvertenze C] avvertenza
6 N. 1076.] suppl. C 11 si] prima sono corr. interl. cass. su erano cass.

3695. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 338: autogr. Cfr. qui il doc. 3639.

1. Cfr. vol. XI, p. 525, nota 1.
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potendosi dubitare della legittimità dei detti connotati, si è supplito
col rimetterli all’Ufficio di Polizia per la solita diramazione.

N. 1080. Si ritengono le superiori osservazioni, e specialmente
ciocché riguarda la voluminosità dei processi, per risparmiare la quale
si sta disponendo alcune module che potranno servire ad abbreviare,
per quanto è possibile, la procedura politica almeno fino a nuova
superiore disposizione.

N. 1129. Intanto il Consiglio ha sorpassato di non far rendere al
Notaro l’indebito, perché oltre la tenuità della somma si è ricono-
sciuta la buona fede del Notaro, di cui l’Intendente si serve e se ne
loda. Essendovi però le tariffe veglianti che non dispongono su que-
st’oggetto, pare che possa risparmiarsi la qui suggerita circolare, che
però si farà quando la Real Corte la trovi indispensabile.

N. 1132. Nei nuovi editti avrà potuto la Real Corte vedere che le
multe si tengono moderatissime, per esiggerle a rigore dai provati rei.
In questa supposizione, non si deve considerare che due casi. O quel-
lo dell’innocenza o quello della scusabilità. L’innocenza si assolve da
ogni multa e da ogni spesa. Nel caso della scusabilità, o è per man-
canza d’indizi sufficienti, ed allora si assomiglia all’innocenza, o per
circostanze intrinseche al fatto, che ne minorano la contravvenzione,
e in tal caso, attesa la modicità della multa si condona questa, e si
ritengono i multabili sotto le spese processuali, perché ne diedero essi
la causa. Del resto si farà carico il Consiglio nella Giunta che si tiene
per la procedura penale, ed a cui interviene anche il Procurator Gene-
rale, di avere di vista le superiori osservazioni, per istabilir le regole
più precise che saranno possibili, attesa la somma varietà de’ casi per
cui è troppo difficile l’escludere un certo arbitrario nella singolarità
delle circostanze.

Beccaria Bonesana

2 solita] interl. 3 N. 1080.] suppl. C 8 N. 1129.] suppl. C 14 N. 1132.] suppl. C 15 multe]
corr. interl. su pene cass. 18 è] suppl. C 19 ed] su si 24 la] su le 25 di avere] di cass. e
riscr., segue far cass. osservazioni] segue Beccaria Bonesana cass. 25-28 per . . . circostanze.] aggiun-
ta in rigo
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3696. Anziani della città di Lodi
(voto, 14 giugno 1790)

II Dipartimento, sessione del 14 giugno 1790, N. 12657/1765: l’Intendenza
politica di Lodi informa che hanno iniziato l’attività gli Anziani delle cinque
parrocchie cittadine e del Borgo d’Adda; chiede se deve esigere il giuramento
di fedeltà.

Corrente

Credo che si possa rispondere affermativamente.

Beccaria Bonesana

3696. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 32: autogr. La minuta di lettera all’Intendenza poli-
tica di Lodi, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3549.
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3697. Sepolture a Pavia
(voto, 14 giugno 1790)

II Dipartimento, sessione del 14 giugno 1790, N. 12692/1768: l’Intendenza
politica di Pavia invia una nota della Pretura che non rileva alcun titolo crimi-
noso nei confronti del becchino Giovanni Costa; ritiene che se contro lo 
stesso Costa non militano altri titoli politici, sia una punizione sufficiente il 
carcere che sta scontando.

Resta provveduto col voto e colla spedizione al N. 1706,1 Diparti-
mento II.

3697. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 131: di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 3612.

1. Qui alle pp. 320-21.
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3698. Epizoozia nel Perginese
(voto, 14 giugno 1790)

II Dipartimento, sessione del 14 giugno 1790, N. 12693/1769: l’Intendenza
politica di Pavia informa dell’epidemia bovina insorta nel Perginese e delle
misure prese dal Magistrato della Sanità di Bolzano.

detto1

Non occorrendo spedizione, agli atti, massime che si hanno ulte-
riori riscontri che il male sia svanito.

Beccaria Bonesana

2 atti] segue a capo Beccaria Bonesana cass. 2-3 massime . . . svanito.] aggiunta in rigo

3698. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: autogr. Cfr. qui il doc. 3703.

1. 14 giugno, come risulta dalla data della sessione.
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3699. Vettovaglie nella provincia di Varese
(voto, 14 giugno 1790)

II Dipartimento, sessione del 14 giugno 1790, N. 12874/1797: Giovanni 
Pietro Oldrini di Cardano si richiama alla circolare dell’Intendenza politica di
Varese che raccomandava ai Deputati dell’estimo delle singole comunità la
vigilanza sugli affari di Vettovaglie; sapendo che difficilmente i Deputati 
dell’estimo si assumeranno tale incarico, si offre di disimpegnarlo in tutta la
provincia col solo compenso dei due terzi delle eventuali multe.

Corrente

Quella vigilanza che il ricorrente si offre di esercitare sulle Vitto-
vaglie in tutta la provincia di Varese, senza soldo fisso e colla partici-
pazione di due terzi delle multe, chiedendo di poter valersi dei sinda-
ci e consoli delle rispettive comunità, è la stessa vigilanza che deve
avere l’Intendenza Politica in tutta la sua provincia. Ciocché si è
cominciato a pratticare, e che dovrà formare una parte del Piano delle
Vittovaglie che si sta maturando, si è che i singoli amministratori delle
comunità siano anche quelli che invigilino nella propria terra a que-
sto ramo, come i Corpi municipali fanno per la rispettiva città e pro-
vincia. Per tutti i titoli dunque non è accettabile l’offerta ispezione, e
se ne fa il coerente decreto: « Non si trova conveniente la domanda-
ta ispezione ».

Beccaria Bonesana

3 Varese] segue e col cass. e] da ma colla] segue sola cass. 8 i] aggiunta in rigo

3699. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 24, fasc. 13: autogr. La minuta del decreto gover-
nativo a Giovanni Pietro Oldrini, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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3700. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 14 giugno 1790)

II Dipartimento, sessione del 14 giugno 1790, N. 12892/1798: la Camera dei
Conti informa di aver trasmesso al Procuratore generale le carte relative ai due
debitori dell’Ergastolo di Pizzighettone; farà avere il proprio parere non appe-
na conoscerà l’opinione del Procuratore.

detto1

Si starà in attenzione degli ulteriori riscontri della Regia Camera
de’ Conti, frattanto agli atti.

Beccaria Bonesana

1 detto] su Corrente

3700. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 298: autogr. Cfr. qui il doc. 3597.

1. 14 giugno, come risulta dalla data della sessione.
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3701. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 14 giugno 1790)

II Dipartimento, sessione del 14 giugno 1790, N. 12997/1811: l’Intendenza
politica di Cremona informa che le qualità di Giovanni Battista Cittelli lo 
rendono atto alla mansione di scrittore ma non a quella di assistente; se lo scrit-
tore Giovanni Battista Donadeo diventasse direttore dei lavori, come è stato
proposto, il Cittelli potrebbe essere impiegato come aggiunto alla Cancelleria,
con lo stipendio annuo di L. 800. Per sostituire Giacomo Cittelli, secondo assi-
stente giubilato, l’Intendenza ripropone la terna composta da Giuseppe Pelliz-
zari, Vincenzo Lancetti e Ignazio Tibaldi; esprime il proprio favore per il 
Pellizzari, che si è già occupato lodevolmente del riordino dell’archivio del-
l’Ergastolo, e attende le decisioni del Consiglio di Governo.

da riferirsi

Ora che è sopragiunto il riscontro dell’Intendenza Politica sul-
l’istanza del Citelli, figlio del giubilato Secondo Assistente, petente di
rimpiazzar la carica del padre, e che dalle consentanee informazioni
tanto della Intendenza Politica che dell’Ispettore risulta niente idoneo
a tale carico, non resterebbe se non che 1° rimpiazzare il Secondo
Assistente giubilato Citelli, deliberando sulla terna proposta dall’Ispet-
tore e dall’Intendenza collaudata, annessa alla consulta 10 febraro, N.
616, rimasta allora in sospeso perché trattavasi di proporre prima alla
sovrana approvazione la giubilazione del Secondo Assistente Citelli,
che è poi sopravvenuta. 2° Farsi carico delle ulteriori proposizioni
contenute nella citata consulta, circa al combinare un impiego allo
scrittore Giovanni Battista Donadeo, fratello dell’Ispettore, e allo stes-
so Citelli, figlio aspirante alla piazza del padre.

2 sopragiunto C] sopragiunta il] da la 3 Assistente,] segue non resta che cass. 5 risulta] da
risultante 6 1°] su si segue degnasse cass. 10 la giubilazione] interl.

3701. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Resta eletto Giuseppe Pellizzari, nel resto col voto ». Le minute delle
lettere all’Intendenza politica di Cremona, alla Camera dei Conti e all’Ufficio generale
delle tasse, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria e il conclusum. Cfr. qui il
doc. 3572.
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Quanto alla 1a parte, sebbene la terna non obblighi il Consiglio di
attenervisi, ciò non ostante io non consiglierei di scostarsene così
facilmente per molte ragioni, troppo presenti al Reale Consiglio per
qui annoverarle, ed essendo che, fra i tre nominati Pellizzari, Lancet-
ti, Tibaldi, i primi due sono alunni di cui si loda l’Intendenza Politi-
ca per il gratuito servigio da loro prestato, mostrando qualche prefe-
renza al primo, che ha già pratica delle cose dell’Ergastolo per avervi
ordinato l’archivio, dipenderà dalla superiore cognizione il valutarne
il peso, per la scelta da farsi. Devo soggiungere altresì che l’Intenden-
za Politica si fa carico dell’istanza del Ragionato Siro Archinti che
si era offerto con qualche accrescimento di soldo a bene placito di
riunire la carica di Ragionato con quella di Secondo Assistente, ma
l’Intendenza ne fa vedere l’incompatibilità, stantecché il Ragionato
controlla le operazioni degli assistenti, onde è da escludersi tale
proposizione. L’Intendenza Politica propose fino nella più volte cita-
ta consulta di ridurre il soldo di L. 1.500 a lire 1.200, facendo così una
differenza tra il Primo e Secondo Assistente, e dar luogo ad una pro-
mozione in caso di vacanza del Primo, meritando il Secondo, ed
altresì perché realmente minori sono le incombenze del Secondo di
quello che lo sia il Primo. Io converrei facilmente in questo senti-
mento, giacché non si fa alcun torto agli eligendi, che dal non aver
soldo passano ad averne.

La 2a parte delle proposizioni dell’Intendenza Politica versava a fare
direttore de’ lavoreri interni, carica già coperta dal Cavagnari con lire
1.800 da ridursi alle 1.500, e che era abolita, il fratello dell’Ispettore,
Giovanni Battista Donadeo, ora scrittore sussidiario del fratello con
lire 300, risguardando questa carica come necessaria e come opportu-
na non ostante la riflessibile circostanza d’esser egli fratello del Capo
d’Uffizio e mettendo in luogo del Donadeo il figlio Cittelli con soldo
di lire 800, conflato dalle lire 540 che gode in oggi come interinale
camparo ai lavoreri esterni, in luogo del defunto Magnani, e di lire
260 delle 300 del soldo Donadeo. Tutte le proposizioni, sebbene por-
tino un risparmio in complesso di lire 640 al Regio Erario e il collo-
camento di due persone, mi sembrano però immature, giacché do-
vendosi ulteriormente far presente alla Real Corte se e quali lavoreri
convenisse introdurre nell’Ergastolo, attesa l’inoperosità in cui giac-
ciono, e potendo anche emergere nella discussione di questa impor-

3 troppo] su che è segue su[ ] cass. 4 che] suppl. C. fra i tre] da i tre 6 prestato] segue e se-
gnatamente cass. 18 del Primo] interl. 34-35 dovendosi] segue considerare su domandare 35 alla]
da se la 37 anche] segue dalle considerazioni che emergono cass.
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tante quistione delle sensibili mutazioni riguardo all’Ergastolo stesso,
crederò che si dovrebbe differire questa 2a parte, lasciando le cose in
statu quo e limitarsi a rimpiazzare il Secondo Assistente.

Beccaria Bonesana

1-3 quistione . . . Assistente.] sul marg. della pagina 2 2a C] 2°
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3702. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 14 giugno 1790)

II Dipartimento, sessione del 14 giugno 1790, N. 13079/1818: l’Ispettore del-
l’Ergastolo di Pizzighettone informa che l’ammanco di cassa imputabile al coa-
diutore Giovanni Maestri è ora ridotto a L. 746.5 dopo la rifusione di L. 200.
Informa poi che il Delegato alla strada postale ha chiesto i conti delle spese
sostenute per lo scavo della ghiaia per inoltrarli alla Camera dei Conti; che
all’interno dell’Ergastolo è stato scoperto un fabbricante di monete false; che è
stato stipulato un accordo con gli speziali di Gera e di Pizzighettone per la for-
nitura dei medicinali. Invia lo stato mensile dei condannati e auspica una sol-
lecita introduzione delle manifatture.

Riguardo al 1° articolo, cioè al debito Maestri, il Consiglio ha già
decretato il rateo di un anno in favore del Maestri a scontare il sman-
co di cassa a lui imputabile, e per commiserazione, giacché l’Inten-
denza Politica non seppe ritrovare in esso sospetto di abuso, ma sola
negligenza. Si è communicato brevi manu al Dipartimento IV, secon-
do la mente superiore, ciò che lo concerne, ed essendo il restante
oggetti che devono inoltrarsi al Consiglio per la regolare via dell’In-
tendenza Politica, così non occorre spedizione. Si passa agli atti riser-
vatamente.

Beccaria Bonesana 

1 Maestri] su Manini 2 decretato] da deliberato rateo] segue da pagarsi cass. Maestri] su Ma-
nini il] segue suo cass. 3 cassa] segue per sua colpa cass. ritrovato, ma che cass. 6 superiore]
su superiori 7 al] su dal

3702. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: autogr. Al voto segue una nota di
mano e firma di Gaetano Rogendorf 1 che recita: « Il Dipartimento IV ritiene per intelli-
genza quella parte che può risguardarlo ed attende dalla Regia Intendenza Politica di Cre-
mona la relazione dell’esecuzione data al correlativo decreto ». Cfr. qui il doc. 3662.

1. Cfr. vol. VII, p. 575, nota 1.
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3703. Epizoozia nel Perginese
(voto, 14 giugno 1790)

II Dipartimento, sessione del 14 giugno 1790, N. 13104/1820: l’Intendenza
politica di Pavia informa di aver avuto notizia dalla Congregazione municipa-
le di Cremona che è cessato ogni sospetto di epidemia tra i bovini di Pergine.

detto1

Non occorre spedizione e perciò agli atti.

Beccaria Bonesana

3703. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: autogr. Cfr. qui il doc. 3698.

1. 14 giugno, come risulta dalla data della sessione.
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3704. Curia vescovile di Cremona. Caporale Bonola.
Bachicoltura.

(riscontri, 14 giugno 1790)

II Dipartimento, sessione del 14 giugno 1790, N. 13204/1840: osservazioni
della Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 1157: ritiene che
il comportamento arbitrario della Curia vescovile di Cremona meriti il risen-
timento del Consiglio di Governo; al N. 1221: giudica opportuno che la pro-
vata prevaricazione del caporale Bonola provochi adeguati provvedimenti; al
N. 1224: non considera l’allevamento dei bachi da seta in città pericoloso come
le filande e crede che l’abolirlo possa pregiudicare uno dei principali prodotti
dell’industria nazionale.

Riscontri

1157. Si communica la superiore osservazione al Dipartimento VI
al quale, sotto questo stesso numero, è stato rimesso l’affare come di
sua pertinenza.

1221. Nel caso concreto è svanita l’imputazione fatta dall’Antongi-
na contro il Caporale Bonola. Con avere inculcato all’Officio che le
visite e perlustrazioni siano fatte colla immediata direzione dei rispet-
tivi Comissari, si può sperare che sian prevenute le sorgenti dei ricla-
mi. Ciò non ostante si riterrà questa osservazione per direzione sul
partito da prendersi in vista del venerato poscritto di Sua Altezza1 alla
lettera 31 maggio N. 2 ad 43 concernente gli ordini sovrani sulla sup-
plica dei mercanti di vino, e quantunque l’Uffizio si lodi della con-
dotta di questo Caporale Bonola, il Consiglio procederà sicuramente
colla massima imparzialità e senza riguardo alcuno.

1224. Anche l’educazione de’ bachi da seta ne’ luoghi dove la
popolazione è condensata di abitazioni non ariose è stata sempre

3704. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 338: autogr. Il riscontro al N. 1224
è stato edito in CANETTA (1973), p. 172.

1. Il principe di Kaunitz.
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risguardata come pericolosa alla salute, quando si tratti di quantità
considerabili di questi vermi il di cui letto ed escrementi, che gior-
nalmente si leva al di sotto, produce pericolose esalazioni.

Quindi si è creduto di approvare l’avviso diffidatorio, fondato sugli
ordini già esistenti, senza temere di far torto alla riproduzione di que-
sto ramo principale, giacché quel seme che non si fa nascere in città
si fa nascere ne’ contorni fuori di essa o ne’ luoghi riconosciuti inno-
cui, essendo sempre la quantità del seme che si pone proporzionata
alla quantità della foglia esistente, che è quasi sempre a caro prezzo e
sempre ricercata.

Beccaria Bonesana

1 pericolosa] su pericoloso
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3705. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 21 giugno 1790)

II Dipartimento, sessione del 21 giugno 1790, N. 13336/1848: l’Intendente
politico di Cremona si è recato a Pizzighettone e ha rilevato che il vestiario dei
condannati dell’Ergastolo era molto lacero e che pochi indossavano i corpetti,
nonostante sia stata consegnata la seta all’assistente Cittelli; aggiunge che le
tavole sulle quali i condannati trascorrono le notti contribuisce al consumo del
vestiario.

Corrente

Rilevandosi dall’unita consulta dalla Regia Intendenza Politica di
Cremona che sebbene sia stata somministrata all’Assistente Cittelli la
seta per far i corpetti ai condannati, il medesimo non ne accordò la
distribuzione di detti corpetti ai condannati, s’incarica quindi la Regia
Intendenza di dare gli opportuni schiarimenti su questo particolare,
riferendo se tuttavia esista la seta somministrata.

Beccaria Bonesana

7 riferendo] autogr. su rifferendo

3705. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: di mano di Corte, intervento e firma
autogr. La minuta di lettera all’Intendenza politica di Cremona, allegata alla pratica, rece-
pisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3578.
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3706. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 21 giugno 1790)

II Dipartimento, sessione del 21 giugno 1790, N. 13340/1852: l’Intendenza
politica di Cremona informa di aver comunicato all’assistente Giacomo Cittel-
li l’avvenuta giubilazione e di avergli chiesto il resoconto della sua ammini-
strazione; per la sostituzione del Cittelli, raccomanda i due alunni Lancetti e
Pellizzari.

detto1

Essendosi provveduto col decreto del giorno 142 e colla relativa
elezione del Pellizzari, non occorre altra spedizione, quindi agli atti.

Beccaria Bonesana

1 detto] prima Corrente cass.

3706. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: autogr. Cfr. qui il doc. 3572.

1. 21 giugno, come risulta dalla data della sessione.
2. Cfr. qui il doc. 3701, alle pp. 332-34.
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3707. Provveditore d’Annona di Bozzolo
(voto, 21 giugno 1790)

II Dipartimento, sessione del 21 giugno 1790, N. 13349/1861: l’Intendenza
politica di Casalmaggiore restituisce la supplica di Antonio Pedroni, provvedi-
tore d’Annona di Bozzolo, e precisa che tale incarico gratuito è usuale nei
grossi paesi e nelle città del Mantovano, dove ci sono floridi mercati e dove i
Deputati dell’estimo rifiutano di assumersi tale impegno. Essa fa poi presente
che il Pedroni è uomo attivo e onesto e ha sempre operato con soddisfazione
della comunità; che stava approntando le istruzioni chieste, ma le ha tenute in
sospeso quando è stata informata che il Consiglio di Governo avrebbe prepa-
rato un Piano annonario; suggerisce che il Pedroni continui a svolgere il suo
compito, secondo la pratica, ma che, se il Consiglio lo ritiene opportuno, è
pronta a redigere le istruzioni.

Corrente

Si riscontri che, non apparendo urgente motivo di deviare dal prat-
ticato, si riserva il Consiglio, sentiti che abbia l’Intendenza Politica i
Deputati dell’estimo sui motivi che hanno di non incombere essi ad
un oggetto che interessa tanto da vicino il loro pubblico, a delibera-
re ulteriormente.

Beccaria Bonesana

4 hanno] prima mostrano cass.

3707. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 6, fasc. 27: autogr. La minuta di lettera all’Inten-
denza politica di Casalmaggiore, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui
il doc. 3685.
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3708. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 21 giugno 1790)

II Dipartimento, sessione del 21 giugno 1790, N. 13631/1888: l’Intendenza
politica di Cremona giustifica il ritardo con cui risponde alla richiesta di infor-
mazioni sulle accuse mosse dagli impiegati dell’Ergastolo di Pizzighettone 
all’Ispettore; invia l’esito delle indagini con le proprie riflessioni e la difesa del-
l’Ispettore stesso; ritiene che al più l’Ispettore possa aver commesso qualche
arbitrio e attende le decisioni del Consiglio di Governo.

Corrente

Riguardando l’affare di cui trattasi anche l’interesse della Regia
Camera, crederei che si dovessero sentire le savie occorrenze del
Regio Consigliere Procuratore Generale non che il savio suo senti-
mento, e che al suddetto fossero da inoltrarsi tutte le carte.

Beccaria Bonesana

4 Generale] su Fiscale

3708. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: di mano di Corte, firma autogr. 
La minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 3532.
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3709. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 21 giugno 1790)

II Dipartimento, sessione del 21 giugno 1790, N. 13644/1892: l’Intendenza
politica di Cremona informa di aver inviato a Pizzighettone l’architetto Fau-
stino Rodi perché rediga un progetto per la costruzione di un’infermeria per i
reclusi dell’Ergastolo; invia la relazione del Rodi sulla base della quale potran-
no essere prese le opportune decisioni.

Crederei che si potesse rimettere le carte originali, da restituirsi, alla
Regia Camera de’ Conti affinché sentito, anche sulla massima del-
l’Architetto Lodi1 risguardante la costruzione, l’Architetto edotto
Marcellino Segrè, soggiunga il suo savio sentimento.

Beccaria Bonesana

1 potesse] segue massime trattandosi cass. 3 l’Architetto edotto] l’ su il

3709. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 293: autogr. La minuta di lettera alla
Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3686.

1. Recte: Rodi.
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3710. Epidemie a Brenna e a Muggiò
(voto, 21 giugno 1790)

II Dipartimento, sessione del 21 giugno 1790, N. 13818/1924: l’Intendenza
politica di Milano informa sui provvedimenti che ha preso per contrastare la
diffusione delle epidemie; precisa che esse si stanno attenuando sia a Brenna
che a Muggiò, e che per Brenna ha disposto che il medico e i medicinali invia-
ti siano pagati da quella cassa comunale, mentre ha continuato a far curare i
malati più poveri di Muggiò presso l’Ospedale di Monza; provvederà poi a
proporre al primo Convocato di Muggiò il problema relativo alle piscine, con-
siderate la causa delle malattie, tenendo però conto che esse servono per abbe-
verare gli animali, per lavare e per spegnere gli eventuali incendi.

Corrente

Si può rispondere con approvazione a quanto ha divisato l’Inten-
denza Politica e circa lo spediente di sentire il Convocato, prima di
dar mano alla rimozione delle utili per non dire necessarie piscine di
Muggiò, e circa alla somministrazione da farsi dalla Cassa communa-
le attiva di Brenna, in favore degli attaccati dalla malattia dominante,
compresi anche gli alimenti ai convalescenti più poveri; e siccome si
vede che Brenna manca di medico condotto, sarebbe da prendersi in
considerazione questa emergenza dall’Intendenza Politica, affinché in
ogni occorrenza la comunità non sia destituta di medici. Di questi
articoli communicati brevi manu al Dipartimento VI per l’interesse
che vi ha la comunità, sul risultato anche del savio di lui parere, si fa
la coerente spedizione.

Beccaria Bonesana

11 communicati] su d[ ] 12 di lui] interl.

3710. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 146: autogr. In calce al voto un’annotazione del 
consigliere Fogliazzi recita: « Convengo ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di
Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3693.
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3711. Epidemia a Oggiono
(voto, 21 giugno 1790)

II Dipartimento, sessione del 21 giugno 1790, N. 13863/1929: l’Intendenza
politica di Como informa che è cessata l’epidemia che si era diffusa a Oggiono.

detto1

Non occorre spedizione, quindi agli atti.

Beccaria Bonesana

3711. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 147: autogr. Cfr. qui il doc. 3670.

1. 21 giugno, come risulta dalla data della sessione.
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3712. Sequestri di barche sul lago di Como
(voto, 21 giugno 1790)

II Dipartimento, sessione del 21 giugno 1790, N. 13894/1936: l’Intendenza
politica di Como invia una relazione della Pretura di Bellagio che dà conto del
sequestro e del successivo rilascio di sette barche a Olcio e a Lierna, previo
accordo tra i proprietari e i militari che le avevano sequestrate, e che informa
della mancanza di indizi per poter procedere contro i proprietari di quattro
barche sequestrate a Vassena.

detto1

Avendo la Pretura Camerale di Bellaggio data congrua evasione
all’osservazione occorsa sopra il di lei protocollo, e riguardante il rila-
scio d’alcune barche che si trovarono non assicurate con chiave, cre-
derei che si dovesse ripassare agli atti l’unite carte, ritenuto anche che
il § V dell’editto 31 ottobre 17812 dispone nei termini esposti dalla
predetta Pretura.

Beccaria Bonesana

4 barche] segue state cass. 5 ripassare] da passare

3712. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 259: di mano di Corte, firma autogr.

1. 21 giugno, come risulta dalla data della sessione.
2. « Quinto. Vogliamo altresì che niuno possa tener barche nei laghi o fiumi senza

licenza del Regio Ducal Magistrato, ed ottenutala, dovranno farsi custodire o tenere attac-
cate a stabili e consistenti ritegni nelle ripe con catena di ferro e chiave, onde non possa-
no essere staccate e servir di mezzo alla fuga de’ soldati o degl’ingaggiatori ed ingaggiati;
e ciò sotto la pena enunciata nell’antecedente capitolo. Anzi, acciocché questo sia più
esattamente eseguito, dichiariamo che chiunque trovasse qualche barca che non fosse
custodita, potrà farla prendere e, giustificato il fatto avanti il giudice locale, detta barca
diventerà propria di chi l’avrà fatta prendere » (l’editto è conservato in MB, Gridario 
AO-II-22, N. 1019).
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3713. Epidemie a Rovellasca e a Lomazzo
(voto, 28 giugno 1790)

II Dipartimento, sessione del 28 giugno 1790, N. 14097/1967: l’Intendenza
politica di Como assicura di aver svolto le più accurate indagini per conoscere
l’origine delle malattie che si sono propagate a Rovellasca e a Lomazzo e per
frenarne la diffusione; unisce la relazione di due Assessori della Congregazione
municipale dalla quale si rileva che diverse sono le cause di tali malattie, dai
letamai che i contadini tengono nei cortili alla scarsità dei raccolti, alla malsa-
na alimentazione e alla cattiva qualità delle acque che i contadini bevono e, in
particolare, alle pessime condizioni delle loro abitazioni, soprattutto a Rovel-
lasca; l’Intendenza ritiene che per migliorare quest’ultima situazione sarebbe
necessario l’intervento dei proprietari.

da riferirsi

Il voto nell’unita carta.

da riferirsi

Dietro gli ordini del Consiglio, la Congregazione Municipale di
Como ha prese le informazioni delle cause da cui possa essere deriva-
ta la malatia in passato dominante nella terra di Rovelasca e riferisce
che le sembra potersi la medesima ripetere e dalla situazione assai bassa
della terra e particolarmente poi dal cattivo, umido e basso fabbricato
delle case di quei colonni.

L’Intendenza Politica aggiunge altre cause e cioè dai lettamai ed
altre immondezze esistenti presso le loro case, dal cattivo nutrimento
dei paesani, dalle acque cattive che bevono talvolta levate dalle poz-
zanghere e fosse vicine.

7 che le] marg.

3713. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 148: di mano e firma di Corte, « per malatia del
Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La
minuta di lettera all’Intendenza politica di Como, allegata alla pratica, recepisce il voto.
Cfr. qui i doc. 3741, 3798 e 3867.
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Irremediabile è la situazione della terra esistente, come dice la Con-
gregazione, in un cattino dove defluiscono le acque circostanti; quan-
to alla angustia e malsania delle case umide non che alla cattiva qua-
lità delle acque che si bevono, sono inconvenienti che non possono
essere riparati se non dai compadroni di quella terra, i quali se ciò non
fanno, non possono poi lagnarsi se in caso d’epidemia sono aggravati
di spese sull’estimo.

L’obbligare i proprietari alla ristorazione di quelle case sarebbe cosa
assai odiosa che renderebbe forse il rimedio peggiore del male. Si
potrebbe quindi ingiungere all’Intendenza che, col mezzo anche della
Congregazione Municipale, procuri d’insinuare ai proprietari suddet-
ti la ristorazione delle case e la formazione di qualche pozzo da cui
possino que’ poveri colonni estrar acqua sana; che lo stesso Intenden-
te, in occasione di visita, procuri di persuadere i stessi colonni a rimo-
vere le pozzanghere ed i lettamai compatibilmente colle viste di una
buona agricoltura.

Siccome poi molte altre possono essere le cause della malatia di
Rovelasca, sarebbe assai congruo, per sempre più accertarsi delle
medesime, che la ridetta Intendenza prendesse cognizione se l’epide-
mia in detta terra si riproduca ogni tanti anni, se ha qualche sintomo
che la caratterizzi o per la diuturnità o per la mortalità, a differenza
degli altri non lontani paesi posti in qualche miglior situazione nei
quali si è verificata, se ceteris paribus la popolazione di Rovelasca è
minore e lo stato di malsania costantemente maggiore dei contorni.

In questi termini crederei si potesse fare la spedizione.

3 non] segue può togliersi cass. 4 bevono] segue non cass. 5 compadroni] prima proprietari di cass.
6 se] segue poi cass. 12 la formazione] la su di 17 molte] prima la causa cass. 18-19 per . . .
medesime] marg.
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3714. Soppressione di un cane
(voto, 28 giugno 1790)

II Dipartimento, sessione del 28 giugno 1790, N. 14174/1976: i coniugi Fran-
cesco e Maria Ferreri Trotti presentano un reclamo contro l’operato dell’In-
tendenza politica di Varese che ha fatto uccidere un loro cane mastino che
disturbava il vicinato; ritengono che l’Intendenza abbia tenuto un comporta-
mento irregolare e prepotente; chiedono soddisfazione per tale contegno e il
rimborso delle L. 35.7 pretese per la procedura.

Corrente

Alla Regia Intendenza Politica perché informi prontamente e giu-
stificatamente sui singoli oggetti contenuti nell’annesso libello grava-
toriale, da restituirsi cogli annessi 15 ricapiti.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] prima Alla da La cass. 2 prontamente e] interl. 3 sui] da sugli contenuti] su p[ ]

3714. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 182: autogr. La minuta di lettera all’Intendenza poli-
tica di Varese, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 3737 e
3769.
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3715. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 28 giugno 1790)

II Dipartimento, sessione del 28 giugno 790, N. 14203/1978: il II Dipartimen-
to informa che deve essere rinnovata la Convenzione stipulata con la Repub-
blica di Genova per l’estradizione dei malviventi.

da riferirsi

Si potrebbe eccitare il Console austriaco residente in Genova per-
ché senta in proposito le determinazioni di quella Reppublica e riffe-
risca, onde abilitarsi alla rinovazione della Convenzione.

3715. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 28: di mano e firma di Corte, « per
malattia del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col
voto ». La minuta di lettera al Console austriaco a Genova, allegata alla pratica, recepisce
il voto. Alla pratica è pure allegata la nota, di mano di copista, firma autogr., indirizzata
al Consiglio di Governo. Cfr. qui i doc. 3745, 3757, 3807, 3810, 3824, 3847, 3851, 3869,
3889 e 3895.
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3716. Intendenza politica di Pavia
(voto, 28 giugno 1790)

II Dipartimento, sessione del 28 giugno 1790, N. 14403/2013: l’Intendenza
generale delle Finanze informa che ha confermato all’Intendenza politica di
Pavia che le Intendenze provinciali di Finanza devono prestare l’aiuto delle
guardie su richiesta delle Intendenze politiche. 

Corrente

Si può dare la chiesta prevenzione alla Regia Intendenza Politica di
Pavia, giacché sembra in ogni sua parte regolare l’istanza della Regia
Intendenza Generale delle Finanze.

Beccaria Bonesana

3 sembra] su non regolare] su sembra

3716. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 77: autogr. Le minute delle lettere all’Intendenza
politica di Pavia e all’Intendenza generale delle Finanze, allegate alla pratica, recepiscono
il voto di Beccaria.
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3717. Dazio della macina di Casalmaggiore.
Orari delle osterie. Epidemie nel Varesotto.

Protocollo del II Dipartimento
(riscontri, 28 giugno 1790)

II Dipartimento, sessione del 28 giugno 1790, N. 14432/2015: osservazioni
della Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 1265: ritiene cor-
retto che l’affittuario Giacomo Schiroli pretenda un indennizzo per l’abolizio-
ne del dazio della macina di Casalmaggiore; al N. 1269: conferma che devono
essere puniti gli osti che nell’orario della dottrina cristiana tengono aperte le
osterie, e non i viandanti che vi entrano per ristorarsi; raccomanda che i pro-
cessi relativi a simili casi non siano voluminosi e che le pene previste dagli edit-
ti che disciplinano la materia siano moderate; al N. 1290: concorda con il pare-
re negativo sulla costruzione di un ospedale per gli ammalati di Turate e di
Cislago e approva l’elogio del conte Alfonso Castiglioni per l’assistenza data
agli ammalati di Mozzate; al N. 1385: rileva che nel protocollo del Diparti-
mento vi è una lacuna tra l’appuntamento N. 1332 e il N. 1385.

1265. Essendo stato con decreto 24 ultimo passato aprile eccitato il
Regio Consigliere Procuratore Generale a dir le proprie occorrenze
e parere sulle istanze del Schiroli, al medesimo si potrà rimettere per
intelligenza e direzzione la venerata osservazione della Reale Corte.

1269. Nel caso di cui trattasi, sebbene l’oste contraventore abbia
introdotto che esso diede da bevere a due viandanti, è però certo che
questi non sono forestieri ma delle terre più vicine a detta osteria. Si
ritiene che la principale colpa è dell’oste che non tiene chiusa l’oste-
ria e siccome il vigente editto prescrive una multa anche per chi si
porta a bevere nell’osteria, sta pensando alla riforma del medesimo e,
giusta le prescrizioni venerate della Regia Imperial Corte, v’includerà
penali più moderate.

1 1265.] interl. 5 1269.] interl.

3717. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 338: di mano e firma di Corte, 
« per malatia del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera al Procuratore generale, alle-
gata alla pratica, recepisce il riscontro al N. 1265.
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Nel concreto caso poi, attese le risultanze del processo, furono
assolti gli inquisiti ed essendosi ritrovato inutile nella massima parte il
processo, fu la mercede del medesimo ridotta a sole L. 30 e fu avver-
tito il Pretore dell’inutilità di voluminosi processi per siffatte cause.

1290. Si ritiene per rispettosa intelligenza questa superiore osserva-
zione.

1385. Si ritiene questa superiore avvertenza e successivamente si
registreranno nei protocolli che si rassegnano alla Reale Corte gli affa-
ri secondo il loro numero progressivo.

2 ritrovato] su ritrovate 5 1290.] interl. 7 1385.] interl. 8 che] prima da spedire cass.
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3718. Pretura di Rosate
(voto e minuta di nota, 28 giugno 1790)

II Dipartimento, sessione del 28 giugno 1790, N. 14493/2018: Beccaria tra-
smette al Consiglio di Governo il parere della Commissione giudiziario-poli-
tica sull’istanza dell’Attuario della Pretura feudale di Rosate che verte sulla
distanza in base alla quale deve essergli pagata una visita giudiziale da lui effet-
tuata a Ozzero.

Propostosi nella sessione 21 giugno 1790 fu detto: Con la Com-
missione giudiziario-politica, e s’insinui l’appuntamento al Diparti-
mento VI.

Beccaria Bonesana

Al
Dipartimento VI

Proposto a tenore del decreto 31 maggio prossimo passato al Nu-
mero 2356 nella Commissione giudiziario-politica il dubbio pro-
mosso già dalla Regia Intendenza Politica di Pavia se nelle visite giu-
diziali debba la distanza commisurarsi dal luogo principale del feudo
ovvero da quello scelto dai feudatari per residenza del Pretore, fu

11 dai feudatari] prima del feu[ ] cass.

3718. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 48: di mano di Corte, intervento di
mano del vicepresidente Bovara, firma autogr. La pratica comprende anche l’appunta-
mento della Commissione giudiziario-politica del 13 giugno 1790, che recita: « Il Regio
Consigliere Marchese Beccaria, giusta l’incarico avuto dal Regio Consiglio di Governo,
propose nella Commissione giudiciario-politica il dubbio eccitatosi dietro una pretesa del-
l’Attuaro della Pretura feudale di Rosate, residente in Lacchiarella, che il pagamento di
una visita giudiciale da esso eseguita in Ozero si dovesse regolare colle misure spiegate
nella circolare 1 novembre 1788, computando la distanza non da Rosate ad Ozero ma da
Lacchiarella ad Ozero, se abbia a valutarsi la distanza del luogo di residenza scielta da’ feu-
datari per comodo o se debba ritenersi quella che passa dal luogo principale del feudo, in
di cui nome vengano esercitati gli atti giudiciari. Ha la Commissione ritenuto doversi
valutare la distanza dal luogo di residenza scielta dai feudatari ». 
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appuntato in massima che debbasi al succennato effetto ritenere la
distanza dal luogo di residenza scelta dai feudatari al sito della visita.
Un tale appuntamento essendo poi stato approvato dal Reale Consi-
glio nella sessione del giorno 21 andante, il Dipartimento II si fa il
dovere di partecipare al Dipartimento VI la superiore adesione al rife-
rito appuntamento, onde, previa la solita comunicazione al Supremo
Tribunale per la di lui approvazione, possa mettere in corso le coe-
renti disposizioni sull’oggetto che diede motivo all’eccitamento ed
alla proposizione dell’accennato dubbio nella detta Commissione giu-
diziario-politica.

Milano, 27 giugno 1790

Beccaria Bonesana

6-7 previa . . . approvazione] marg. di mano di Bovara
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3719. Epidemia a Brenna e a Muggiò
(voto, 5 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 5 luglio 1790, N. 14500/2021: l’Intendenza poli-
tica di Milano informa che è cessata l’epidemia di Brenna, mentre è ancora in
atto quella di Muggiò; precisa però che nessun caso di morte si è avuto fra gli
ammalati di Muggiò ricoverati nell’Ospedale di Monza.

Corrente

Si ritenga per notizia la prima parte; quanto alla seconda, riguar-
dante gli amalati di Muggiò, si rescriva all’Intendenza che il Consiglio
rimane in attenzione di sentire l’esito di siffatta malatia.

2 quanto] interl. alla] da la

3719. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 146: di mano e firma di Corte, « per malatia del
Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Milano, allegata alla
pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 3693. 
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3720. Sepolture a Pavia
(voto, 5 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 5 luglio 1790, N. 14503/2024: l’Intendenza poli-
tica di Pavia informa che il becchino Giovanni Costa è stato dimesso dal car-
cere; chiede se devono essergli imputate le spese del processo e quelle alimen-
tari.

Corrente

Essendo contro del sepelitore Costa svaniti tutti gli indìci crimina-
li che s’erano contro di lui presentati, e trattandosi che i titoli politi-
ci per i quali fu processato si riducono ad una mera trasgressione, col-
l’avere trasportata in cassa al campo santo il cadavere d’una donna e
diferito, per qualche mal inteso diritto d’essere pagato dai dolenti,
prima di gettar nella fossa, peraltro già disposta, il cadavere, ritenuto
il longo arresto che ha sofferto, non che la dimissione dall’impiego,
crederei che si potesse esentuare dalle spese del processo politico e
solo fosse da obbligarsi a pagare le spese alimentarie.

2 sepelitore] cass. e riscr. 4 processato] su s[ ] 6 diferito] da differito 8 longo] cass. e riscr.
sofferto] segue al di là cass.

3720. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 131: di mano e firma di Corte, « per malatia del
Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Pavia, allegata alla
pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 3612.
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3721. Soccorso agli annegati
(voto, 5 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 5 luglio 1790, N. 14546/2025: il Direttorio medi-
co di Pavia invia una dettagliata relazione sui soccorsi da prestare nei casi di
asfissia. Rileva che la Lombardia è dotata di laghi, fiumi e canali che assicura-
no la fertilità dei terreni e lo sviluppo del commercio, ma che sono fonte con-
tinua di pericolo; individua le seguenti cause: 1. costruzione imperfetta delle
strade; 2. poca abilità, tenera età o ubriachezza dei barcaioli; 3. sovraccarico
delle barche; 4. ignoranza dei barcaioli nel nuoto; 5. negligenza nella ripara-
zione delle strade. Chiede che siano emanati regolamenti adatti a superare tali
cause e soprattutto chiede che i giovani siano addestrati al nuoto; riconosce che
i soccorsi agli annegati soffrono di pregiudizi e crede che per su-perarli sia
opportuno tradurre la memoria del consigliere Frank e dotare le comunità
degli strumenti adatti; conferma che i metodi di soccorso devono essere rapi-
di, chiari e facili. Suggerisce che l’elargizione dei premi ai soccorritori tenga
conto di quanto è previsto dai regolamenti di Strasburgo, Hannover e Berlino.

Corrente

Merita certamente lode il ben detagliato piano d’istruzione che il
Regio Direttorio Medico propone per soccorere gli uomini che si
trovano in asfissia. Siccome però non può questo essere messo in pra-
tica in tutte le sue parti se prima non è fatta la provista di quegli stro-
menti che si propongono necessari per le analoghe operazioni, d’al-
tronde sembrando opportuno far ricadere la provista de’ medesimi a
peso delle communità, crederei che fosse da insinuarsi, per questo
rapporto, l’affare al Dipartimento VI per quegli oggetti che sono del
suo instituto.

2 d’istruzione] interl. 3 uomini] segue apparentemente morti cass. o non cass. 4 può] corr. interl. su
potrebbe cass. 4-5 pratica] segue se prima non si è fatta cass. 7 sembrando . . . far] corr. interl. su
dovrebbe cass. ricadere] segue [...] sopra la stessa [...] cass. 8 che] segue preliminarmente cass.
per] su questo

3721. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 90: di mano e firma di Corte, « per malatia del Con-
sigliere Relatore ». La minuta della nota al VI Dipartimento, allegata alla pratica, recepi-
sce il voto. Cfr. qui il doc. 3570.
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3722. Ergastolo di Mantova
(voto, 5 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 5 luglio 1790, N. 14614/2037: l’Intendenza poli-
tica di Mantova invia le informazioni chieste in relazione alla domanda di gra-
tifica del notaio Giovanni Battista Castiglioni e dello scrittore Luigi Brighenti.

Corrente

Ora che l’Intendenza Politica di Mantova ha, relativamente alla
domanda di gratificazione dell’Attuaro Castiglione e Scrittore Bri-
ghenti, trasmesse le notizie che desiderava la Regia Camera de’
Conti, si potrebbe alla medesima trasmettere tutte le carte all’oggetto
che soggiunga in proposito le proprie occorrenze.

4 trasmesse] su trasmessi 6 che ] suppl. C

3722. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 160: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». In calce al voto un’annotazione del consigliere Marco
Greppi recita: « Convengo ». La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 3492.
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3723. Calmiere della farina a Casalmaggiore
(voto, 5 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 5 luglio 1790, N. 14616/2039: l’Intendenza poli-
tica di Casalmaggiore chiarisce i motivi della multa inflitta a chi ha venduto la
farina a un soldo meno del calmiere.

detto1

Essendosi dall’Intendenza Politica dato sfogo all’osservazione oc-
corsa sopra il di lei protocollo, si passi agli atti.

3723. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 8, fasc. 2: di mano e firma di Corte, « per malatia
del Consigliere Relatore ».

1. 5 luglio, come risulta dalla data della sessione.
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3724. Teatro di Gallarate
(voto, 5 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 5 luglio 1790, N. 14742/2054: Ambrogio Introj-
ni, proprietario del Teatro di Gallarate, teme che eventuali incendi possano
causare gravi danni alle case che circondano il suo Teatro, ora situato al cen-
tro del paese; chiede il permesso di traslocarlo fuori della Porta di Milano, in
luogo spazioso e isolato.

Corrente

Si trasmetta il ricorso alla Regia Intendenza Politica di Varese per-
ché, presa cognizione dell’affare, informi col proprio parere, resti-
tuendo l’esibito.

3724. MAS, fondo Spettacoli Pubblici, p.a., cart. 21, fasc. 5: di mano e firma di Corte, 
« per malatia del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di
Varese, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui i doc. 3774 e 3821.
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3725. Ordine pubblico a Pavia
(voto, 5 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 5 luglio 1790, N. 14747/2056: l’Intendenza gene-
rale delle Finanze informa dell’animosità suscitata tra gli studenti di Pavia verso
le Guardie di Finanza, a seguito di un arresto effettuato nel corso di una per-
lustrazione notturna; precisa che tale animosità ha indotto l’Intendenza pro-
vinciale ad allontanare le Guardie dalla città e chiede che siano dati ordini per-
ché le Guardie di Finanza siano impiegate solo in casi speciali in aiuto al
Satellizio.

Corrente

Sarebbe opportuno il prevenire l’Intendenza Politica che, massime
in tempo in cui trovasi aperta quell’Università, non faccia uso delle
Guardie di Finanza se non in speciali emergenze e che, di conformità,
prevenga anche quel Regio Delegato, rapporto però agli oggetti di
Polizia.

3 tempo] segue interl. massime non cass. in cui] corr. interl. su che cass. aperta] su la s[ ]

3725. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 77: di mano e firma di Corte, « per malatia del
Consigliere Relatore ». Le minute delle lettere all’Intendenza politica di Pavia e all’Inten-
denza generale delle Finanze, allegate alla pratica, recepiscono il voto. Cfr. qui i doc.
3733, 3831 e 3918.
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3726. Acque stagnanti a Rolo
(voto, 5 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 5 luglio 1790, N. 14800/2060: la Camera dei
Conti, sentito l’ingegnere camerale Gaetano Bellotti, concorda con l’Inten-
denza politica di Mantova nel preferire il progetto di Antonio Maria Camuri
per eliminare gli inconvenienti derivanti dalle acque stagnanti nelle fosse del
castello di Rolo, poiché il Camuri si fa carico di tutte le spese e il suo proget-
to consente di migliorare l’aria e di assicurare alla Camera il 5% del prodotto
delle fosse; suggerisce che nel contratto da stipularsi siano inserite tutte le clau-
sole necessarie a prevenire possibili controversie nel caso la Camera intendesse
alienare il castello con le relative fosse.

da riferirsi

Il voto nell’unita carta.

da riferirsi

Voto

Scopertasi la necessità di provedere alle pessime esalazioni che tra-
mandano le acque stagnanti delle fosse che circondano il castello di
Rolo nella provincia mantovana, ha quell’Intendenza fatto proporre
l’affare in un Convocato di quegli estimati, dietro il quale furono pre-

1-2 da . . . carta.] prima Corrente. Ritenute le fondate ragioni per le quali, dietro le deduzioni dell’Inge-
gnere Camerale Guardini e del Regio Fisco, la Regia Intendenza Politica di Mantova ha a qualunque altro
preferito il progetto di Antonio Camuri per lo spurgo delle fosse ed acque stagnanti che circondano la terra
di Rolo, e ritenuto che anche interl. cass. la Regia Camera de’ Conti col sentimento dell’ da del segue
Regio cass. Ingegnere Camerale Bellotti trova preferibile a tutti detto progetto Camuri e che crede che
il Consiglio lo possi approvare, crederei che fosse da incaricarsi la predetta Regia Intendenza di passare alla
stipulazione del corrispettivo contratto, nel quale però dovranno porsi le cautele suggerite dalla stessa
Regia Camera. tutto cass. 5-6 tramandano] cass. e riscr. 7 nella . . . mantovana] marg.

3726. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 365: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Il conclusum di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, e
si approva il progetto Camuri colla deroga all’asta ». Sul margine sinistro del voto, sono
collocate delle annotazioni, qui poste in calce in corpo minore. La minuta di lettera all’In-
tendenza politica di Mantova, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 3641.
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sentati diversi progetti tendenti a prevenire l’insalubrità dell’aria dan-
nosa a quegli abitanti.

Fu eccitato l’Ingegnere Camerale Guardini a dire le proprie occor-
renze sui presentati progetti, e presisi dal medesimo gli opportuni
concerti col Regio Matematico1 riferì che trovava preferibile a tutti
gli altri progetti quello di Antonio Maria Camuri, perché col medesi-
mo non veniva quella comunità, d’altronde povera, ad essere esposta
ad alcuna spesa, e perché col medesimo veniva proveduto allo sfogo
delle acque pluviali, al che non si è pensato dagli altri progettanti.

Furono trasmesse tutte le carte a quel Regio Avvocato Fiscale per il
suo parere ed esso pure trovò accettabile detto progetto Camuri e, in
vista delle circostanze, opinò che si potesse anche prescindere dall’asta.

L’Intendenza Politica si uniformò al parere del Fisco, sia perché il
progettante Camuri ha avuto di mira il risparmio della comunità, sia
perché esso si adossa tutte le spese occorrenti e si offre a pagare il cari-
co del livello annuo consecutivo in ragione del 5 per cento alla Regia
Camera, da regolarsi però su quel capitale che sarà stimato valere il
fondo da bonificarsi al presente, sia finalmente perché egli si offre
pagare anche il livello di quei tre lati di fosse che non si possono ottu-
rare per mancanza di terra e ch’egli pensa ridurle ad uso di peschiera
con acqua viva.

Fu dal Consiglio eccitata la Regia Camera de’ Conti a dire le pro-
prie occorrenze ed essa, sentito l’Ingegnere Camerale Bellotti, riferi-
sce che trova preferibile a tutti il progetto Camuri.

Perché poi il Consiglio possa essere pienamente informato della
qualità di questo progetto, trovo opportuno di qui accennarlo.

6 progetti] marg. 11 e] segue che cass. 12 opinò . . . potesse] corr. interl. su si potesse cass. 13 uni-
formò] su uniforma 17 stimato] prima presso cass. 21 con . . . viva] aggiunta in rigo.

1. Giovanni Battista Lorenzo Fontana (Villa di Nogaredo, Trento, 1735 - Milano,
1803) pronunciò la professione religiosa nell’ordine degli Scolopi nel 1754, a Roma, assu-
mendo il nome di Gregorio. Insegnò filosofia e matematica al Collegio Nazareno di
Roma e a Senigallia e fu poi chiamato nel Collegio degli Scolopi a Milano. Nel 1764 fu
promosso alla cattedra di Logica e metafisica nell’Università di Pavia, acquisendo noto-
rietà e assumendo ruoli di sempre maggiore responsabilità accademica; nel 1768 gli fu
assegnata la cattedra di Matematica pura e fisica teoretica nella stessa Università di Pavia.
Raccolse le sue lezioni nel volume Ricerche sopra diversi punti concernenti l’analisi infinitesi-
male e la sua applicazione alla fisica del Padre Don Gregorio Fontana, Pavia, presso Baldassare
Comino, 1793. Partecipò intensamente agli avvenimenti conseguenti alla Rivoluzione
francese, anche traducendo un’opera di Arthur Young: L’esempio della Francia, avviso e spec-
chio all’Inghilterra di Arturo Young scud. membro della Soc. R., traduzione esatta dall’idioma
inglese con note, Pavia, Stamparia di Baldassare Comino, 1794. Lasciò l’insegnamento nel
1802, ritirandosi nel Convento di San Barnaba a Milano, dove morì il 24 agosto 1803 (cfr.
A. ZAMBARBIERI, Lumi, religione, rivoluzione. Appunti su Gregorio Fontana (1735-1803),
« Archivio storico lombardo », s. XII, I (1994), pp. 243-303).
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Si offre dunque il Camuri di far oturare a proprie spese la fossa che
tramanda le cattive esalazioni, di far a lato della medesima il cavo per
lo scolo dell’acqua piovana e di farle sopra le necessarie piantaggioni
di salici, di pagar un annuo canone in ragione del 5 per cento alla
Regia Camera sul capitale che verrà stimato costare il fondo che
devesi oturare, nonché le altre fosse che non si possono otturare; che
potrà sempre la Camera alienare il castello ed anche le predette fosse,
ma in questo caso si dovranno abonare al Camuri le migliorie da esso
fatte.

Ordinò l’Intendenza la perizia dell’accennato fondo, e rileva la
somma di L. 6.954 così che l’annuo canone che si dovrebbe pagare
dal Camuri sarebbe di L. 347.14.a

Gli altri progetti sono il primo quello del Cancelliere di Gonzaga,b
ma questo porterebbe la spesa alla comunità di L. 4.677.18 oppure il
godimento del fondo a chi s’accinge all’opera per più anni, senza
alcun utile della Regia Camera.

Il secondo è di Domenico Mantovani, ma questi pretende in com-
penso delle spese che dovrebbe incontrare il gratuito godimento del
fondo per anni 20.c

Ritenuta la convenienza che e l’Intendenza Politica e il Regio
Fisco ed anche la Camera de’ Conti ritrovano nel progetto Camuri,
io crederei che si potesse approvare senza alcun sperimento d’asta,
giacché l’Intendenza asserisce che dificilmente il Camuri si vorrebbe
esporre alla medesima, e che qualora non avesse luogo il suo proget-
to potrebbe la comunità risentirne danno, crederei, dissi, che si potes-
se approvare e che fosse da riscontrarsi di conformità quella Regia In-
tendenza perché stipuli il contratto.

a. N. 6.
b. N. 2.
c. N. 2, sub F.

1 a . . . spese] interl. 2 esalazioni,] segue a proprie spese cass. a . . . medesima] interl. 3 farle]
da far sopra le necessarie] interl. 4-5 alla . . . Camera] corr. marg. a all’anno cass. 6 altre] prima
fosse che cass. 10 Ordinò] corr. marg. a Fece cass. Intendenza] segue seguire cass. 22-26 senza . . .
approvare] marg. 27 contratto.] segue Siccome però dal recente interl. protocollo del Dipartimen-
to V cass. trasmesso dalla Regia Intendenza suddetta al Dipartimento V risulta, al N. 1125 marg. che
l’Abbate Curiazzi progetta d’introdurre in quel castello la filatura del canape, e ridurlo alla perfe-
zione cass. in manifature che corrispondino al pregio delle estere, assumendosi altresì l’obbligo di levar la
malsania dell’aria portata dalle fosse, una parola ill. cass. ritenuto che siffatto progetto se cass. può non
di poco favorire i Mantovani che abbisognano dei mezzi d’impiegarsi, crederei che si potesse ordinare
all’Intendenza che, qualora trovi una parola ill. cass. vantaggioso il progetto Curiazzi e la probabilità di
cass. che per parte del progettante corr. marg. a medesimo cass. sia sperabile l’esecuzione, sospenda la 
stipulazione del contratto col Camuri e riferisca al Consiglio il progetto medesimo ed il risultato delle 
trattative. tutto cass.
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3727. Pene per i delitti politici
(voto, 5 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 5 luglio 1790, N. 14820/2062: il Tribunale d’ap-
pello ha sottoposto al Supremo Tribunale di giustizia un quesito della Pretura
di Fontanella in merito al comportamento da tenere quando le Intendenze
politiche chiedono pene corporali per delitti politici contrarie alle leggi in
vigore e senza una consulta del Consiglio di Governo; il Tribunale di giustizia
trasmette l’appuntamento della Commissione giudiziario-politica, da esso
interpellata, che precisa il dovere del Pretore di attenersi alle decisioni delle
Intendenze e, nel caso di dubbio sulla loro regolarità, di rivolgersi al Consiglio
di Governo, mentre dovrà rivolgersi al Tribunale d’appello per gli affari relati-
vi alle competenze giudiziarie; il Tribunale di giustizia chiede l’approvazione
del Consiglio per dare le relative disposizioni.

Corrente

Crederei che fosse da riscontrarsi il Supremo Tribunale di Giusti-
zia che il Consiglio ha gradito che gli sia stato communicato l’appon-
tamento di cui trattasi, già approvato dal Supremo Tribunale; che non
può lo stesso Consiglio che approvare anche dal canto suo l’appunta-
mento medesimo, e che di ciò si rende inteso lo stesso Tribunale
Supremo per gli oggetti contemplati nella sua nota 21 prossimo pas-
sato giugno.

2-3 Supremo . . . Giustizia] corr. interl. su Tribunale d’Appello cass. 3 ha] su si 5 approvare] prima
convenire cass. 7 Supremo] corr. interl. su d’Appello cass.

3727. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 45: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera al Supremo Tribunale di giustizia, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto.

366

5

atti di governo - 3727



3728. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 5 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 5 luglio 1790, N. 14846/2068: il conte Cesare
Ventura, ministro della Corte di Parma, chiede la redazione precisa dell’arti-
colo IV della Convenzione da rinnovare, dopo di che farà conoscere il parere
della Corte stessa.

Corrente

Crederei che si potesse aderire all’istanza e che si potesse rimettere
al Ministro di Parma l’articolo che qui resta unito.

3728. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 32: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera al conte Ventura, allegata alla pratica,
recepisce il voto; a essa è unita la minuta del brano da inserirsi: « Da sostituirsi all’artico-
lo IV della Convenzione per l’arresto e reciproca consegna de’ malfattori fra i regi Stati di
Parma ecc. e la Lombardia Austriaca, qualora in ciò convenga la Reale Corte di Parma:
IV. Sarà permesso a’ giusdicenti particolari d’ambo i Dominii di intendersi fra di loro
anche senza passare per i canali de’ superiori Governi per l’arresto de’ rispettivi delin-
quenti scoperti o da scoprirsi secondo le occorrenze ed i casi. Affinché poi il fine provvi-
do della presente Convenzione si ottenga con maggiore brevità, seguite le detenzioni,
quel giudice dei due Dominii presso del quale si troverà l’arrestato dovrà rendere intesa
la sua competente superiorità dei motivi per i quali si è dall’altro giudice ricercato l’arre-
sto e dipenderà dagli ordini che in proposito gli verranno dati dalla stessa superiorità rap-
porto alla consegna ». Cfr. qui il doc. 3652.
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3729. Risaie a Lodi
(voto, 5 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 5 luglio 1790, N. 14867/2073: l’Intendenza poli-
tica di Lodi restituisce il ricorso di Bassano Bonanome e conferma che esisto-
no risaie coltivate a due miglia dalla città e alcune anche a minore distanza, che
altre sono coltivate al di là dell’Adda e pertanto non sono nocive; precisa che
la Congregazione municipale si attiene alla legge del 1714, dalla quale però, a
seconda delle circostanze, ha derogato; non esprime alcun parere sulla presun-
ta nocività della risicoltura e si limita a rilevare che i regolamenti non vengo-
no osservati.

Corrente

Sebbene la Regia Intendenza Politica di Lodi si astenga di dire il
proprio sentimento sull’allontanare dalla città le risaie che sì da vicino
si sono introdotte, sembra però quest’oggetto degno di considerazio-
ne, giacché se si verifica quanto espone il ricorrente che l’avarizia
d’alcuni fittabili sia giunta a segno di seminar i risi perfino nei Chio-
si della città, non possono quegli abitanti che risentir grave danno
dalle pessime esalazioni che necessariamente tramandano le risare,
principalmente quando viene sottratta l’acqua.

In siffatte circostanze, crederei che fosse da incaricarsi quella Con-
gregazione Municipale, col mezzo dell’Intendenza, che prescindendo
per quest’anno da qualunque providenza, giacché sono già seminati e
cresciuti i risi, pensi a quest’importante oggetto ed inoltri al Consiglio
le proprie occorrenze, massime rapporto alla distanza nella quale cre-
derebbe opportuno che si dovessero tenere i risi da quella città, non

13 pensi] segue in avvenire ad impedire il seminerio dei risi in quei luoghi troppo vicini alla città, a quei
cass.

3729. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 72, fasc. 23: di mano e firma di Corte, « per
malatia del Consigliere Relatore ». Le minute della lettera all’Intendenza politica di Lodi
e del decreto governativo a Bassano Bonanome, allegate alla pratica, recepiscono il voto.
Cfr. qui i doc. 3689 e 3816.
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omettendo però di farsi carico anche delle importanti viste dell’agri-
coltura di questo genere, che porta grande utile allo Stato.

Sull’esibito poi del ricorrente, si potrebbe decrettare: « Attesa la
troppo avvanzata stagione, non v’è per quest’anno luogo a providen-
za ».
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3730. Funerali a Milano
(voto, 12 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 12 luglio 1790, N. 15162/2103: l’Intendenza poli-
tica di Milano invia una relazione della Congregazione municipale che sotto-
pone il progetto di Costantino Pellegrino per il trasporto dei cadaveri col carro
funebre; sia l’Intendenza politica che la Congregazione municipale sono favo-
revoli al progetto, nonostante i reclami dei becchini.

Corrente

Riguardando il presente affare un oggetto di pubblica amministra-
zione commesso alla savia direzzione del Dipartimento VI, crederei
che al medesimo si dovesse insinuare per quelle direzzioni che sono
del suo instituto.

4 che al] prima che troverà del caso cass.

3730. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 121: di mano e firma di Corte, « per malatia del
Consigliere Relatore ». La minuta della nota al VI Dipartimento, allegata alla pratica, rece-
pisce il voto.
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3731. Disordini a Biumo Inferiore
(voto, 12 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 12 luglio 1790, N. 15199/2107: l’Intendenza poli-
tica di Varese informa che a Biumo Inferiore si sono verificati diversi e gravi
disordini relativi alle processioni, che, in occasione dei temporali e dell’inu-
mazione dei cadaveri, si sono volute tenere, nonostante gli ordini contrari e
contro il parere del Parroco, al suono delle campane; precisa che pur essendo
riuscito l’Intendente a calmare ben 200 persone, i disordini proseguono e indi-
ca i nomi dei promotori.

Corrente

Contenendo l’unita rappresentanza dei fatti che possono interessa-
re anche la facoltà giudiziaria, crederei che, in assenza di Sua Altezza
Reale il Serenissimo signor Arciduca Governatore, Sua Eccellenza il

3731. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 99: di mano e firma di Corte, « per malatia del Con-
sigliere Relatore ». La minuta di lettera ai Presidenti dei Tribunali di giustizia e d’appel-
lo, al consigliere aulico Albuzzi, al Vicepresidente del Consiglio di Governo, al consigliere
Fogliazzi, al segretario Corte e al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il
voto. Alla pratica è pure allegato il verbale della riunione della Giunta, di mano e firma
di Corte, le cui conclusioni recitano: « Fu concluso di doversi per ora sospendere il pro-
cesso criminale ed attenersi alle secrete vie della persuasiva per ridurre il popolo di Biumo
Inferiore alla primiera tranquillità ed obedienza. A quest’effetto fu incaricato l’aulico Con-
sigliere Albuzzi di scrivere al di lui fratello, abitante in Varese ed attuale deputato dell’e-
stimo, perché di concerto col Proposito di quel borgo procuri di sedare i tumulti di cui
trattasi, e d’insinuare a quei rustici che, volendo essi qualche providenza, diriggano le loro
istanze al Reale Consiglio di Governo. Fu pure incaricato il predetto aulico Consigliere
di insinuare alle case Origoni e Litta d’ingiungere, col mezzo dei loro fattori, a’ paesani
da esse dipendenti perché si contenghino nei loro limiti del dovere. Fu incaricato il Con-
sigliere Tosi1 di far un’eguale insinuazione alla casa Trascona che possiede in detta castel-
lanza di Biumo. Sua Eccellenza poi si è assunta l’incombenza di instruire il predetto Pro-
posito del modo che il medesimo dovrà tenere per procurare in Biumo la quiete. Il signor 

1. Giovanni Tosi Simonetta fu nominato vicario di Provvisione nel 1769 e avvocato
fiscale nel 1774 per la promozione a senatore di Carlo de Felber e a capitano di Giustizia
di Matteo Ordogno de Rosales. Il 18 maggio 1786 fu promosso consigliere aulico attua-
le del Tribunale d’appello di Milano; il 15 marzo 1791 divenne consigliere del Supremo
Tribunale di giustizia per la promozione di Felice Albuzzi a consultore di Governo. Nel
1802 fu nominato consigliere di revisione; morì a Milano il 23 aprile 1805.
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signor Conte Ministro Plenipotenziario1 potesse unire avanti di sé una
Giunta politico-giudiziaria composta dalli signori Presidenti del Tri-
bunale Supremo di Giustizia, d’Appello e, ritenuta l’indisposizione di
questi, da chi verrà dal medesimo destinato a far le sue veci, dal Con-
sigliere Aulico Albuzzi,2 dal signor Vice Presidente del Consiglio di
Governo, dal Consigliere Fogliazzi e dal Consigliere Procuratore
Generale, per sentire il loro parere rapporto alle provvidenze da darsi
in proposito.

Si potrebbe far intervenire alla Giunta predetta il Segretario infra-
scritto.

3 Supremo] prima d’Appello cass. 6 dal . . . Fogliazzi] interl. Consigliere Procuratore] prima signor
cass. 9 predetta] segue in qualità di cass.

Consigliere Fogliazzi fu incaricato di far diligenza per ritrovare la supplica di quei terrie-
ri, colla quale implorano il riattamento delle campane e campanile, e di spedirla tosto
favorevolmente. Fu ordinato, finalmente, che debbasi tosto chiamar a Milano quell’In-
tendente all’oggetto di dargli le opportune istruzioni circa al modo di contenersi in siffat-
ti emergenti ». Cfr. qui i doc. 3734 e 3831.

1. Cfr. la nota 1 a p. 23.
2. Cfr. vol. VII, p. 516, nota 3.
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3732. Nuovo Codice penale
(minute di lettera e di consulta, 12 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 12 luglio 1790, N. 15224/2112: il II Dipartimen-
to ha appreso che il Supremo Tribunale di giustizia ha inviato alla Corte una
consulta relativa al nuovo Codice penale; ne informa il Consiglio di Governo
in modo che possa essere inoltrata anche la consulta approntata dai Ministri
delegati all’adattamento del nuovo Codice penale alla Lombardia Austriaca,
tenuta finora in sospeso.

Altezza,1

colla ossequiosa mia dei 26 giugno ora scorso rassegnai a Vostra
Altezza una consulta del Supremo Tribunale di Giustizia unitamente
alla relativa accompagnatoria di Sua Altezza Reale2 sull’importante
argomento della legislazione criminale.

Anche il Consiglio di Governo ebbe occasione di prendere cogni-
zione di tale argomento. Alla consulta del Supremo Tribunale ha ser-

1 Altezza] su Eccellenza

3732. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 4, fasc. 1: di mano di copista, firma di
Corte, « per malatia del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano di copista, firma di
Corte, recita: « Si faccia consulta alla Corte, partecipandole l’operato sin qui dai Ministri
Delegati all’adattamento del Codice penale per la Lombardia Austriaca », ed è preceduto
dalla formula « Propostosi nella sessione del giorno 28 giugno, fu detto », pure di mano di
copista. A margine della minuta di lettera a Kaunitz una nota, di mano e sigla di Wil-
czeck, recita: « Parte oggi 6 luglio per il suo destino ». Cfr. vol. XI, doc. 3120 e qui il
doc. 3827.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 12867/1796 del 14 giugno 1790, con
questo oggetto: « I Ministri delegati ad adattare alla Lombardia Austriaca il regolamento
generale delle procedure giudiziarie per le cause criminali riconoscono che le norme già
elaborate devono essere riviste sulla base del decreto sovrano del 14 dicembre 1789; chie-
dono istruzioni su questi punti: 1. se il Codice penale deve essere redatto nei termini del
piano di riforma; 2. se il criminale deve essere concentrato solo nelle città; 3. se il regola-
mento deve conservare tutte le formalità prescritte per la costruzione dei processi »; esso
non registra alcun voto del Relatore, ma solo il conclusum, di mano e firma di Corte, che
recita: « In pendenza di quanto su questo particolare sarà per determinare il Supremo Tri-
bunale di Giustizia, si passi per ora agli atti l’unita consulta », preceduto dalle formule « da
riferirsi », autogr., e « Propostosi ecc. », di mano di Corte.

1. Il principe di Kaunitz.
2. Cfr. la nota 1 a p. 133.
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vito d’impulso una rappresentanza della Giunta delegata per quelle
materie al medesimo innoltrata in data del primo giugno predetto. E
la stessa rappresentanza pervenne pure al Consiglio di Governo, cor-
rispondendo la Giunta medesima, come è noto a Vostra Altezza, col
detto Consiglio egualmente che col Supremo Tribunale di Giustizia.
Ha quindi creduto il Consiglio di innoltrare al Sovrano colle subor-
dinate sue riflessioni le occorrenze della Giunta, ed io ho l’onore di
presentare a Vostra Altezza la relativa sua consulta, pregandola che
voglia compiacersi di umiliarla al trono di Sua Maestà.

Va unito a questa consulta anche il piano del Codice penale per-
venuto dalla Giunta medesima sino sul finire del settembre 1788, che
manca alla sopraccennata consulta del Supremo Tribunale di Giusti-
zia. Erasi questo piano tenuto in sospeso anche presso il Consiglio di
Governo1 nell’aspettativa di poterlo rassegnare alla superiore conside-
razione di Vostra Altezza ed alla deliberazione sovrana unitamente
all’altro piano per la processura criminale, onde in vista dei reciproci
rapporti dell’una e dell’altra legge potesse riuscire più facile la cogni-
zione del merito di ciascheduna. Ora però che, per gli articoli rileva-
ti dalla Giunta nella predetta sua consulta 1° giugno passato, ne può
forse occorrere l’esame, era un dovere del Consiglio di sottoporlo
originalmente all’occhio di Sua Maestà.

Le riflessioni fatte dal Consiglio stesso su questo importante argo-
mento combinano nella sostanza con quelle del Supremo Tribunale
di Giustizia. Solo non gli è sembrato di dover riguardare il Codice
penale di Germania come assolutamente cattivo in tutte le sue parti,
come pare essersi riguardato dal Supremo Tribunale di Giustizia, ed
ha poi creduto che nella compilazione di un nuovo codice convenis-
se di attingere, così dalla recente legge criminale della Toscana detta-
ta veramente dall’equità e dalla ragione,2 come da qualunque altro
fonte, tutto quel buono che vi si potrebbe ritrovare, affinché l’opera
della nuova legislazione penale nella Lombardia riesca più opportuna
e confacente alla pubblica tranquillità ed alle particolari circostanze di
questa provincia. Questi riflessi a me parvero tanto sensati che non ho
potuto a meno di aderirvi.

Sono ecc.

Milano, 6 luglio 1790

36 6 . . . 1790] corr. interl. su 28 giugno ’90 cass.

1. Cfr. il doc. 2721, vol. X, p. 668.
2. Il Codice penale del 1786. 
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Sacra Reale Apostolica Maestà,

tra le riforme ordinate da Sua Maestà Giuseppe Secondo di glorio-
sa ricordanza al salutare oggetto di togliere i molti difetti e le defor-
mità delle antiche leggi di questa provincia, essenziale è quella che
riguarda la materia criminale. L’amministrazione della giustizia puni-
tiva, tanto interessante per la pubblica sicurezza e per la quiete del
popolo, meritava anche nella Lombardia la sovrana attenzione sia per
ridurre la parte legislativa all’uniformità e consonanza dell’indole
attuale della nazione, spogliandola da quell’asprezza che era comune
nei tempi più rozzi in cui è emanata, sia per regolare l’altra parte che
concerne la pratica esecuzione, ossia la processura per lo scoprimento
dei delitti e de’ delinquenti con un metodo più equabile e consenta-
neo all’importante oggetto di combinare li riguardi dovuti alla tran-
quillità pubblica ed alla civile libertà.

La parte legislativa è stato il primo argomento che ha richiamata la
sovrana considerazione. Sino nel 1787 fu comunicato al Governo il
Codice generale sopra i delitti e le pene disposto per gli Stati della
Germania,1 affinché fosse preso ad esame in concorso delle particola-
ri circostanze di questa provincia. Si formò in seguito una Giunta
composta di Ministri giudiziari e politici, ed assistita dal Procurator
Generale della Camera, affinché per li diversi oggetti che potevano
riguardare le ispezioni delle due podestà fossero, colla dovuta ponde-
ratezza, discusse e maturate quelle modificazioni che potessero sem-
brare opportune a rendere la riforma più utile e corrispondente al
salutare oggetto della sua introduzione.

Con sua consulta del 30 settembre 1788 ci ha la Giunta rassegnati i
resultati del proprio lavoro, divisato sulle massime che a tal uopo le
erano state prescritte.

Erasi questo lavoro passato all’esame dei Ministri del Consiglio,
quando ci sopravenne dalla Real Corte l’incarico di prendere in con-
siderazione, di concerto pure col Supremo Tribunale di Giustizia,
anche il nuovo regolamento della procedura criminale pubblicato in
Vienna, per proporre gli adattamenti più analoghi ai bisogni di que-
sta provincia.

Anche questa incumbenza è stata affidata alla Giunta che aveva
operato nell’adattamento del Codice. E riflettendo noi ai rapporti che
vi potevano essere tra le leggi penali ed i metodi relativi alla loro

1. Cfr. il doc. 1846, vol. IX, pp. 477-90.
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applicazione, abbiamo creduto bene di soprassedere dall’umigliare al
trono di Vostra Maestà l’opera già disposta dalla Giunta, in aspetta-
zione di potervi unire anche i resultati di questo secondo suo lavoro,
che mancava al pieno compimento delle due parti essenziali all’atti-
vità ed efficacia della giustizia punitiva; tanto più che la pubblicazio-
ne della legge esigeva il concorso preliminare di varie disposizioni
necessarie alla di lei esecuzione.

Il decreto aulico 14 dicembre 1789 diretto al Supremo Tribunale
di Giustizia ha fatto nascere alcuni dubbi alla Giunta, a cui è stato
recentemente comunicato, intorno le direzioni che ora debba segui-
tare nell’ordine delle sue osservazioni, che aveva pressocché ridotte a
compimento. Nella consulta 1 giugno ora scorso, che qui unita abbia-
mo l’onore di presentare a Vostra Maestà, ella ci espone questi dubbi
addomandando la correlativa risoluzione per norma delle proprie
incumbenze.

Quanto però ci sono sembrate ragionevoli e giuste le domande
della Giunta, altrettanto abbiamo riconosciuto superiore alle nostre
ispezioni la facoltà di soddisfarle. Gli articoli che formano l’attuale
incertezza della Giunta medesima tendono allo stabilimento di alcune
massime generali, le quali non possono altronde emanarsi che dal
sovrano oracolo di Vostra Maestà. Egli è per questo motivo che ci
siamo fatti il dovere di umilmente subordinarli alla superiore sua deli-
berazione.

E siccome uno de’ principali articoli rilevati dalla Giunta si è se
debba aver luogo il nuovo Codice penale ne’ termini divisati nel
piano di riforma, già dalla medesima rassegnato colla succennata con-
sulta 30 settembre 1788 tanto al Supremo Tribunale di Giustizia che
al Consiglio di Governo, crediamo perciò opportuno di presentare
alla Maestà Vostra anche quest’opera, affinché in vista delle sanzioni e
provvidenze nella medesima proposte possa la stessa Maestà Vostra
trovarsi in grado di spiegare sull’oggetto, con piena cognizione di
causa, le sovrane determinazioni.

E qui, se ci è permesso di subordinare, nel proposito di cui si trat-
ta, il riverente nostro sentimento, non dissimuleremo alla Maestà
Vostra che, sebbene il Codice di Germania contenga varie massime
assai sensate ed opportune, non lascia però di essere in molte parti
difettoso e mancante. La Giunta delegata non ha potuto suggerire una
radicale emenda, e nemmeno il Governo o il Tribunale Supremo di

27 al Supremo] prima al Consiglio di Governo cass. 27-28 che . . . Governo] interl.
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Giustizia erano abilitati ad estendere sino a questo punto le proprie
cure, perché doveva bensì regolarsi l’adattamento alla specialità delle
circostanze del paese, ma senza alterazione delle massime cardinali.

Tuttavolta non parebbe ora molto difficile la compilazione di un
Codice meglio organizzato di leggi penali, come pure di un piano più
regolare e spedito per la pratica loro esecuzione. I luminosi principii
già annunciati dalla Maestà Vostra nelle riforme fatte colla nuova
legge del 1786 alle antiche ordinazioni e costumanze della Toscana,
ed i buoni semi che si vedono sparsi sia nel Codice di Germania o
anche nelle Costituzioni particolari della Lombardia, potrebbero
somministrare una scorta assai agevole a quest’importante operazione,
nella quale non dovrebbe trascurarsi l’opportunità di mettere a profit-
to tutti gli utili provvedimenti da qualunque parte ci venissero pre-
sentati, affinché il resultato possa riuscire più corrispondente ed ana-
logo ai bisogni di questa provincia, al carattere della nazione ed alle
ottime intenzioni della Maestà Vostra.

Nella fiducia che la stessa Maestà Vostra vorrà degnarsi di accoglie-
re con benignità e clemenza queste subordinate nostre riflessioni ten-
denti all’unico oggetto del maggior bene di questi fedeli suoi popoli,
abbiamo l’onore di umilmente prostrarsi al trono della Maestà Vostra
augurando ogni felicità alla sua reale persona e famiglia.

Milano, 6 luglio ’90

7 annunciati] cass. e riscr. interl. Vostra] su Sua 8 1786] suppl. C 22 6 luglio] su 24 giugno 
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3733. Ordine pubblico a Pavia
(voto, 12 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 12 luglio 1790, N. 15226/2114: l’Intendenza poli-
tica di Pavia informa di aver diramato le istruzioni ricevute e i connotati di
Barthélemy Faujas de Saint Fond1 e di aver incaricato diverse persone di rife-
rire se, sotto mentite spoglie, entrano in città delle persone sospette; rileva che
essendo Pavia città di confine e l’Università richiamando molte persone, sareb-
be opportuno rafforzare la vigilanza.

Corrente

Quanto alla prima parte, si ritenga per intelligenza; rapporto poi
alla maggior forza che desiderarebbe d’avere l’Intendenza, si potreb-
be rescriverle che, risultando dalla sua consulta primo andante N. 352
che presentemente tutto spira quiete in quella città, non occorre altro
provedimento, e che qualora il bisogno portasse d’avere maggior
scorta, potrà diriggersi all’Intendenza di Finanza ed al Regio Capita-
no di Giustizia di questa città per ottenerla, giusta il prescrittole cogli
antecedenti decreti.

3733. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 77: di mano e firma di Corte, « per malatia del
Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Pavia, allegata alla
pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 3725.

1. Probabilmente il geologo e mineralogista francese (1741-1819) che tenne la prima
cattedra di geologia istituita in Francia. Viaggiò in Gran Bretagna e in Italia; qui studiò le
rocce vulcaniche del Vesuvio e i fossili del monte Purga di Bolca nel Veronese.
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3734. Disordini a Biumo Inferiore
(voto, 12 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 12 luglio 1790, N. 15474/2140: l’Intendente poli-
tico di Varese informa che sono cessati i disordini a Biumo Inferiore e invia le
suppliche e le scuse di quella popolazione; precisa che la fine dei tumulti è do-
vuta principalmente alla mediazione del parroco don Felice dal Giudice Vi-
sconti, e suggerisce di manifestargli il ringraziamento del Consiglio di Governo;
chiede al presidente Wilczeck di concedere il perdono alle persone coinvolte.

Corrente

Ritenute le scuse ed il pentimento dei terrieri di Biumo Inferiore,
crederei che si potesse sospendere il decreto col quale chiamossi a
Milano l’Intendente, che fosse la predetta notizia da parteciparsi ai
due Ministri Albuzzi e Tosi, incaricati di insinuare ai proprietari de’
fondi di Biumo di ordinare ai loro paesani di desistere dai inconve-
nienti de’ quali si tratta. Che si potesse incaricare l’Intendenza di pre-
venire quei terrieri che, ritenuto il loro pentimento e fatto riflesso che
all’irregolare loro contegno ha dato causa uno spirito di divozione
sebbene mal inteso, il Consiglio per questa volta loro perdona, ma
che in avvenire debbano osservare gli ordini giacché, in caso diverso,
non mancheranno al Consiglio i mezzi per contenerli nei limiti del
dovere; e che qualora quella comunità abbia bisogno di qualche pro-
vedimento, diriggano le loro istanze al Consiglio, dal quale si daran-
no quelle providenze che si troveranno del caso.

5 incaricati di] segue far cass. 8 pentimento] su pentimennto

3734. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 99: di mano e firma di Corte, « per malatia del Con-
sigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Varese, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 3731.
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3735. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 12 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 12 luglio 1790, N. 15499/2147: l’Intendenza poli-
tica di Cremona invia la richiesta di Giovanni Maestri, coadiutore dell’Erga-
stolo di Pizzighettone, per ottenere un’altra proroga per la restituzione delle 
L. 689.16.4 rubate da quella cassa; l’Ispettore dell’Ergastolo sarebbe favorevole
ad accordare al Maestri una proroga di sei anni, purché presenti una sicurtà
accettabile, tenuto conto che egli dispone solo del salario di L. 800, che deve
pagare la mezz’annata e sostenere una numerosa famiglia.

da riferirsi

Con decreto 10 maggio ultimo passato, 1405,1 ha il Consiglio ordi-
nato che nel termine di un anno dovesse il Coadiutore dell’Ergastolo
Giovanni Maestri pagare a quella cassa le L. 689.16.4 delle quali fu
derubato per avere nella cassa medesima dimenticata la chiave. Essendo
impotente a tale pagamento dentro il prescritto termine, a motivo che
deve presentemente soggiacere anche al pagamento della mezz’anna-
ta, ebbe ricorso a quella Regia Intendenza di Cremona perché gli
accordasse di rateare detto pagamento in sei anni.

L’Intendenza soggiunge essere troppo longo questo termine e dice
che gli si potrebbero accordare 4 anni, con che però presti per l’ac-
cennata somma un’idonea sigurtà ed il pagamento venga fatto ratea-
tamente.

Convengo nel sentimento dell’Intendenza.

2 Consiglio] su Regio 5 medesima] interl. 9 in] corr. interl. su nel corso di cass.

3735. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ».
La minuta di lettera all’Intendenza politica di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il
voto. Cfr. qui il doc. 3662.

1. Qui alla p. 279.
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3736. Epizoozia a Como
(voto, 12 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 12 luglio 1790, N. 15713/2177: l’Intendenza poli-
tica di Como informa che si è manifestata un’epidemia tra i polli sia in città che
nei borghi circostanti; ha dato le necessarie disposizioni per impedirne la diffu-
sione, ma non ha ritenuto di proibire la vendita dei polli morti naturalmente;
ha però fatto pubblicare un avviso perché il pubblico sia informato dell’epide-
mia e usi tutte le possibili diligenze.

Corrente

Ha opportunamente la Regia Intendenza Politica di Como accor-
data la facoltà alla Congregazione Municipale di avvisare il pubblico
della malatia epidemica manifestatasi in codesta città e terre circonvi-
cine. Non basterebbe però siffatta cautela se dai periti, da’ quali si
dovrano visitare i polli che moiono per detta malattia, si decidesse che
il pascersi della loro carne fosse di danno alla umana salute, nel qual
caso la Congregazione Municipale dovrebbe procedere col maggior
impegno perché non solo non s’introducessero in città siffatti polli e
nemeno si contrattassero in campagna, ma venissero sepolti. S’incarica
quindi la predetta Regia Intendenza di prevenire la ridetta Congre-
gazione Municipale perché, in un affare di tanta importanza, dia tutte
quelle providenze che sono del suo instituto.

7 alla] su s[ ] 9 solo non] non suppl. C e] su ma

3736. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 185: di mano e firma di Corte, « per malatia del
Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Como, allegata alla
pratica, recepisce il voto.
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3737. Soppressione di un cane
(voto, 19 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 19 luglio 1790, N. 15767/2190: l’Intendenza poli-
tica di Varese invia gli atti riguardanti la soppressione del mastino dei coniugi
Ferreri Trotti di Varese; chiede soddisfazione per i termini ingiuriosi usati nel
loro ricorso e conferma i motivi che l’hanno indotta a decretare l’immediata
uccisione del cane.

Corrente

Prima di passare all’esame dell’unita controversia nel merito, cre-
derei molto opportuno di sentire le occorrenze dell’Ufficio Generale
delle Tasse rapporto alle spese esatte dalla Regia Intendenza e risul-
tanti dall’unita nota in L. 35 e 7.

3 dell’] da della

3737. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 182: di mano e firma di Corte, « per malatia del
Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Ufficio generale delle tasse, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 3714.
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3738. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 19 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 19 luglio 1790, N. 15860/2202: l’Ispettore del-
l’Ergastolo di Pizzighettone informa in merito 1. alla situazione dei condanna-
ti; 2. alla richiesta di Giacomo Cittelli di avere il salario per il passato mese,
avendo aiutato nella compilazione dei rendiconti; 3. alla fabbricazione di mo-
neta falsa accertata nell’Ergastolo; 4. alla malattia dell’assistente Manini; 5. alla
proroga concessa al coadiutore Maestri per la totale estinzione del debito; 
6. al giuramento prestato da Giuseppe Pellizzari; 7. alla richiesta di Giovanni
Battista Cittelli di un aumento di salario; 8. alla situazione di Giovanni Battista
Donadeo, direttore dei lavori; 9. alla morte di tre condannati mentre stavano
eseguendo lavori nelle campagne; 10. alla commutazione di pena concessa al
soldato Giovanni Giuseppe Raso.

detto1

Si ritenga per intelligenza quanto riferisce l’Ispettore e si passi agli
atti, massime che per parte dell’Intendenza Politica di Cremona si è
fatta consulta rapporto all’istanza del giubilato Cittelli e dell’assistente
Maestri.

1 detto] prima Corrente cass.

3738. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Cfr. qui il doc. 3572.

1. 19 luglio, come risulta dalla data della sessione.
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3739. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 19 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 19 luglio 1790, N. 15875/2207: l’Intendenza poli-
tica di Cremona sottopone la richiesta di Giacomo Cittelli, già assistente nel-
l’Ergastolo di Pizzighettone, perché gli sia accordato il salario a tutto il mese di
giugno, avendo prestato la sua attività per approntare i rendiconti; concorda con
l’Ispettore dell’Ergastolo nell’approvare la domanda.

da riferirsi

Giacché il giubilato assistente Cittelli si è prestato al servizio del-
l’Ergastolo fin al giorno 29 prossimo passato giugno, giorno in cui poi
prestò il giuramento il di lui successore Pelizzari, crederei ragionevole
che fin a detto giorno gli si potesse corrispondere il soldo, sebbene sia
stata qualche tempo prima, cioè alla fine di maggio, spiegata la di lui
giubilazione.

1 da riferirsi] prima Corrente cass. 6 cioè . . . maggio] interl.

3739. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ».
Le minute delle lettere all’Intendenza politica di Cremona e alla Camera dei Conti, alle-
gate alla pratica, recepiscono il voto. Cfr. qui il doc. 3572.
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3740. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 19 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 19 luglio 1790, N. 15960/2219: il Tribunale d’ap-
pello, dopo una visita del segretario Pietro Tieffen, ha fatto presente al-
l’Ispettore dell’Ergastolo di Pizzighettone i motivi per cui ritiene che l’infer-
meria non sia ben collocata; ritiene sia difficile traslocare l’infermeria stessa; 
giudica sufficiente la disposizione data dall’Ispettore in merito al ricambio del-
l’aria; chiede che il Consiglio di Governo ordini sollecitamente l’imbiancatura
dei muri; richiede il rimborso delle spese sostenute.

Corrente

Si potrebbe riscontrare il Tribunale d’Appello che ha già il Consi-
glio preso in considerazione il traslocamento dell’infermeria dell’Erga-
stolo e che, attualmente, si sta maturando quest’affare; che rapporto
all’imbiancatura dell’attuale infermeria si sono già dati gli ordini op-
portuni perché sia eseguita, e che si è dato ordine alla Camera de’
Conti per il pagamento delle spese occorse al Regio Segretario Tief-
fen.

Quanto all’imbiancatura, trattandosi di spesa di poco momento, e
che d’altronde è necessario che sia tosto eseguita per l’importante
oggetto di sanità, crederei che fosse da incaricarsi la Regia Intenden-
za Politica perché ne ordini l’esecuzione ed inoltri a suo tempo la
nota specificata delle occorse spese alla Regia Camera de’ Conti. 

Quanto alla somma occorsa al Regio Segretario Tieffen, crederei
che si potesse trasmettere l’unita nota alla predetta Regia Camera,
ingiungendole che, qualora non abbia da rilevar in contrario, ponga
la partita in progetto pagabile allo stesso Segretario.

3740. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 293: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Le minute delle lettere alla Camera dei Conti, all’Inten-
denza politica di Cremona e al Tribunale d’appello, allegate alla pratica, recepiscono il
voto. Cfr. qui il doc. 3686.
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3741. Epidemia a Rovellasca
(voto, 19 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 19 luglio 1790, N. 15968/2221: l’Intendenza poli-
tica di Como invia una relazione della Congregazione municipale corredata
dall’elenco delle spese sostenute per far fronte all’epidemia diffusasi a Rovella-
sca e nelle comunità vicine.

Corrente

Involvendo l’unito affare alla pubblica amministrazione, affidata alla
savia direzzione del Dipartimento VI, al medesimo si possono rimet-
tere le carte per quegli incombenti che sono del suo instituto.

3741. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 148: di mano e firma di Corte, « per malatia del
Consigliere Relatore ». La minuta della nota al VI Dipartimento, allegata alla pratica, rece-
pisce il voto. Cfr. qui il doc. 3713.
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3742. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 19 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 19 luglio 1790, N. 16123/2234: il cardinale Her-
zan spiega la perplessità del Pontefice riguardo alla proposta di abilitare i giu-
dici a effettuare l’arresto dei malviventi, senza l’intervento dei rispettivi go-
verni; conferma che, senza tale modifica, la Convenzione sarà rinnovata alla sua
scadenza.

Corrente

Giacché non è riuscito al Cardinale Herzan di conciliare la Con-
venzione per l’arresto e consegna de’ malviventi fra questo e lo Stato
pontificio nei termini proposti dal Consiglio, si potrebbe rescrivere al
predetto Cardinale che si sta attendendo la da lui promessa Conven-
zione rinovata nelle forme da lui divisate.

5 Cardinale C] Cardinare 6 rinovata] segue giusta il passato sistema cass.

3742. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 34: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera al cardinale Herzan, allegata alla prati-
ca, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 3579.
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3743. Panizzazione a Milano
(voto, 19 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 19 luglio 1790, N. 16339/2261: il conte Ambro-
gio Cavenaghi, assessore alle Vettovaglie della Congregazione municipale di
Milano, non ritiene attuabile il progetto di panizzazione di Siro Veronesi; pro-
pone di vincolare alla meta tutti i prestinai, suddividendoli in tre classi a secon-
da della qualità del pane prodotto.

da riferirsi

Il voto nell’unita carta.

da riferirsi

Voto

Dopo che l’Assessore Conte Cavenago ha tenuti replicati congres-
si col progettista Siro Veronesi sul punto della panizazione, ha dovu-
to concludere che non era dell’interesse né del pubblico né del priva-
to accettare il di lui progetto, per la ragione principalmente che vole
inamovibilmente a sé riservato il diritto della rivendita del pane, dal

5-6 congressi] corr. interl. su colloqui cass. 6 punto] su ponto panizazione] su pre[ ] 7 pub-
blico C] pupplico

3743. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 39, fasc. 12: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto.
Si trasmetta il progetto alla Congregazione Municipale e qualora la medesima non abbia
sul medesimo cosa da rilevare, concili i capitoli per ciascuna delle tre classi di prestinari,
stenda la modula del corrispondente avviso da affigersi al pubblico, ben inteso però che
nell’avviso sia espresso che questo sistema si adotta per un anno in via di esperimento ».
Sul margine sinistro del voto si trova un’annotazione, qui posta in calce in corpo mino-
re. La minuta di lettera alla Congregazione municipale di Milano, allegata alla pratica,
recepisce il voto. Alla pratica è unito anche un foglio volante con le seguenti annotazio-
ni, di mano di Corte: « Seguendo le superiori intenzioni della Reale Corte, e dietro anche
le rimostranze dei pubblici, essendosi dall’Assessore Conte Cavenago presentato il qui
annesso progetto per sottoporre la vendita del pane alla meta, il Consiglio di Governo
lo rimette alla Congregazione Municipale acciò lo prenda in matura considerazione,
e qualora lo trovi opportuno … ». « Si dovrà ritenere che nell’avviso sia espresso che il
sistema si è fatto sopra consulta della Congregazione Municipale, che il pubblico in caso 

388

5

atti di governo - 3743



che ne verrebbe in conseguenza che siccome il principal guadagno
dei prestinari, come lo stesso progettante confessa, consiste nel ven-
dere il pane ai rivenditori, niuno s’accingerebbe a fabbricar pane e
così si formerebbe una privativa il solo Veronesi, egli potrebbe a suo
talento far crescere e decrescere i prezzi de’ grani, speculazioni che
non potrebbero che essere dannose direttamente ai posessori e secon-
dariamente anche al pubblico.

Ritenuta donque l’incompatibilità del progetto Veronese non che
la necessità di provedere all’oggetto della pannizazione, ha il predet-
to Delegato proposto il seguente progetto.

L’esercizio di prestinaro si dovrebbe dividere in tre classi.
La prima dovrebbe essere delli prestinari di meta, da regolarsi bensì

coi principii d’equità ma corrispondenti al possibile ricavo che si può
avere da un moggia di frumento, ritenuto però il prezzo adequato che
si fa di questo genere.

La seconda classe dovrebbe essere dei prestinari di pane di lusso,
fatto di puro fiore di farina, da ritenersi però anche esso a meta, e per
dare a questa classe di prestinari una susistenza, si potrebbe loro accor-
dar il privileggio di fabbricare il pane di libbra e mezza libbra, molto
in uso per le famiglie civili, tariffato però anch’esso in proporzione del
valor del grano e del maggior peso che sorte della farina lavorata in
pane grosso.

La terza classe, finalmente, dovrebbe essere dei prestinari di pane di
roggiolo, segale, melgone e miglio, tarifatto anch’esso nel peso, ed a
questa classe si potrebbe lasciar il bene per esso ed il comodo per il
pubblico di far cuocere il pane alli particolari, giusta quanto questi
prestinari praticavano nel passato sistema.

Soggiunge il Delegato che la prima classe, che si deve ritenere per
la principalmente tenuta a servire più utilmente il pubblico, dovrebbe
essere obbligata ad una discreta scorta, da fissarsi a misura delle circo-

2 dei prestinari] interl. 4 si . . . una] corr. interl. su il cass. questa cass. il] corr. interl. su sarebbe del
cass. 6-7 e secondariamente] corr. interl. su ed indirettamente cass. 9-10 il . . . Delegato]
marg. 14-15 ritenuto . . . genere] marg. 18 dare . . . prestinari] corr. marg. a dargli cass. 18-19 loro
accordar] corr. interl. su a questi dar cass. 25 lasciar C] l’asciar esso] su essi 26 questi] su questa
segue classe di cass. 27 praticavano] da praticava 29 tenuta] corr. interl. su obbligata cass. do-
vrebbe] segue interl. essere cass.

di riclamo deve diriggersi alla medesima, che la penale da includersi nell’avviso dovrà esi-
gersi dalla Congregazione e posta in cassa per quella distribuzione che sarà ordinata dalla
Corte. Consultar la Corte per la distribuzione delle multe a favore dell’Instituto dei pove-
ri ». « N.B. Si trasmetterà l’affare direttamente alla Congregazione Municipale e le si dirà
che riscontri questa nota per la massima celerità, senza il canal dell’Intendenza ». Cfr. vol.
XI, doc. 3048 e qui i doc. 3787, 3792, 3803, 3812, 3823 e 3831.
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stanze e del numero dei prestinari che vorranno esercire siffatto trafi-
co, ben inteso però che non si debbano admettere se non quelli che
sieno per se stessi conosciuti danariosi o aventi un’idonea sigurtà che
assicurasse il pubblico almeno per un anno della manutenzione del
contratto in tutte le sue parti.

Che la meta del pane per questa prima classe dovrebbe regolarsi
sulla cavata di libbre 116 pane bello, buono, ben cotto e ben condi-
zionato, tutto da un soldo o due al più, estraibili da un moggia di fru-
mento medio regolato come è di pratica anche per la macina in peso
libbre 140.

Che si dovesse a questa classe di prestinari più aggravata delle altre
il beneficio della vendita del pane a tutti li rivenditori, esclusi però i
principali alberghi ed osterie grandi.

Che da più esperimenti fatti, si è potuto evidentemente riconosce-
re che un moggia di frumento non può dare le libbre 122 di pane,
come si riteneva nell’ultimo sistema di meta, ma che in complesso
non può dare di più di libbre 116.

Che la seconda classe si dovrebbe obbligare a libbre 108 di pane da
fabbricarsi in miche da un soldo o di due al più per ogni moggia di
frumento, con che però sia tutto fatto di fiore di farina, giacché dalli
sperimenti fatti onestamente non può un moggia di frumento dare di
più.

Che rapporto al pane di libbra e mezza libra, che potrà fabbricare
questa seconda classe di prestinari, dovrebbesi fissare che ciascun
moggia di frumento debba dare libbre 125 di pane, con che però il
pane sia ben cotto, per quanto lo può essere di questa grosezza, e tutto
di farina di frumento escluso il roggiolo, appoggiando questa regola
agli esperimenti fatti ed anche alla passata pratica.

Che anche i prestinari di questa classe, meno che non sieno da sé
conosciuti solidi, dovessero essere muniti di una sigurtà che per un
anno almeno terranno aperto a servizio del pubblico il loro prestino.

Che a queste due classi di prestinari, a riflesso delle spese che neces-
sariamente incontrar devono nella fabbricazione del pane, gli si
potrebbero abbonare libbre 5.5 peso ogni moggia di frumento, abbo-
namento che, avuto riguardo a tutte le circostanze d’oggi, corrispon-
de a quello che loro si faceva in tempo delle passate mete.

17 di libbre] di corr. interl. su delle cass. 18-19 da . . . più] marg. 19 un] interl. 19-20 di fru-
mento] interl. 23 rapporto al] corr. interl. su per il pane cass. 24 dovrebbesi . . . ciascun] corr. marg.
a un cass. 25 debba] su dovrà di pane] interl. 28 alla] da della 32 a riflesso] a su si
34 potrebbero C] porebbero segue accordare cass.
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Regolando la meta coll’attuale prezzo dei grani, il di cui adequato
è di L. 28.14.7, fa vedere che il pane di prima classe deve essere once
4 3/4 per ogni soldo, il pane di lusso once 4 1/2 ed un pane di una lib-
bra deve costare soldi 5.6 cadauna libbra.

Che la terza classe dovrebbe essere quella dei prestinari di mistura,
ai quali si potrebbe lasciare la vendita esclusiva del pane di roggiolo e
di segale (salvo per ora il contratto vegliante con quelli che fanno il
pane da somministrarsi per conto delle Cause pie). Si riserva però il
Delegato Conte Cavenago a fissar la meta per questo pane tosto che
avrà rilevato dai prestinari medesimi la qualità della mistura che inten-
dono di fare, dietro la qual notizia si potrà anche fissare il peso del
pane.

Che il così detto pane modenese si potrà assoggiettar alla meta e se
ne potrà permettere la vendita alle prime due classi di prestinari, ben
inteso che siccome in passato si tolerava in una pesata di sei soldi di
questo pane il callo di quatro oncie a motivo che è fuor dell’ordina-
rio ben cotto, in avvenire non dovrebbonsi tolerare che sole tre oncie
di callo.

Che rapporto al pane di semola e a quello così detto tedesco, essen-
do la qualità sua in ogni tempo riconoscibile e non servendo che a
persone molto aggiate, potrebbesi permettere la vendita del medesi-
mo alle due prime classi di prestinari, senza imposizione di meta.

Dice il Delegato che nelle presenti circostanze non ha trovato pro-
getto migliore di questo e che qualora piacesse al Consiglio di appro-
varlo, stenderà tosto i più specifici capitoli per ciascuna delle tre clas-
si, non che il correlativo avviso.

Fa presente che per l’esatta osservanza dei capitoli che si stabiliran-
no è indispensabile che i prestinari sieno subordinati ai Corpi civici,
come erano nel passato sistema, e che sia permesso di deffidare qua-
lunque prestinaro che volesse farsi descrivere che non potrà cessare
questo traffico se non prevenirà la Congregazione Municipale due
mesi prima della scadenza dell’anno, che crederebbe opportuno inco-
minciarlo col corrente mese di luglio e che fosse da porsi nell’avviso
che per quest’anno chiunque vorrà apprir prestino dovrà enunciarsi
entro quindici giorni dalla data dell’avviso e per l’anno venturo due
mesi prima della scadenza dell’anno.

1 meta] segue una parola ill. cass. 1-2 il . . . L. 28.24.7] marg. 3 un] su il una] interl. 4 de-
ve costare] interl. 6 del pane] interl. 8 Si] cass. in rigo e riscr. interl. 14 alle C] alla 15 sei]
prima questo cass. 21 potrebbesi] prima debbasi permettere cass. 21-22 del medesimo] interl.
28 prestinari] prima postari cass. 31 la . . . Municipale] marg. 33 di luglio] marg.
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Ripete che 160 circa sono gli attuali prestinari, che sarebbe troppo
incongruo il volerne dimettere molti in una volta, massime che sono
messi in buona fede dall’editto di libera panizazione, che però col
progettato sistema si lascia la libertà di far pane a chiunque abbia i
voluti requisiti.

Dice che il primo progetto di mettere in ciascun quartiere qualche
prestinaro obbligato a meta e lasciare a chiunque la facoltà di fabbri-
car pane non ha potuto effettuarlo, sia perché non ha trovato un
numero sufficiente di persone ch’abbiano voluto adossarsi un tale
peso, sia perché nemeno con ciò si sarebbero prevenuti i riclami del
pubblico per la ragione che se qualche malcontento fosse entrato in
un prestino ove non v’è la meta, e che avesse trovato pane cattivo,
avrebbe, senza riflettere che vi sono i prestini obbligati a meta, ecci-
tati quei disgustosi clamori che si sono qualche volta anche recente-
mente sentiti, clamori che sicuramente verranno sopiti tosto che il
pubblico saprà che non vi sono più prestinari che possino ad arbitrio
ed impunemente defraudarli.

Giacché non è stato eseguibile il primo progetto del Conte Cave-
nago, approvato anche da Sua Altezza il signor Principe de Kauniz
nella sua lettera 10 dicembre ultimo passato anno, diretta a Sua Eccel-
lenza il signor Conte Ministro Plenipotenziario,1 cioè di lasciar libera
la panizazione ma di assicurare l’approvisionamento alla città median-
ti alcuni prestini obbligati alla meta, e ritenuta la necessità nella quale
ci troviamo di dovere sollecitamente provedere a questo importante
oggetto di Vittovaglia, io crederei che fosse da approvarsi il riferito
proggetto e che si potesse, qualora non si creda dal Consiglio indi-
spensabile di consultar prima la Real Corte, crederei, dissi, che si
potesse prevenire che il Consiglio ha in ogni sua parte approvato il
suddetto progetto e che fosse da incaricar la medesima di far solleci-
tamente coll’opera del zelante ed attivo Assessore Conte Cavenago
conciliar i capitoli colle singole classi di prestinari, indi stendere colla
possibile celerità la modula d’avviso da pubblicarsi tanto per preve-
nire il pubblico del cambiamento del sistema che per invitare i pre-
stinari a presentarsi entro il surriferito termine, qualora vogliono fab-

2 il] prima il volerli tutti cass. 7-8 e . . . pane] marg. 9 sufficiente C] suffiente 11 qualche]
prima uno fosse cass. 22 assicurare] prima avere cass. 26 potesse] segue incaricar la Congregazione
Municipale che coll’opera del cass. qualora Sua Eccellenza cass. 29 progetto] segue ed incaricato cass.

1. Cfr. la nota 1 a p. 23.
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bricar pane, a fare la correlativa domanda coll’inoltrar poi il tutto al
Consiglio per la superiore sua approvazione.

Crederei pure necessario di prevenire di questo cambiamento di
sistema la Real Corte, con rassegnare alla medesima gli urgenti moti-
vi che hanno ciò consigliato, senza previa consulta.

Finalmente, crederei che fossero da eccitarsi tutte le Congregazio-
ni Municipali perché il provedimento accennato sia esteso a tutte le
altre parti dello Stato, qualora le circostanze delle singole provincie lo
richiedessero, e sotto quelle modificazioni che le circostanze locali
potranno esiggere.

Siccome l’esperienza ha dimostrato che sebbene il pane sia di buon
peso e di ottima qualità, vi è sempre qualche indiscreto che eccita nel
pubblico qualche malcontento all’effetto che ciascuno sia abilitato a
conoscere la legalità del peso del pane, crederei assai opportuno che i
prezzi de’ grani fossero settimanalmente da esporsi al pubblico sugli
angoli della città per mezzo della Congregazione Municipale.a

a. N.B. La cautela di espor al pubblico il prezzo de’ grani.

1-2 coll’inoltrar . . . approvazione.] corr. marg. a crederei pure che fosse da prevenirsi la Congregazione pre-
detta di non cass. 1 poi] interl. 4 rassegnare C] assegnare 5 senza . . . consulta] aggiunta in
rigo e marg. 13 qualche] interl. 15 da] interl. esporsi] su esposti
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3744. Suini a Porto
(voto, 19 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 19 luglio 1790, N. 16352/2263: l’Intendenza poli-
tica di Varese invia la richiesta dei Deputati dell’estimo di Porto, pieve di Arci-
sate, di un provvedimento contro l’eccessiva libertà lasciata agli animali suini.

Corrente

Se gli animali suini girano senza custodia in Arcisate e recano
danno, non mancano ai danneggiati i providi ordini per farsi risarcire
il danno dato dai proprietari degli animali, massime che vige per ogni
dove la pratica di sequestrare lo stesso animale fin a tanto che sia
seguita la reintegrazione. Quanto poi all’esposto pericolo dei fanciul-
li, non è presumibile che possa accadere, qualora chi è destinato alla
custodia de’ medesimi faccia il proprio dovere al quale, se mancasse-
ro e che da ciò ne derivasse funesta conseguenza, s’esporrebbero a
quelle pene che per sì viziosa negligenza restano prescritte. Ciò posto,
crederei che fosse da riscontrarsi l’Intendenza che non c’è luogo ad
alcuna parziale providenza, ordinandogli però di incaricare i parochi
perché dall’altare rinovino anche in nome del Consiglio gli avvisi a’
loro parochiani di custodire e gli animali e i fanciulli, giacché in caso
d’inobedienza, e massime se accadessero inconvenienti dell’indole dei
già occorsi, si renderanno risponsali d’una penale a cui il Consiglio a
misura delle circostanze loro infligerà.

10 che] segue p[ ] cass. 12 parziale] su pre[ ] 13 rinovino C] rinovi 16 a C] ai

3744. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 47: di mano e firma di Corte, « per malatia del
Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Varese, allegata alla
pratica, recepisce il voto.
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3745. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 26 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 26 luglio 1790, N. 16429/2275: il console austria-
co a Genova Giuseppe Lorenzo Brentano ha preso contatto con il Segretario
di Stato della Repubblica di Genova e aspetta la risposta in merito al rinnovo
della Convenzione per l’estradizione dei malviventi; chiede di avere la minuta
di tale Convenzione e l’autorizzazione a firmarla a nome del Governo della
Lombardia Austriaca.

detto1

Resta proveduto colla spedizione al N. 2377,2 alla quale ha relazio-
ne il presente, onde si passi agli atti.

3745. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 28: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Cfr. qui il doc. 3715.

1. 26 luglio, come risulta dalla data della sessione.
2. Qui alla p. 420.
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3746. Epidemia a Muggiò
(voto, 26 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 26 luglio 1790, N. 16560/2283: l’Intendenza poli-
tica di Milano invia una relazione sull’epidemia diffusasi a Muggiò, ma che sta
evolvendo positivamente.

detto1

Si ritenga per intelligenza e si passi agli atti.

1 detto] prima Corrente cass.

3746. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 146: di mano e firma di Corte, « per malatia del
Consigliere Relatore ». Cfr. qui il doc. 3628.

1. 26 luglio, come risulta dalla data della sessione.
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3747. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 26 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 26 luglio 1790, N. 16561/2284: l’intendente poli-
tico di Cremona Matteo Sommariva ringrazia il Consiglio di Governo per aver
accordato all’accessista da lui raccomandato l’impiego di secondo assistente nel-
l’Ergastolo di Pizzighettone.

detto1

Si ritenga per intelligenza e si passi agli atti.

3747. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Cfr. qui il doc. 3572.

1. 26 luglio, come risulta dalla data della sessione.
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3748. Eredità Marone
(voto, 26 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 26 luglio 1790, N. 16565/2288: il dottor Gaeta-
no Campagnani chiede che sia concesso agli eredi di Melchiorre Marone, Gae-
tano Amadeo e Gaetano Geranzano, di entrare in possesso del capitale di zec-
chini 1.663 1/2.

Corrente

Involvendo l’istanza del dottor Campagnani all’Università, altro dei
rami affidati alla savia direzzione del Dipartimento III, crederei che al
suddetto fossero da insinuarsi le carte per quegli incombenti che sono
del suo instituto.

3748. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 260: di mano e firma di Corte, « per malatia
del Consigliere Relatore ». La minuta della nota al III Dipartimento, allegata alla pratica,
recepisce il voto.
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3749. Questioni giudiziarie e di Polizia. Vendita di vino.
Epidemia a Milano. Pretore di Fontanella.

Ergastolo di Pizzighettone. Risaie a Pandino. 
Piano degli incendi
(riscontri, 26 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 26 luglio 1790, N. 16692/2313: osservazioni della
Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 1312: concorda col
parere del Relatore sulle misure proposte per la correzione di un figlio disco-
lo; al N. 1330: afferma che non è mai eccessiva l’ammonizione delle Guardie
di Polizia, dipendendo da esse l’ordine pubblico; al N. 1384: ritiene sia lecito
a un possessore di vigneti, che è pure proprietario di una manifattura, di ven-
dere il vino ai propri operai nella propria casa; al N. 1428: rileva che non tutte
le malattie maligne possono richiedere l’intervento del Governo; al N. 1441:
ritiene che il Pretore di Fontanella abbia torto e che meriti soddisfazione il suo
comportamento insolente verso l’Intendente politico di Cremona; al N. 1443:
approva il temperamento della disciplina nell’Ergastolo di Pizzighettone; al
N. 1472: giudica sensate le riflessioni del Relatore; concorda nel mantenere gli
editti proibitivi e le risaie già esistenti fin tanto che non siano presentati formali
reclami; al N. 1495: giudica conveniente lasciare alle Congregazioni munici-
pali la competenza totale sul piano degli incendi e le eventuali inosservanze; al
N. 1511 e al N. 1335: ritiene superflui i rapporti settimanali in materia di Poli-
zia, se non vi è nulla da riferire; al N. 1528: rileva che il caso riportato dall’In-
tendente politico di Varese dimostra la facilità con cui si possono costruire pro-
cessi inquisitoriali.

Corrente

Le risposte nell’unita carta.

N. 2313
Corrente

Al N. 1312. Si ritiene per intelligenza e direzzione.

3749. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 339: di mano e firma di Corte, « per
malatia del Consigliere Relatore ». Cfr. qui i doc. 3528, 3666, 3668 e 3672.
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Al N. 1330. Si ritiene per intelligenza e direzzione.

Al N. 1384. Il permesso che la dita Pensa Lorla e compagni chie-
deva di poter vendere vino al minuto da beversi sul sito era generale
e non ristretto ai soli lavoranti nella di lei fabbrica. Quindi il Consi-
glio non ha potuto aderire all’istanza, contraria ai veglianti regola-
menti, né riterrà contraventrice la prefata dita se somministrerà vino
da beversi anche nella fabbrica a’ predetti suoi lavoranti.

Al N. 1428. Il Consiglio, all’evenienza del caso, si regolerà giusta le
venerate prescrizioni della Reale Corte.

N. 1441. Non ha lasciato il Consiglio di partecipare anche ai Tri-
bunali di Giustizia il riprovevole contegno del Regio Pretore di Fon-
tanella e da’ medesimi fu lo stesso redarguito e posto in seria avver-
tenza perché, in avvenire, si astenga da siffatte disgustose procedure.

N. 1443. Si ritiene per rispettosa e grata intelligenza.

N. 1472. Essendo per il corrente anno prossima la racolta dei risi,
crede il Consiglio che non convenga al momento innovare cosa alcu-
na, che non potrebbe, qualunque fosse la novità, che arrecar grave
danno ai coloni. Prima però che si effettui il nuovo seminerio di detto
genere, si prenderà in attento esame la materia e si provederà a teno-
re dei saggi suggerimenti della Reale Corte.

Al N. 1495. Appunto perché le pene che si dovrebbero infliggere
ai contraventori dei quali si tratta non possono essere che leggeri, ha
creduto opportuno il Consiglio di non manifestarle, nella lusinga che
l’incertezza della pena possa servire a meglio contener in obbedienza
chi deve prestar soccorso in occasione d’incendio. Ha poi creduto
opportuno il Consiglio di riservare a sé la dichiarazione della pena, sia
perché non ha creduto conveniente lasciare alla sola Congregazione
un arbitrio illimitato, sia perché ritiene che se le prescrizioni di caso
in caso dipartiranno direttamente dal Consiglio, non ecciteranno quei
riclami che in caso diverso potrebbero con facilità produrre.

Al N. 1511 e 1335. Si supplica di ritenere quanto nel proposito fu
dedotto nel detagliato voto al N. 138 del 1789 e quanto altresì si è
degnata la stessa Reale Corte di manifestare al Consiglio nel venera-

6 dita] su una parola ill. 11 del Regio Pretore] da della Regia Pretura 12 redarguito] prima posto cass.
16 non] su convenga 24 obbedienza] prima dovere cass. 26 opportuno] segue di cass. pena,]
segue nella persuasione cass.
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Licenza per portare armi rilasciata a Giovanni Perego, 28 luglio 1790: ms.
(Milano, Archivio di Stato, fondo Acque, p.a., cart. 319)



to aulico decreto 14 dicembre detto anno contenente l’osservazione
al succennato N. 138.1

Al N. 1528. La facilità di compilare voluminosi processi inquisizio-
nali sarà tolta colla diramazione delle module di processi politici che
si stanno compilando dal Dipartimento II e che, colla prestezza com-
patibile colle altre incombenze al medesimo affidate, saranno ridotte
a termine.

4 sarà] da saranno

1. Cfr. qui il doc. 3485, alle pp. 26-28.
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3750. Fruttivendoli milanesi
(voto, 26 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 26 luglio 1790, N. 16721/2316: ricorso dei frut-
tivendoli milanesi contro i maronari svizzeri che vendono frutta nonostante il
divieto imposto dall’editto del 1786; chiedono che tale editto sia reso operan-
te, poiché il continuo abuso degli Svizzeri causa una situazione di povertà. 

Corrente

Crederei opportuno di rimettere l’unita supplica alla Congregazio-
ne Municipale perché, presa in considerazione l’istanza, informi col
proprio parere.

3750. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 42, fasc. 4: di mano e firma di Corte, « per ma-
latia del Consigliere Relatore ». Cfr. vol. IX, doc. 1556 e qui il doc. 3891.

402

atti di governo - 3750



3751. Condanna di un giovane ozioso. Processi politici.
Contravvenzioni in materia di caccia. Lagune di Mantova.

Prostituzione
(riscontri, 26 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 26 luglio 1790, N. 16749/2320: osservazioni della
Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 1548: osserva che, dopo
due mesi di carcere, un giovane ozioso e vagabondo può essere rilasciato e che,
in questi casi, è più opportuna la Casa di correzione; al N. 1553: ritiene plau-
sibile prescrivere ai Pretori delegati l’uso di una modula per i processi politici,
per evitare voluminosi fascicoli; al N. 1555: ritiene si dia troppo peso ai pro-
cessi per contravvenzioni in materia di caccia; rileva che in Germania le pro-
cedure sono più celeri; al N. 1586: crede che l’interesse pubblico debba pre-
valere sull’appalto ai pescatori, se questo impedisce la pulitura delle lagune di
Mantova; al N. 1593: ritiene che nelle grandi città non si possa impedire la pro-
stituzione e la Polizia deve procedere a far ricoverare le donne infette; la limi-
tazione dei letti disponibili, prevista dal Consiglio di Governo, potrebbe ren-
dere vana tale provvidenza.

Corrente

Le risposte nell’unita carta.

2320
Corrente

Al N. 1548. I veri vagabondi ed oziosi si sogliono trasportare alla
Casa di correzzione per tre ed anche per sei mesi, a misura delle cir-
costanze. Tuttavia, ritenendo il Consiglio, nel caso di cui trattasi, che
con due mesi d’arresto avesse Gaetano Urio espiata la sua contraven-
zione agli ordini, lo ha fatto dimettere. Sarà però sollecito il Consiglio
di procurare che, colla possibile prestezza, siano spediti i detenuti.

6 correzzione] su correzioni

3751. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 339: di mano e firma di Corte, « per
malatia del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera alla Commissione delle pie fon-
dazioni, allegata alla pratica, recepisce il riscontro al N. 1593.
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N. 1553. Si ritiene per rispettosa e grata intelligenza.

N. 1555. Si ritiene per intelligenza e direzzione.

N. 1586. Il Consiglio si farà il dovuto carico delle venerate pre-
scrizzioni ed ora che sono sopravenuti i riscontri della Regia Inten-
denza Politica di Mantova si darà corso a quest’affare.

N. 1593. Si ritenga per intelligenza e direzzione e si insinui alla
Commissione delle Pie Fondazioni la presente venerata osservazione
perché, in proposito, soggiunga anche le savie sue occorrenze e pare-
re.

3 Il Consiglio] interl. 4-5 ed . . . affare.] corr. marg. a e si eccita nuovamente la Regia Intendenza Poli-
tica di Mantova perché, compatibilmente colla natura dell’affare, riscontri in proposito il Consiglio. cass.
6 ritenga] da ritengono insinui] su insinua 7 venerata C] venerato
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3752. Pretura del Seprio
(voto, 26 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 26 luglio 1790, N. 16761/2324: l’Intendenza poli-
tica di Varese espone il contegno ingiurioso e insultante tenuto dal Vicario del
Seprio che fa rispondere alle sue note da persona che si qualifica speditore.

Corrente

Quanto alla notizia delle diramate istruzioni per lo scoprimento
degli emissari de propaganda, si ritenga per intelligenza.

Rapporto poi alle doglianze dell’Intendenza politica per esserle
stata spedita nota dalla Pretura del Seprio firmata dal solo speditore
d’ufficio, crederei, a scanso di nuove contestazioni tra l’Intendente ed
il Delegato, che fosse da rescriversi a quello che anche il Consiglio ha
trovata irregolare la procedura del Pretore, ma che nel dubbio che
forse ciò possa essere derivato da una accidentale svista, non trova op-
portuno di riconvenirla per ora, e che basterà che la Regia Intenden-
za con nota ufficiosa la prevenga che, giusta il prescritto da’ veglianti
regolamenti, siffatte note devono sempre essere firmate dal Pre-
tore, anche per il miglior ordine e per la necessaria legalità degli atti.

Qualora poi, nonnostante l’accennata avertenza, il Pretore fosse
recidivo, l’Intendente ne prevenirà il Consiglio per le ulteriori sue
determinazioni.

6 crederei] segue che cass. 13 il] da la 15 recidivo C] redivo

3752. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 111: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Varese, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto.

405

5

10

15

26 luglio 1790

26*



3753. Soccorso agli annegati
(voto, 26 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 26 luglio 1790, N. 16779/2328: il VI Diparti-
mento trasmette il Piano d’istruzione predisposto dal Direttorio medico; non
ritiene però conveniente che le comunità sostengano le spese necessarie per
dotarsi degli strumenti e dei medicinali adatti per il soccorso agli annegati;
crede più opportuno che di ciò si facciano carico i medici che, in caso di inter-
vento, hanno diritto a un premio di 12 zecchini.

da riferirsi

Molto sensata trova il Relatore l’unita consulta del Direttorio
Medico ed opportunissimo l’annesso Piano d’istruzione per soccore-
re gli uomini che si trovano in asfissia. Siccome però i principali soc-
corsi da prestarsi dipendono dall’avere in pronto gli stromenti neces-
sari, e non potendosi, come vorrebbe lo stesso Direttorio, effettuare
la compra de’ medesimi dalle comunità per le savie riflessioni del
Dipartimento VI, crederei che il Consiglio per ora potesse eccitare lo
stesso Direttorio a presentare un prospetto della spesa che occorere
potesse per l’accennata causa e, dietro i riscontri, potrà poi determi-
nare sul modo di effettuarne la compra e così dar corso al predetto
Piano d’istruzioni replicatamente ordinato anche dalla Reale Corte.

4 uomini] segue apparentemente morti e cass. però] segue come le principali [...] che si preparano cass.
6 vorrebbe] corr. interl. su aspira cass. effettuare] prima procurarsi cass. 10 poi] su il segue Consiglio
medesimo cass. 11 dar C] dal

3753. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 90: di mano e firma di Corte, « per malatia del Con-
sigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si metta l’affare in giro,
indi si riproponga ». Il frontespizio della pratica recita: « Consulta del Regio Direttorio
medico e relative istruzioni per un metodo di cura e di soccorso nelle asfissie. Affare che
si mette in giro fra li signori Consiglieri ». In calce, una nota di mano di Wilczeck recita:
« Veda le carte pure il Consigliere Villa ed indi si proponga dal Consigliere Relatore nella
sessione di domani otto, 13 settembre corrente, alla quale potrà compiacersi di interveni-
re il Fisco ». Cfr. qui il doc. 3570.
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3754. Casa di correzione di Milano. Revisione delle gazzette
(voto, 26 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 26 luglio 1790, N. 16797/2331: il V Dipartimen-
to comunica che il segretario aulico Luigi Lambertenghi1 è stato delegato alla
direzione della Casa di correzione e alla revisione delle gazzette che si stampa-
no a Milano e il II Dipartimento, per competenza, dovrà approntare le Istru-
zioni da dare al Lambertenghi stesso; il barone Pietro Paolo Giusti e il segreta-
rio Gaetano Garbagnati sono stati avvertiti che saranno dispensati dalle man-
sioni finora svolte non appena le Istruzioni saranno approvate.

Corrente

Dietro gli ordini di Sua Eccellenza il signor Conte Ministro Pleni-
potenziario,2 il Dipartimento II ha compilate le istruzioni per il Dele-
gato per la Regia Casa di correzzione e per la revisione delle gazzet-
te, che sono quelle che vengo a leggere.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Corrente] prima da riferirsi cass. 4 per la] per su una parola ill. la interl.

3754. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 265: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore », il voto. Una nota in calce a esso, di mano di Corte, recita:
« 9 agosto ’90. Furono per ordine superiore riproposte nella sessione d’oggi le unite Istru-
zioni », cui segue il conclusum, di mano e firma di Corte, che recita: « Si approvano ». 
L’Istruzione per la Casa di correzione è di mano di copista; ivi, cart. 258, è conservata una
redazione precedente dell’Istruzione, di mano e firma di Corte, « per malatia del Consi-
gliere Relatore », che viene qui proposta in appendice e in corpo minore. L’Istruzione per
la revisione delle gazzette è di mano di copista, interventi e firma di mano di Corte, sem-
pre « per malatia del Consigliere Relatore ». Le minute delle lettere a Luigi Lamberten-
ghi, a Pietro Paolo Giusti e a Gaetano Garbagnati, allegate alla pratica, recepiscono il voto.
Alla pratica è pure unita la minuta di lettera al primo censore marchese abate Alfonso
Longo,3 firmata da Beccaria e datata 25 agosto 1790; essa recita: « Essendo stata per sovra-

1. Luigi Lambertenghi (1739-1813) fu membro dell’Accademia dei Pugni e collabora-
tore del « Caffè »; partecipò all’amministrazione pubblica lombarda facendo parte dei suoi
organi sia a Milano che a Vienna, durante la dominazione austriaca e quella francese (cfr.
vol. IV, p. 421, nota 3).

2. Cfr. la nota 1 a p. 23.
3. L’abate Alfonso Longo (1738-1804) fece parte dell’Accademia dei Pugni, collaborò

al « Caffè » e insegnò alle Scuole Palatine di Milano, succedendo a Beccaria sulla cattedra
di economia pubblica nel 1773 (cfr. vol. IV, pp. 122-23).
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Il Relatore crederebbe che si potessero approvare le Istruzioni pre-
dette e farle tenere al predetto Regio Delegato munite della copia di
tutte le carte alle quali restano appoggiate le Istruzioni per la revisio-
ne delle gazzette. Rapporto poi all’archivio della Casa di correzzione,
tuttora esistente presso il Regio Segretario Garbagnati, crederei che
fosse da incaricarsi questo di passarlo allo stesso Regio Delegato e che
fosse con decreto ufficiale da prevenirsi lo stesso Segretario Garba-
gnati che dal momento che si attuerà nell’impiego il ridetto Delegato,
cesserà l’incombenza d’esso Segretario in rapporto alla Casa di cor-
rezzione, rimanendo il Consiglio nella persuasiva che vorrà all’occor-
renza compiacersi di communicare al novello Delegato le più oppor-
tune notizie riguardanti detta Casa.

2 della] da di 3 alle] da delle restano] prima si è des[ ] cass. 7 fosse] segue da incaricarsi cass.
11 communicare] prima dare cass.

na prescrizione commessa al Regio Segretario Don Luigi Lambertenghi la revisione delle
gazzette patrie, il Reale Consiglio di Governo, all’oggetto di procedere a quest’incom-
benza nel caso di assenza, di malatia o di altro legittimo impedimento del predetto Regio
Delegato, ha creduto opportuno d’incaricare il primo Regio Censore Marchese Abbate
Don Alfonso Longhi perché combini coi Regi Censori il modo di far da essi supplire a
quanto sopra e ne farà poi del risultato relazione al Consiglio per le ulteriori sue determi-
nazioni ». Cfr. qui il doc. 3849.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 18328/2552 del 9 agosto 1790, relati-
vo a questo oggetto: « Il segretario Gaetano Garbagnati informa che Luigi Lambertenghi
ha preso possesso della direzione della Casa di correzione; invia le ricevute delle carte che
ha consegnato allo stesso Lambertenghi e ringrazia per l’apprezzamento che gli è stato
dimostrato »; in esso non è registrato alcun voto del Relatore, ma solo il conclusum, di
mano e firma di Corte, che recita: « Si passi agli atti », ed è preceduto dalle formule « da
riferirsi », autogr., e « Propostosi ecc. », di mano di Corte.
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ISTRUZIONI PER IL DELEGATO ALLA CASA DI CORREZIONE

1° La principal cura del Delegato della Casa di Correzione sarà
quella d’invigilare con attività e prudenza sulla disciplina di coloro
che vi sono impiegati o detenuti. Rispetto a questi, porterà non solo
la sua attenzione sul modo col quale si prestano all’adempimento de’
loro obblighi nel lavoro in cui devono essere impiegati, ma ancora
veglierà perché si conducano con decenza nelle loro azioni e discor-
si e siano esatti nel soddisfare a ciò che ha rapporto al culto ed alla
religione, che tanto influisce sul costume e rende più agevole e sicu-
ra l’emenda de’ discoli.

2° A quest’effetto darà gli ordini convenienti al Capo Custode
della Casa suddetta, perché invigili sulla condotta de’ detenuti in essa,
e del Satellizio se ne procurerà i regolari rapporti per dare le provvi-
denze che saranno le più opportune.

3° Dovrà anche incaricare l’Ecclesiastico destinato ad esercitare ed
istruire negli atti di religione i detenuti d’usare della più grande cura
per richiamare alla buona strada coloro che saranno riconosciuti più
discoli, ed estendere generalmente le sue istruzioni anche alle massi-
me, l’applicazione delle quali tende a formare de’ buoni ed utili cit-
tadini, ciò che produrrà un sicuro vantaggio fra la classe di persone
rinchiuse nella Casa di Correzione.

4° I detenuti che contraveranno alle regole prescritte o altrimenti
saranno insolenti e refrattari all’adempimento de’ loro obblighi po-
tranno dal Delegato farsi castigare, anche con nerbate, il numero delle
quali però non dovrà eccedere le 24 in un giorno. Se il bisogno e la
natura delle contravenzioni lo richiedessero, potranno tali battiture
farsi ripetere per due giorni consecutivi. Sarà però necessario di non
usare di forti castighi se non ne’ casi i più gravi, e generalmente dovrà
preferirsi la via della dolcezza al troppo rigore e delle persuasioni alla
battitura, giacché l’esperienza ne ha dimostrato il maggior frutto.

5° Sarà sollecito il Delegato perché tutti i subalterni impiegati nella
Casa di Correzione usino verso i detenuti la dovuta moderazione,
non siavi parzialità per alcuno, si somministrino eguali, buoni e ben
condizionati alimenti, e si osservino tutte le precauzioni e cautele per-
conservarne la salute e per mantenere la maggiore possibile nettezza e
pulizia nel caseggiato.

33 siavi] da sianvi
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6° Terrà l’occhio attento sulle guardie e sugli agozini, acciò non
ommettano alcuna delle loro incombenze, non trascurino in parte
alcuna il servizio e non abbiano particolari intelligenze o riguardi per
qualche detenuto.

7° A misura delle circostanze potrà sospendere ed anche dimette-
re dal servizio que’ fanti o gli agozzini che risulteranno, dalle infor-
mazioni ben verificate, essere mancanti ai loro obblighi.

8° Prenderà di tempo in tempo cognizione della condotta del
Satellizio e degli altri subalterni impiegati alla Casa di Correzione per
mezzo di riservate notizie, che potrà anche procurarsi da que’ dete-
nuti che sono d’una condotta più regolare e che possono meritare
maggior fede per procedere ad ulteriori ricerche ed a quelle determi-
nazioni che saranno competibili al buon ordine della disciplina e colla
dolcezza e moderazione.

9° Veglierà sulla condotta degli assistenti, sul modo della gestione
dell’azienda loro affidata, acciò tutto sia in giorno, la scrittura sia in
ordine e non siavi alcun arbitrio per parte loro; ed in tutti i casi ne’
quali troverà necessario di rivolgersi alla Camera de’ Conti per avere
qualche direzione o schiarimento sugli oggetti dipendenti dalla ispe-
zione d’essa, potrà farlo. Visiterà anche due volte all’anno la cassa,
seguendo in ciò il metodo addottato in altre aziende dipendenti dal
Consiglio di Governo.

10° Sarà attento nell’invigilare acciò le provviste de’ generi desti-
nati per il vitto de’ detenuti siano della migliore qualità, e si facciano
a prezzi i più piccoli, per rendere meno gravosa la spesa delle quoti-
diane somministrazioni. Avrà un’eguale cura rispetto a qualunque
altra provvista che dovrà farsi.

11° Si valerà dell’opera degli assistenti specialmente destinati a diri-
gere l’economia della Casa per ottenervi la piena osservanza degli
ordini e la migliore disciplina e pulizia.

12° Preverrà il Consiglio di Governo del tempo in cui scade l’ap-
palto della somministrazione del pane ai detenuti, acciò abbia il
tempo di dare le disposizioni per far seguire il successivo appalto,
prima della scadenza dell’altro.

6 agozzini] da agozini 8 della condotta] interl. 13 ordine] segue e cass. 18 necessario C] ne-
cessaria 24 migliore C] miglio
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13° Per i contratti d’ogni sorte riguardanti la Casa di Correzione,
che abbisogneranno d’essere ridotti ad istromento, il Delegato si ser-
virà dell’opera d’un notaro a lui beneviso, finché non venga altrimenti
disposto dal Consiglio.

14° Sarà fornito d’uno Scrittore con L. 500 di soldo ed avrà un
Cursore, entrambi come per l’addietro addetti alla Casa di Correzio-
ne ed obbligati a prestarsi in tutto ciò che nelle loro rispettive incom-
benze potrà occorrere.

15° Alla fine di ogni mese spedirà il mandato per il pagamento de’
salariati all’Assistente che è incaricato di tenere la cassa, e firmerà
egualmente tutti i conti che gli verranno presentati, quando non abbia
a fare sui medesimi qualche eccezione, e non potranno senza di ciò
questi essere abbonati all’Assistente Cassiere.

16° Ogni anno, al fine d’ottobre, dovrà farsi l’inventario di quan-
to esiste nella Casa di Correzione ed il Regio Delegato dovrà assi-
stervi per assicurarsi che sia esatto, e si trasmetterà poi alla Camera de’
Conti, perché possa valersene nella formazione del corrispondente
bilancio.

17° Corrisponderà con i Dicasteri ed Uffizi per via di note negli
oggetti risguardanti la sua incombenza, e qualora dall’Aula criminale
di questa città gli verranno richiesti agozini, per l’esecuzione di qual-
che sentenza, sarà tenuto a tale istanza.

18° Conserverà presso di sé le scritture risguardanti l’azienda della
Casa di Correzione e le terrà in buon ordine.

19° Farà osservare il sistema e regolamento vigente nella Casa di
Correzione. Sarà libero ad esso di dare quelle provvidenze che il
migliore servizio e le circostanze potessero richiedere. Negli oggetti
però di importanza dovrà parteciparne l’occorrente al Consiglio di
Governo.

3 venga] su vengha
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ISTRUZIONI GENERALI PER IL DELEGATO REGIO ALLA DIREZZIONE
DELLA CASA DI CORREZZIONE

1. La principal cura del Delegato della Regia Casa di correzzione diretta-
mente dipendente dal Reale Consiglio di Governo, quella esser deve di invi-
gilare con attività, esattezza e prudenza sulla disciplina dei condannati, obbli-
gando i medesimi a disimpegnare con esatezza le incombenze che loro vengono
addossate, non lasciando di usare ogni attenzione per rilevare se si prestano
all’adempimento di tutto ciò che concerne l’esterno culto di religione colla
dovuta assiduità, modestia ed esemplarità, giacché non poco influisce all’e-
menda dei discoli la religione e la pietà.

2° A quest’effetto dovrà dare i più pressanti ordini al Capo Custode di detta
Casa perché indefessamente invigili sulla condotta dei condannati, incaricando
il medesimo di fare in proposito anche giornalmente al Delegato, se questi lo
crederà necessario, il fedele rapporto di tutto ciò che accadesse, all’oggetto sia
abilitato a provedere a misura delle circostanze come crederà convenire.

3. Dovrà poi incaricare l’Ecclesiastico destinato ad assistere per il bene spi-
rituale i corrigendi, di star ben attento se qualcuno d’essi, ostinato nel vizio,
non si prestasse col dovuto fervore ai doveri di cristiano, nel qual caso ne dovrà
rendere inteso il Regio Delegato.

4. Siccome poi l’esperienza ha purtroppo dimostrato che d’ordinario quelli
che vengono trasportati alla Casa di correzzione mancano dei veri principii
non solo di pietà, ben anche dei doveri sociali e di quell’educazione civile che
influisce a contenere ciascun cittadino nei limiti di uomo onesto, motivo per
cui poi si meritano coll’irregolare loro contegno la correzzione, all’oggetto che
questa possa essere ad essi proficua e nello stesso tempo utile alla società, allor-
ché saranno restituiti alla medesima, rendesi necessario l’incaricare l’accennato
Ecclesiastico che non si limiti ad istruire i corrigendi nei doveri di religione e
di pietà, ma ben anche in quelli di uomo onesto e di buon cittadino, e qualo-
ra trovasse il Delegato mancanti i mezzi per ottenere questo salutare intento,
ne farà relazione al Consiglio per le opportune providenze.

5. Sarà necessario che il Regio Delegato impieghi i corrigendi in quei lavo-
reri che attualmente si trovano o che potrebbero col tratto successivo intro-
dursi nella Casa di correzzione, e sopra tutto procurerà di far instruire nelle
manifature quelli che non possedono alcun mestiere onde, restituendoli alla
società, possino onestamente proccacciarsi il necessario sostentamento.

6. Sarà tenuto il Delegato invigilare perché, compatibilmente colle leggi e
la disciplina del luogo, sieno trattati dai subalterni colla dovuta moderazione i
corrigendi e principalmente che l’alimento che viene loro prestato sia sano e
sia conservata la nitidezza tanto intorno alle persone dei corrigendi medesimi
che nei luoghi ove abitano.

7. Se qualche corrigendo contravenisse alle regole del luogo o altrimenti
insolentisse, potrà dal Delegato, a misura delle circostanze, ordinarsi il castigo,
ben inteso però che non ecceda in un giorno 24 nerbate, potendo se il biso-
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gno lo richiede ripetersi la stessa battitura per due giorni consecutivi. Siffatto
castigo però non si deve mettere in pratica se non nei casi gravissimi, giacché
non è sempre la strada della forza la più conducente all’emenda d’un discolo,
massime se fosse dotato di mezzano talento, nel qual caso giova infinitamente
quella della persuasiva, come si è osservato negli ultimi passati anni nei quali si
sono ridotti al bene molti discoli senza far uso di battiture.

8 Dovrà pure il Delegato invigilare sulla condotta degli Assistenti, visitare i
loro registri per vedere se vi sia il buon ordine e se le operazioni occorrenti
sieno in giorno, riconoscere frequentemente il libro e lo stato di cassa che ora
resta affidato all’Assistente Fenino.

9. Qualora i registri non si trovassero regolari e sodisfacenti, dovrà il Dele-
gato dirigersi con nota alla Regia Camera de’ Conti per avere le opportune
direzioni anche rapporto alla contabilità.

10. Non perderà mai di vista il Delegato le guardie e gli agozzini per risa-
pere con accerto se si prestano colla dovuta assiduità ed impegno alle loro
incombenze, e sopra tutto si terrà ben informato se mai di troppo si famiglia-
rizzassero coi corrigendi, mentre da ciò non potrebbe che derivarne dannose
conseguenze.

11. Il Regio Delegato, a misura delle circostanze e della qualità delle man-
canze, potrà sospendere ed anche rimovere dall’impiego tanto le guardie che
gli agozini. Dovrà però sempre in via sommaria sopra rapporto del Custode
riconoscere la verità dell’esposto e la susistenza delle imputate mancanze.

12. Perché poi più agevolmente possa il Delegato accertarsi dell’osservanza
agli ordini in generale, sarà opportunissimo che di tempo in tempo senta ora
qualche corrigendo dei men discoli, ora qualche impiegato, ora qualche guar-
dia ed ora qualche agozzino, e sarà poi tenuto provvedere secondo i casi colla
dovuta fermezza non mai disgiunta da quella moderazione che troverà compa-
tibile colle circostanze, facendo temere il castigo, usandone però del medesi-
mo meno che sia possibile per la maggior quiete del luogo.

13. Sarà assai opportuno che il Delegato s’informi del prezzo corrente del
riso ed altri articoli che servono al vitto de’ condannati, per rilevare il conte-
gno di chi è destinato alla compra de’ generi medesimi tanto rapporto alla spesa
che alla quotidiana somministrazione dei medesimi che si fa ai condannati.

14. Ogni anno dovrà il Delegato consultar il Consiglio di Governo per l’ap-
palto della somministrazione del pane a’ corrigendi, ben inteso che la delibe-
razione dovrà poi approvarsi dal Reale Consiglio, e siccome in oggi non v’è
nella predetta Casa di correzzione alcun cancelliere per il rogito del corrispon-
dente istromento, potrà il Delegato servirsi di quel notaro che gli sarà benviso
fin a tanto che non venga diversamente proveduto.

15. Dovrà il Delegato tenere un esatto registro del nome, cognome, età e
patria di tutti i condannati, del giorno del loro ingresso nella Casa di Correz-
zione e del tempo preciso della condanna.
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16. Sarà fornito il Delegato d’uno scrittore col salario d’annue L. 500, della
di cui opera si servirà per tutte le scriturazioni che possono occorere nel disim-
pegno della sua incombenza.

17. Il predetto Delegato darà gli ordini opportuni per l’accettazione ed il
rilascio dei condannati in fine del castigo, servendosi delle module in stampa
già introdottesi in quel luogo di castigo.

18. Sarà tenuto dare tutte le disposizioni che crederà più opportune alle
occorrenze per conservare il buon ordine della Casa; quando però si trattasse
di providenze di entità, dovrà dipendere dalle determinazioni del Consiglio.

19. Alla fine d’ogni mese dovrà spedire il mandato per tutti i salariati, facen-
dolo tenere all’Assistente Fenino.

20. Dovrà firmare il ruolo del cursore, delle guardie e degli agozini, perché
possino esiggere il giornaliero loro assegno.

21. Dovrà pure firmare tutti li conti trimestrali che gli verranno presentati
dal predetto Assistente, meno che non abbia di fare sui medesimi eccezioni.

22. Alla fine del mese d’ottobre d’ogni anno sarà tenuto a personalmente
assistere all’inventaro che si fa di tutto quanto esiste nella medesima Casa sì in
mobili che in generi o manifature, col trasmettere poi l’inventaro medesimo
coll’opportuna nota alla Regia Camera de’ Conti, onde abilitarla alla compila-
zione del corrispondente bilancio.

23. Sarà il Delegato per tutte le occorrenze della sua incombenza servito di
un cursore a quest’effetto stipendiato.

24. Qualunque dicastero o ufficio eccitasse il predetto Delegato per affari
riguardanti la sua incombenza, sarà tenuto a dare i convenienti riscontri in via
di nota.

25. Se dall’Aula criminale di questa città gli venissero chiesti gli agozini per
l’esecuzione di qualche sentenza, sarà tenuto prestarsi alla trasmissione de’ me-
desimi.

26. Sarà cura del Delegato ritirare presso di sé l’archivio, ossia tutte le carte
riguardanti la Casa di Correzzione, tuttavia in buon ordine esistenti presso l’at-
tuale Delegato Regio Segretario di Governo Garbagnati.

27. Siccome poi la direzzione della predetta Casa è molto complicata, né è
possibile precisare minutamente tutto ciò che dal Delegato si deve eseguire,
quindi per un maggior accerto della procedura del medesimo resta fissato per
massima che sarà tenuto di far eseguire tutti gli ordini che attualmente sono in
corso per la predetta Casa e che troverà presso il suddetto Regio Segretario, e
qualora trovasse opportuni alle circostanze di quel luogo nuovi provedimenti
ne inoltrerà le convenienti consulte al Consiglio.

Milano, 26 luglio 1790
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ISTRUZIONI PER LA REVISIONE DELLE GAZZETTE

E PERIODICI FOGLI POLITICI CHE SI STAMPANO IN MILANO

Primo. Sarà cura del Regio Delegato il rivedere tutte le gazzette
che sotto qualunque denominazione si stampano in Milano, e tanto
quelle che sono considerate per originali del paese quanto le tradu-
zioni delle gazzette estere che qui si permette farsi.

Secondo. L’ispezione politica del Regio Delegato verserà unica-
mente sulla parte di dette gazzette e fogli periodici che riguarda isto-
ria, narrazione e notizie politiche degli affari pubblici correnti, restan-
do separata la revisione e la ricognizione di tutto ciò che nelle
gazzette stesse ricade nella parte letteraria e scientifica, per la quale
verranno date allo stesso Regio Delegato le istruzioni a parte dalla
Regia Commissione Ecclesiastica e degli Studi, alle quali dovrà atte-
nersi. Bene inteso però che spetterà pure al Regio Delegato Politico
il rivedere anche le notizie patrie ed altre simili che sogliono inserir-
si nelle gazzette, come l’arrivo de’ forastieri, artisti, esposizioni di
rarità ed edizione di spettacoli, ommesse soltanto le citazioni per ordi-
ne de’ Tribunali di Giustizia, gli avvisi per vendite, affitti ecc.

Terzo. La revisione sarà da eseguirsi con la maggiore prontezza
possibile, acciò dal ritardo non derivino riclami. Per agevolare la revi-
sione, potrà il Regio Delegato prescrivere agli stampatori che presen-
tino i rispettivi borratori, o in stampa ovvero manoscritti, ma in forma
e carattere facilmente intelligibile ed in uno, due o tutt’al più tre fogli,
ciascheduno dei quali sarà firmato dallo stesso Regio Delegato, il
quale, a maggiore cautela e prova in ogni caso dell’eseguita revisione,
oltre la firma da apporsi in fine d’ogni foglio, avrà cura di chiudere le
facciate o le colonne tanto scritte che stampate con delle linee, ovve-
ro tratti di penna tirati verticalmente, in modo che resti sempre cir-
coscritto e limitato il testo, e cosicché nel restante margine non possa
inserirsi qualche aggiunta dopo la revisione.

Quarto. Dovrà il Regio Delegato depennare dalle gazzette tutto
ciò che offendere possa la religione, il buon costume, i Sovrani, rite-
nendo, rispetto all’augusta famiglia e disposizioni della Reale Corte
austriaca, fatti e notizie relative, che tutto ciò che si troverà in una

5 quanto] corr. interl. di mano di Corte su come pure cass. 6 che . . . farsi.] corr. marg. di mano di Corte a
delle quali sia qui permessa la traduzione. cass. 12 dalla] su della 13-14 alle . . . attenersi.] interl.
di mano di Corte 15 ed . . . simili] interl. di mano di Corte
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delle gazzette di Vienna potrà inserirsi ancora in quelle di Milano, con
la cautela, prescritta pure nella suddetta città, che sia ritenuta nella gaz-
zetta del paese la stessa data del luogo sotto la quale è comparso nella
forestiera l’articolo che se ne addotta, e che non sia da ritenervi la data
di Vienna, che si trova posta bene spesso nelle forastiere ma falsa-
mente, a menocché non si verifichi la sua esistenza in una delle varie
gazzette di Vienna. Bene s’intende che se un articolo riguardante la
Lombardia Austriaca è notoriamente falso o diffamatorio e se per altro
non conviene la sua pubblicazione in paese, non dovrà essere inseri-
to nelle gazzette patrie, quantunque si trovasse nelle forastiere.

Quinto. Sarà pure della vigilanza del Regio Delegato l’avvertire
che nelle gazzette milanesi non s’inserisca articolo che riguardi la per-
sona di Sua Altezza Reale il Serenissimo Arciduca Governatore o la
reale sua famiglia o persona del suo servigio, se per parte dello stam-
patore o compilatore non verrà comprovata la superiore adesione per
l’inclusione nella gazzetta degli articoli relativi.

Sesto. Perché poi il Regio Delegato possa esaminare e vedere se gli
stampatori si sono attenuti esattamente al testo nella forma che fu
riveduto e corretto, dovranno obbligarsi gli stessi stampatori o com-
pilatori a presentare una copia al medesimo Regio Delegato, subito
dopo impressa la rispettiva gazzetta. Una copia pure per ogni gazzet-
ta dovrà essere presentata al Dipartimento II del Regio Consiglio di
Governo a lume delle ispezioni di Polizia che gli restano affidate.

Settimo. In ogni caso di grave dubbio o di contravvenzione degli
stampatori delle gazzette o compilatori, dovrà il Regio Delegato fare
relazione a Sua Eccellenza il signore Conte Ministro Plenipotenziario
e Presidente, ovvero al Regio Consiglio, onde, riconosciuta la con-
travvenzione col confronto della gazzetta stampata col borratore sul
quale si sarà effettuata la revisione e correzione, che sarà da richiamarsi
dallo stampatore che ha contravvenuto e da unirsi poi alla relazione,
procedere si possa alla inflizione della penale portata dai veglianti
regolamenti in materia di revisione di stampe, o maggiore a misura
delle circostanze e ad arbitrio superiore.

8. Perché poi sia supplito alla revisione delle gazzette nei casi di
malatia o d’altro legitimo impedimento del predetto Delegato, il 

13 Serenissimo] interl. di mano di Corte 30-31 relazione] segue onde cass. 34 — p.417,5 8. Perché . . .
Delegato.] corr. marg. di mano di Corte a Ottavo. Perché poi gli [...] non restino in alcun tempo privi delle gaz-
zette nei giorni p[ ] quale il corr. interl. su una parola ill. del Regio Delegato all’occasione di assentarsi dalla 
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Convenzione con gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, 10 settembre 1790: a stampa
(Milano, Archivio di Stato di Milano, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 32)



Divise delle Guardie dell’Ergastolo di Pizzighettone
(Milano, Archivio di Stato, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294)



Consiglio ha incaricato il primo Regio Censore Marchese Abbate
Longhi perché combini cogli altri censori il modo di ciò fare, ed in
vista de’ riscontri che si attendono il Consiglio stesso darà quelle pro-
videnze che crederà opportune e che si faranno poi in seguito note al
predetto Regio Delegato.

Milano, 26 luglio ’90. 

città, e di essere altrimenti impedito di prevenire i superiori, acciò possono deputare persona che nel frat-
tempo riveda le gazzette, ritenuto il tenore delle presenti Istruzioni. cass. 3 stesso] segue in ciò prove-
derà ed a r[ ] cass. i Regi Censori approvati dovranno farne interinalmente le veci ed a tal effetto il Dele-
gato medesimo prenderà con loro gli opportuni concerti cass.
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3755. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 26 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 26 luglio 1790, N. 16815/2338: l’Intendenza poli-
tica di Cremona informa che nessuno degli impiegati dell’Ergastolo di Pizzi-
ghettone ha accettato il posto di primo assistente lasciato libero dal Manini;
suggerisce, tra coloro che hanno presentato domanda, cioè Giuseppe Antonio
Sacchini e Vicenzo Lancetti, di scegliere il Sacchini, da collocare al posto di se-
condo assistente, con l’obbligo di versare al Manini, vita natural durante, L. 300,
mentre l’attuale secondo assistente passerà alla posizione di primo assistente.

da riferirsi

Ritenuta l’impossibilità esposta dell’Intendenza Politica di Cremo-
na di combinare il traslocamento di Silvio Manini, prima di proporre
la di lui giubilazione, crederei opportuno d’ingiungere all’Intendenza
Politica di Cremona che nella prima occasione che si trasferirà a Piz-
zighettone faccia sentire all’Assistente Silvio Manini che il Consiglio
soprasede di consultar alla Corte la di lui giubilazione, nella certezza
che vorrà prestarsi con maggior zelo nel disimpegno della sua incom-
benza e colla necessaria subordinazione a’ suoi superiori, prevenen-
dolo che in caso diverso il Consiglio provederà in quel modo che tro-
verà il più conveniente. 

6 all’Assistente] su al Silvio

3755. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano di Corte, recita: « Col voto ». La
minuta di lettera all’Intendenza politica di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto.
Cfr. qui il doc. 3532.
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3756. Camparo Perego
(voto, 26 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 26 luglio 1790, N. 16938/2355: Giovanni Pere-
go, camparo del fiume Lambro, chiede il rinnovo della licenza per portare armi
proibite.

Corrente

Essendosi la stessa licenza accordata a tutti gli altri campari camera-
li, crederei che si potesse la medesima accordare anche al supplicante.

3756. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 319: di mano e firma di Corte, « per malatia del
Consigliere Relatore ». La minuta del decreto governativo a Giovanni Perego, allegata alla
pratica, recepisce il voto.
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3757. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 26 luglio 1790)

II Dipartimento, sessione del 26 luglio 1790, N. 17115/2377: Giuseppe Loren-
zo Brentano, console austriaco a Genova, trasmette l’approvazione di quel
Governo del proposto rinnovo della Convenzione per l’arresto e l’estradizio-
ne dei malviventi; attende la minuta della stessa per firmarla insieme al Dele-
gato della Repubblica di Genova.

Corrente

Si potrebbe, nelle forme praticate in passato, abilitare il Console
austriaco Brentani residente in Genova a stipulare la Convenzione di
cui trattasi, al qual effetto si potrebbe al medesimo trasmettere la
minuta della medesima Convenzione modellata giusta i concerti, e
sarebbe da prevenirsi lo stesso Console d’indicare, nel trasmettere la
legale Convenzione, la giornata nella quale verrà poi colà pubblicata,
all’oggetto che nello stesso giorno ne possa anche qui seguire la pro-
mulgazione.

5 giusta] su sui 6-7 nel . . . Convenzione] marg.

3757. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 28: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Le minute delle lettere al console Brentano e al Segretario
di Stato della Repubblica di Genova, allegate alla pratica, recepiscono il voto. Cfr. qui il
doc. 3715.
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3758. Ergastolo di Mantova
(minute di lettera, 2 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 2 agosto 1790, N. 17155/2379: la Camera dei
Conti propone di rimunerare l’attuario Giovanni Battista Castiglioni con 40
zecchini e lo scrittore Luigi Brighenti di Mantova con 30 zecchini per l’opera
prestata presso l’Ergastolo di Mantova.

Alla
Regia Camera de’ Conti

È convenuto il Reale Consiglio di Governo nel sentimento della
Regia Camera de’ Conti, portato dalla sua consulta 17 prossimo pas-
sato luglio, che debbonsi corrispondere all’Attuaro Castiglioni zec-
chini quaranta e trenta zecchini allo Scrittore Brighenti per l’opera
loro prestata nel cessato Ergastolo di Mantova. Darà quindi la stessa
Regia Camera le opportune disposizioni perché le accennate partite
sieno poste nel primo progetto, pagabili in Mantova ai predetti grati-
ficati.

Alla
Regia Intendenza Politica
di Mantova

Con decreto di quest’oggi ha il Reale Consiglio di Governo inca-
ricata la Camera de’ Conti perché dia le opportune disposizioni affin-
ché sieno pagati in Mantova giliati 40 all’Attuaro Castiglione e trenta
zecchini allo Scrittore Brighenti, in via di gratificazione per l’opera da
essi prestata nell’ora cessato Ergastolo di Mantova.

6 l’opera] cass. e riscr. 8 disposizioni C] disposizione

3758. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 160: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Colla Regia Camera », ed è preceduto dalla
formula « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 3492.
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Tanto si partecipa alla Regia Intendenza Politica perché di confor-
mità ne prevenga i predetti Attuaro e Scrittore.

Milano, 6 agosto ’90

Beccaria Bonesana
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3759. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 2 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 2 agosto 1790, N. 17200/2390: il ministro di
Parma Cesare Ventura informa che è stata accettata la nuova redazione dell’ar-
ticolo IV della Convenzione per l’estradizione dei malviventi; attende di rice-
vere la Convenzione firmata da Wilczeck, per poterla far controfirmare.

Corrente

Ritenuta l’adesione della Reale Corte di Parma alla rinovazione
della Convenzione di cui trattasi, nei modi ultimamente con carteg-
gio ministeriale concertati, si potrebbe di conformità stendere la Con-
venzione e trasmetterla firmata a quella Corte chiedendone la rever-
sale, giusta il praticato per l’addietro.

Beccaria Bonesana

3 Convenzione] su Contravenzione

3759. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 32: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera al ministro Ventura, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 3652.
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3760. Vendita del burro a Soresina
(voto, 2 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 2 agosto 1790, N. 17236/2394: l’Intendenza poli-
tica di Cremona sottopone la richiesta dei Deputati dell’estimo di Soresina
affinché sia concesso ai bottegai della comunità di vendere il burro di prove-
nienza estera con l’utile di 6 denari per libbra da 12 once, e sia vietata l’espor-
tazione del burro nostrano che entra nella comunità stessa.

Corrente

Si riscontra l’Intendenza Politica che sembrando non esservi fon-
dati motivi per aderire all’istanza dei Deputati dell’Estimo di Soresina,
possono essere avvisati che il Consiglio non aderisce che sia fatta
novità, a meno che ne sia al Consiglio stesso dimostrata concludente-
mente la necessità.

Beccaria Bonesana

2-3 fondati] prima giustificati cass. 4 avvisati che] segue per ora cass. aderisce C] aderische

3760. Milano, Biblioteca di Mediobanca: autogr. La minuta di lettera all’Intendenza poli-
tica di Cremona, conservata in MAC, fondo Acquisti e Doni, cart. 6, fasc. 15, recepisce
il voto di Beccaria.
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3761. Teatro Arlotti di Ostiglia
(voto, 2 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 2 agosto 1790, N. 17248/2406: l’Intendenza poli-
tica di Mantova confuta il libello gravatoriale degli abitanti di Ostiglia relativo
a quel Teatro e sottopone le proprie riflessioni; allega anche una relazione del
Pretore di Ostiglia sullo stesso argomento.

Corrente

Sono state prudenti al solito le direzioni tenute dal Regio Inten-
dente Politico riguardo al Teatro Arlotti di Ostiglia, e concludenti le
risposte date ad ogni articolo dell’animoso ricorso gravatoriale espo-
sto al Consiglio; e siccome le direzioni del Regio Intendente sono
state conformi al decreto 29 aprile Dipartimento VII, N. 360, così
crederei che si potesse indossare il detto decreto: « Non ha luogo 
l’istanza », col darne notizia al Regio Intendente.

Beccaria Bonesana

4 animoso C] animo 6 29 aprile] 29 su 30 7 Non] prima Si dia cass. 8 col darne] corr. interl.
su e se ne dia cass.

3761. MAS, fondo Spettacoli Pubblici, p.a., cart. 21, fasc. 12: autogr. La minuta del de-
creto governativo agli abitanti e ai possidenti di Ostiglia, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria.
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3762. Affari di Annona nel Mantovano
(voto, 2 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 2 agosto 1790, N. 17365/2413: il I Dipartimento
invia uno stralcio dei ricorsi presentati all’Imperatore da diverse comunità del
Mantovano e che riguardano argomenti di competenza del II Dipartimento; la
Corte chiede che essi siano presi in esame poiché è prossimo l’arrivo a Vienna
dei Deputati mantovani.

Corrente

Si potrebbe umiliare alla Reale Corte, per ora col mezzo del pro-
tocollo col registrare in esso il presente voto, che riesce nuova al
Consiglio l’asserita inoperosità dell’Intendenza Politica di Casalmag-
giore, avendo anzi dei dati certi in contrario, giacché questa, al pari
di qualunque altra Intendenza, ha sempre disimpegnate le incomben-
ze del suo instituto, come risulta dagli atti del Consiglio ne’ quali esi-
stono i di lei protocolli, le molte relazioni e le frequenti consulte fatte
da detta Intendenza nelle diverse occorrenze della sua provincia. Che
per dare però una più detagliata evasione all’esposto dagli abitanti di
Sabbionetta ha creduto opportuno il Consiglio di eccitare la prefata
Regia Intendenza a dire le proprie occorrenze, sopravenute le quali si
farà un dovere il Consiglio di inoltrarle al trono di Sua Maestà, non
omettendo però di far presente che per gli oggetti di Annona e Vet-
tovaglie, sui quali si estendono le doglianze dei predetti abitanti, sono
principalmente delegate le Congregazioni Municipali e, in mancanza
di queste, i Deputati dell’Estimo.

2-3 per . . . voto] corr. interl. su per ora col mezzo del protocollo seguono alcune parole ill., tutto cass. 3 nuo-
va C] nuovo 6 disimpegnate] su disimpegnati 7 ne’] prima ove cass. 8 i . . . protocolli] interl.
9 da . . . Intendenza] interl. occorrenze] prima materie cass. 10 dagli C] agli 14-17 però . . .
Estimo.] marg. 17 queste C] questa

3762. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 15: di mano e firma di Corte, « per malatia del
Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Casalmaggiore, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto.
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Si potrebbe quindi far la coerente spedizione all’Intendenza sud-
detta col trasmetterle per copia il paragrafo di supplica qui unito.
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3763. Panizzazione ad Abbiategrasso
(voto, 2 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 2 agosto 1790, N. 17399/2416: l’Intendenza poli-
tica di Pavia riferisce le decisioni prese, d’accordo col Prefetto e col Pretore
d’Abbiategrasso, per sedare il malcontento di quegli abitanti a riguardo del pic-
colo formato del pane venale.

Corrente

Si riscontra con approvazione dell’operato dall’Intendenza, Pretore
e Prefetto, e si starà in attenzione delle ulteriori stabili provvidenze
che si daranno o proporranno, a misura de’ casi, su questa interessan-
te materia.

Beccaria Bonesana

3763. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 6, fasc. 3: autogr. La minuta di lettera all’Inten-
denza politica di Pavia, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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3764. Campari della caccia della Martesana
(voto, 2 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 2 agosto 1790, N. 17626/2443: l’Ispettore delle
cacce fa presente che i due campari della provincia della Martesana che devo-
no recarsi a Milano col testimone Carlo Corneo devono sostenere, oltre alle
spese di viaggio, anche le spese per il vitto di due giorni per sé e per il testi-
mone.

detto1 

Si ritiene per intelligenza, e perciò agli atti.

Beccaria Bonesana

3764. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 490: autogr.

1. 2 agosto, come risulta dalla data della sessione.
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3765. Mete della legna, del carbone e della carbonella
(voto, 2 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 2 agosto 1790, N. 17627/2444: l’Intendenza poli-
tica di Milano informa che la Congregazione municipale ha stabilito le mete
per la legna da fuoco, il carbone e la carbonella.

detto1 

Si ritenga per intelligenza e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

3765. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 19: di mano di Corte, firma autogr.

1. 2 agosto, come risulta dalla data della sessione. 
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3766. Epizoozia nel Milanese
(voto, 2 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 2 agosto 1790, N. 17628/2445: l’Intendenza poli-
tica di Milano informa che la Congregazione municipale non ha potuto effet-
tuare gli esperimenti sulla eventuale nocività delle carni dei polli morti a causa
della malattia, poiché l’epizoozia è cessata; assicura che saranno conservate tutte
le carte relative.

detto1 

Essendo caduta totalmente la malatia dei polli, si ritenga per intel-
ligenza la presente relazione e si passi gli atti.

Beccaria Bonesana

3766. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 185: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
3635.

1. 2 agosto, come risulta dalla data della sessione.
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3767. Risaie a Lodi
(voto, 2 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 2 agosto 1790, N. 17658/2447: Bassano Bonano-
me contesta la decisione del Consiglio di Governo che non ha previsto la
distruzione delle risaie a Lodi, e chiede che esse siano immediatamente estir-
pate in quanto pregiudicano la salubrità dell’aria.

Corrente

Colla eccitatoria data all’Intendenza Politica di Lodi perché, senti-
te le occorrenze della Congregazione Municipale, prenda in maturo
esame l’esposto ed informi col suo parere, eccitatoria data sotto 
l’istessa data dei 13 luglio, sotto la quale è stato indossato il decreto di
cui non è contento Don Bassano Bonanomi, sembra sufficientemen-
te provveduto per l’avvenire giacché, attesa l’avvanzata stagione, ha
già deciso il Consiglio non potersi ordinare la chiesta estirpazione
senza un gravissimo danno del fittabile che, sulla buona fede di una
legge non osservata, ha seminato il suo terreno a questo genere. Perciò
crederei convenire il decreto: « Si persiste nell’antecedente decreto ».

Beccaria Bonesana

7 ha] su si

3767. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 72, fasc. 23: autogr. La minuta del decreto
governativo a Bassano Bonanome, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 3689.
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3768. Risaie a Milano
(voto, 9 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 9 agosto 1790, N. 17685/2454: alcuni fittabili
chiedono che sia vietato alla Congregazione municipale di Milano di far estir-
pare le risaie che si trovano nelle vicinanze della città; fanno presente che si
tratta di terreni paludosi, che sarebbero ancor più nocivi alla salute umana se
non fossero coltivati.

Corrente

Alla Regia Intendenza Politica perché, sentite le occorrenze della
Congregazione Municipale, col ritorno delle carte riferisca.

Beccaria Bonesana

3768. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 56: autogr. La minuta del decreto governativo
all’Intendenza politica di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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3769. Soppressione di un cane
(voto, 9 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 9 agosto 1790, N. 17772/2467: l’Ufficio delle
tasse informa che non è possibile accertare se la somma addebitata ai coniugi
Ferreri Trotti per tassa e spese di scritturazione sia conforme alle tariffe; pro-
pone di ridurre le spese per il bargello e per i consoli.

da riferirsi

Se quando risultò alla Regia Intendenza Politica di Varese che il
cane di cui trattasi era pericoloso ne avesse ordinata l’uccisione ai
Fanti, colla morte del medesimo si sarebbe troncata la causa delle que-
stioni in oggi eccitatesi. Volle l’Intendenza procedere in via di pre-
cetti col proprietario del cane e, per tal modo, diede a questi tempo
di combinar il modo di eludere le intenzioni dell’Intendenza col far
trasportare fuori Stato il cane medesimo. La multiplicità dei precetti,
poi, sicuramente poteva evitarsi se l’Intendenza, tosto che seppe che
il cane era fuori Stato, non avesse insistito per l’esibizione del mede-
simo, ciò che poi fece dopo l’edizione dei multiplici precetti penali,
assolvendone anche in via di grazia dall’osservanza de’ medesimi, ossia
delle incorse penali, i precettati medesimi, col far uso per tal modo
dell’autorità di graziare che unicamente compete, in questi casi, al
Reale Consiglio.

Rapporto poi alle spese esatte dalla riferita Intendenza nella somma
di L. 35 e 7, l’Ufficio Generale delle tasse non le trova combinate in
tutto col disposto dalle veglianti tariffe, avendo fatte pagare al Bargel-
lo L. 5.5, al Console L. 5 più del dovere.

3 ai] interl. 4 medesimo] corr. interl. su cane cass. 7 combinar] su compinar Intendenza]
segue medesima cass. 11 poi] segue troppo tardi cass. 12 dall’osservanza C] dell’osservanza
medesimi] segue i precettati cass. 18 dalle] su dagli 19 L. 5.5] segue più cass.

3769. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 182: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere all’Intendenza politica
di Varese e ai coniugi Ferreri Trotti, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 3714.
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Le L. 8.7 per il decreto di grazia sarebbero in regola, se l’Inten-
denza fosse autorizzata a farlo, ma indebito ne è il pagamento quan-
do nullo sia il decreto.

In siffatte circostanze, ritenuto che i precetti non si possono dire
inutili dal momento che l’Intendenza ha prescelta siffatta trafila nel
procedere, io sarei di sentimento che dalla cassa di quell’Intendenza
fossero da retrocedersi all’inquisito le accennate picciole somme, in
tutto L. 18.7, e fosse da avvertirsi la Pretura che qualora veramente le
risulti essere qualche cane pericoloso, ne ordini ai commessi d’ufficio
l’uccisione, senza multiplicar atti fuori del bisogno e con pregiudizio
del terzo, astenendosi altresì di decretar grazie, che sono riservate alla
cognizione del Consiglio, e vegliando perché le tasse corrispondino al
disposto dai veglianti ordini.

Sul libello gravatoriale dell’inquisito, poi, crederei che si potesse
decretare: « Si assolvono in via di grazia i Ferreri per la contravenzio-
ne ai precetti della Regia Intendenza Politica di Varese. Quanto alle
riclamate spese di tassa, i ricorrenti si diriggeranno all’Intendenza
Politica di Varese già opportunamente prevenuta di dare le opportu-
ne providenze, nel resto non ha luogo l’istanza ».

Beccaria Bonesana

3 nullo] prima inutile cass. 4-6 ritenuto . . . procedere] corr. marg. a per [...] cass. 11 astenendosi]
prima vegliando cass. 15 Si] prima Resta proveduto cass.
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3770. Furti campestri a Ostiglia
(voto, 9 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 9 agosto 1790, N. 17779/2468: il I Dipartimento
invia una richiesta di provvedimenti degli abitanti di Ostiglia per far fronte ai
furti campestri; la Corte desidera che sia data una risposta ai ricorsi delle comu-
nità mantovane e attende i risultati dell’esame.

Corrente

Alla Regia Intendenza Politica di Mantova perché informi solleci-
tamente, rimettendogli copia del ricorso.

Beccaria Bonesana

3 rimettendogli] prima restituendo la cass.

3770. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 29, fasc. 49: autogr. La minuta di lettera all’In-
tendenza politica di Mantova, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i
doc. 3815 e 3890.
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3771. Cimitero di Viadana
(voto, 9 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 9 agosto 1790, N. 17795/2481: l’Intendenza poli-
tica di Casalmaggiore invia una relazione della Pretura di Viadana con cui
informa che, nel corso di una perlustrazione notturna, è stato scoperto del
fuoco nel nuovo cimitero e che ritiene colpevole di ciò il sacerdote Agostino
Formica.

da riferirsi

Col sentimento della Regia Pretura.

Beccaria Bonesana

3771. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 138: autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte,
recita: « S’incarichi, col mezzo dell’Intendenza Politica, la Pretura perché assuma le occor-
renti informazioni e ne riferisca le risultanze ». La minuta di lettera all’Intendenza politi-
ca di Casalmaggiore, allegata alla pratica, recepisce il voto e il conclusum. Cfr. qui il doc.
3887.
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3772. Questioni giudiziarie e di Polizia.
Ergastolo di Pizzighettone.

Convenzione per l’estradizione dei malviventi.
Acque stagnanti ad Agnadello 

(riscontri, 9 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 9 agosto 1790, N. 17915/2485: osservazioni della
Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 1680: osserva che il caso
trattato fa desiderare l’abbreviazione dei processi politici e la riduzione delle
spese processuali; al N. 1708: rileva che da due anni è in corso il processo con-
tro i profanatori di una festa di precetto e che la sua ritardata conclusione non
avrà l’effetto sperato; al N. 1711: auspica che il Consiglio di Governo abbia
preso gli opportuni provvedimenti per non imporre ulteriori oneri al macel-
laio Lorenzo Curti; al N. 1716: giudica sensate le osservazioni del Relatore,
attesa l’insufficienza delle prove del reato; al N. 1720: non comprende come
possa essersi fabbricata della moneta falsa nell’Ergastolo di Pizzighettone; ritie-
ne che l’Ispettore non usi la dovuta attenzione; al N. 1721: prende nota degli
accordi presi con la Corte di Roma per la consegna dei malviventi; al N. 1723:
pensa che sia opportuno chiedere agli abitanti di Agnadello di eliminare le
fogne e le pozzanghere che non servono ai lavori agricoli; al N. 1735: crede
che sarebbe stato meglio portare sulla piazza del Duomo i discoli che hanno
insultato un vecchio perché chiedessero pubblicamente scusa; al N. 1736: ritie-
ne che il caso Gobbi meriti una riparazione; al N. 1757: avverte che coloro che
sono indiziati di essere borsaioli abituali devono essere consegnati all’Ufficio
criminale; al N. 1761: è soddisfatta di quanto previsto per l’abbreviazione dei
processi politici.

N. 1680. Si accudisce incessantemente alla proposta modula di ab-
breviazione dei processi politici, per quanto è combinabile coi sem-
pre nuovi insorgenti affari nelle attuali circostanze dei tempi.

N. 1708. Quest’affare è pervenuto al protocollo del Consiglio il
giorno 22 febraro 1789 sotto il N. 1179 del Dipartimento VI, e dallo

1 N. 1680.] suppl. C 4 N. 1708.] suppl. C è] suppl. C 5 1179] corr. interl. su 482 cass.

3772. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 339: autogr. Cfr. qui il doc. 3579.

438

5

atti di governo - 3772



stesso Dipartimento sotto li 3 marzo susseguente fu rimesso al Fisco
per le sue occorrenze, il quale poi le soggiunse con risposta presentata
al protocollo sotto il giorno 27 maggio corrente 1790. Nel restante,
dal Dipartimento II si ritiene la superior premura per dar passo a simi-
li emergenze, per le quali si risparmiano le eccitatorie al Fisco già
aggravato altronde.

N. 1711. Con lettera ministeriale del giorno 26 luglio prossimo
passato, e relativa al N. 2212, si sono rassegnate a Sua Altezza il signor
Principe di Kaunitz le risultanze di quest’affare.

N. 1716. Si ritiene per rispettosa intelligenza.

N. 1720. La correlativa avvertenza posta a questo numero è stata e
sarà, per quanto è possibile, ritenuta perché si mantenga la severa
disciplina di quel luogo.

N. 1721. Si ritiene per intelligenza.

N. 1723. Si ritengono le superiori avvertenze per direzione.

N. 1735. Il castigo datosi ai due indicati soggetti non fu solamente
per l’insulto fatto al vecchio della parrucca, ma perché risultati abi-
tualmente discoli ed oziosi ed altronde inetti al militar servigio.

N. 1736. Appunto perché dall’esame fattosi, o per dir meglio rias-
sunto, fu trovato men che sincero l’esposto, si è esclusa l’istanza.

N. 1757. Si ritiene per direzione.

N. 1761. Si prega di ritenere quanto si è detto al sovrascritto nume-
ro 1680 di queste risposte.

Beccaria Bonesana

4 la] interl. premura] segue in que’ cass. 7 N. 1711.] suppl. C 10 N. 1716.] suppl. C 11 N. 1720.]
suppl. C 12 si] da sia segue mantenuta cass. 14 N. 1721.] suppl. C 15 N. 1723.] suppl. C
16 N. 1735.] suppl. C datosi] su n[ ] 19 N. 1736.] suppl. C 21 N. 1757.] suppl. C 22 N. 1761.]
suppl. C
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3773. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 9 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 9 agosto 1790, N. 18034/2498: il cardinale Her-
zan trasmette l’atto autentico della Convenzione stipulata con lo Stato pontifi-
cio per l’estradizione reciproca dei malviventi, la cui durata sarà di 15 anni;
entro trenta giorni provvederà alla pubblicazione del documento.

Corrente

Si dia ordine per la publicazione sotto il giorno indicato nella let-
tera del signor Cardinale Ministro, e se ne trasmettano i convenienti
esemplari colla conveniente accompagnatoria a tenore della richiesta.

Beccaria Bonesana

4 richiesta] su istanza

3773. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 34: autogr. Cfr. qui il doc. 3579.

440

5

atti di governo - 3773



3774. Teatro di Gallarate
(voto, 9 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 9 agosto 1790, N. 18220/2533: l’Intendenza poli-
tica di Varese invia le informazioni ottenute sulla richiesta di Ambrogio Introj-
ni di spostare il Teatro di Gallarate in luogo meno soggetto agli incendi.

Corrente

Convenendo l’Intendente non solo rapporto alla convenienza del
trasporto nell’indicato luogo, ma ancora alla convenienza di permet-
terne la continuazione sotto la vigilanza e dipendenza del Regio
Intendente e della Pretura, come delegata politica, credo che si possa
annuire alla domanda col farne la conveniente spedizione.

Beccaria Bonesana

N.B. L’esibito dell’Introjni, che si trovò mancante, è poi soprave-
nuto col N. 2595 e perciò si sottopone qui la spedizione proposta nel
premesso voto.

Beccaria Bonesana

3 luogo] suppl. C 5 Pretura] segue feudale cass. 8-10 N.B. . . . voto.] di mano di copista

3774. MAS, fondo Spettacoli Pubblici, p.a., cart. 21, fasc. 5: autogr., aggiunta di mano di
copista. Le minute del decreto governativo ad Ambrogio Introjni e della lettera all’Inten-
denza politica di Varese, allegate alla pratica, recepiscono il voto. Cfr. qui il doc. 3724.
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3775. Dazio della macina a Cernobbio
(voto, 9 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 9 agosto 1790, N. 18268/2539: l’Intendenza poli-
tica di Como invia la richiesta della comunità di Cernobbio per ottenere 
l’esenzione di 7 soldi per ogni staio di frumento sul dazio della macina.

Corrente

Quest’affare risguarda meramente le regalìe; è perciò di pertinenza
del Dipartimento V, al quale, per mezzo del protocollo, si rimette.

Beccaria Bonesana

3775. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 7, fasc. 19: autogr. La minuta di nota al V Dipar-
timento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.

442

atti di governo - 3775



3776. Richiesta di porto d’armi
(voto, 16 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1790, N. 18377/2556: Giovanni Valen-
tini, commissario perito della Camera di commercio di Como, chiede di poter
portare armi offensive e difensive.

Corrente

Si potrebbe concedere gratis l’implorata licenza, incaricando però
la Regia Intendenza Politica di Como di vegliare sulla condotta del
petente e, qualora avesse fondati motivi di credere che possa abusare
delle armi, le si ingiungerà di privarlo della licenza.

Beccaria Bonesana

2 licenza,] segue dissi gratis purché in qualunque cass.

3776. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 114, fasc. 4: di mano di Corte, firma autogr.
Le minute del decreto governativo a Giovanni Valentini e della lettera all’Intendenza
politica di Como, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. 
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3777. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 16 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1790, N. 18424/2563: l’Ispettore del-
l’Ergastolo di Pizzighettone invia la situazione mensile dei condannati.

detto1 

Per intelligenza, agli atti.

Beccaria Bonesana

3777. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294: autogr. Cfr. qui il doc. 3578.

1. 16 agosto, come risulta dalla data della sessione.
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3778. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 16 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1790, N. 18435/2568: la Camera dei
Conti invia il parere del Fisco relativo alle eccezioni proposte dal dottor Fran-
cesco Porri, debitore dell’Ergastolo di Pizzighettone; concorda col Fisco sulle
avvertenze da adottare per assicurare l’esazione dei crediti.

Corrente

Trattandosi di un affare che meramente risguarda l’interesse came-
rale, si crede d’insinuarlo al Dipartimento V per le savie sue direzioni.

Beccaria Bonesana

2-3 camerale C] camera

3778. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 298: autogr. La minuta della nota al V
Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3597.
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3779 Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 16 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1790, N. 18436/2569: l’Intendenza
politica di Cremona invia il bilancio e l’inventario generale dell’Ergastolo di
Pizzighettone per il 1789.

Corrente

Ritenuta la copia del sommario negli atti, si passi alla Regia Came-
ra de’ Conti tutto il restante per le ispezioni del suo istituto.

Beccaria Bonesana

2 passi] su g[ ]

3779. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294: autogr. Le minute delle lettere alla
Camera dei Conti e all’Intendenza politica di Cremona, allegate alla pratica, recepiscono
il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3578.
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3780. Pretura di Fontanella
(voto, 16 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1790, N. 18438/2571: l’Intendenza po-
litica di Cremona informa che le pervengono numerose lamentele contro il
Pretore di Fontanella e che molti danneggiati non hanno fatto denuncia per il
timore di ritorsioni.

da riferirsi

Le esazioni che si asseriscono fatte dal Pretore delegato di Fonta-
nelle, benché riguardino, per quanto si può desumere dalle unite
carte, titoli politici, qualora fossero indebite fornirebbero il titolo di
prevaricazione da conoscersi dalla facoltà giudiziaria. Perché donque,
nelle regolari forme, sia proveduto all’asserito inconveniente, crederei
che fossero da inoltrarsi al Regio Tribunale d’Appello le unite origi-
nali carte per quegli incombenti che sono del suo instituto, preve-
nendolo che gradirà il Consiglio d’essere poi informato delle risultan-
ze degli incombenti stessi per quelle determinazioni che crederà di
dare per gli oggetti politici che attualmente sono affidati alla predetta
Pretura.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] prima Corrente cass. 4 il] su un

3780. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 107: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte recita: « Col voto, e si trasmetterà al predetto Tribu-
nale anche l’esibito della Regia Pretura ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di
Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria e il conclusum. Cfr. qui i doc.
3811 e 3836.
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3781. Questioni annonarie a Sabbioneta
(voto, 16 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1790, N. 18440/2573; l’Intendenza po-
litica di Casalmaggiore invia le informazioni chieste sui reclami presentati
all’Imperatore dagli abitanti di Sabbioneta in materia di Annona.

Corrente

Si crederebbe potersi rimettere in copia la risposta dell’Intendenza
Politica, ommessi gli allegati da restituirsi, con accompagnatoria a Sua
Altezza1 nella quale si marchi l’uniforme sentimento del Consiglio. 
E così sarà data la sollecita richiesta evasione ai poco fondati lamenti
de’ Sabbionetani.

Beccaria Bonesana

3781. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 15: autogr. Le minute delle lettere al principe di
Kaunitz e all’Intendenza politica di Casalmaggiore, allegate alla pratica, recepiscono il
voto di Beccaria.

1. Il principe di Kaunitz.
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3782. Questioni giudiziarie. Esportazione dei grani.
Pretore di Fontanella. Avvisi abusivi a Mantova.

Vendita di una bottega. Macello di Mantova
(riscontri, 16 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1790, N. 18552/2587: osservazioni della
Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 1842: rileva che il reato
commesso dai borsaioli deve considerarsi un delitto criminale, trattandosi di un
furto qualificato e molto nocivo alla società; al N. 1851: approva che il Con-
siglio di Governo controlli la diminuzione delle esportazioni di grani per porvi
eventualmente riparo; al N. 1854: trova regolare la decisione presa sul com-
portamento del Pretore di Fontanella; al N. 1881: precisa che l’Ufficio di Poli-
zia ha la competenza di espellere le persone forestiere sospette da tutta la Lom-
bardia Austriaca; al N. 1889: ritiene saggia la decisione di evitare la ricerca degli
autori degli avvisi apparsi a Mantova; al N. 1897: crede che sarebbe stato più
conveniente concludere l’affare ammonendo il macellaio Tosi di evitare, in
futuro, di dar luogo a sospetti sulla vendita della sua bottega; al N. 1916: con-
corda con le riflessioni del Relatore sulla incompetenza dell’Intendenza politi-
ca di Mantova nelle questioni giudiziarie; desidera che si tacitino le pretese del
Pinter, senza attendere un nuovo giudizio; al N. 1917: approva la decisione
relativa al nuovo appalto per il macello di Mantova.

N. 1842. Ha sempre il Consiglio rimesse alla cognizione della
facoltà giudiziaria le cause dei borsaruoli, quando questi erano con-
vinti, confessi o almeno indiciati di furto di qualche entità. Talvolta,
però, quando il furto fosse di pochissimo rilievo e che i rei fossero o
convinti o confessi di oziosità o d’altro titolo politico, procedeva con-
tro de’ medesimi ad una pena politica. Non mancherà però, in avve-
nire, di regolarsi giusta le venerate superiori osservazioni.

N. 1851. Si ritiene per rispettosa intelligenza e direzzione.

1 N. 1842.] interl. 4 pochissimo] su pochissima 8 N. 1851.] interl.

3782. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 339: di mano di Corte, firma 
autogr.
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N. 1854. Ha il Consiglio con nota partecipato al Regio Tribunale
d’appello l’irregolare contegno del Pretore di cui trattasi, ed anche per
parte del medesimo Tribunale furono dati gli opportuni provedimen-
ti, a scanso d’ulteriori arbitrii di detta Pretura.

1881. La cattiva qualità della persona del poeta Schiantarelli esigeva
appunto la celere di lui eliminazione dallo Stato, e lo stesso Consiglio,
in vista delle informazioni che l’Ufficio di Polizia gli trasmise, riguar-
danti lo stesso Schiantarelli, approvò lo sfratto di cui trattasi.

N. 1889. Si ritiene per grata intelligenza e per direzzione, e della
presente superiore osservazione se ne trasmetterà copia alla Regia
Intendenza Politica di Mantova.

N. 1897. Sebbene manchi la verificazione del materiale corpo di
delitto, ha però la Congregazione Municipale di Cremona procurato
di supplire al medesimo colle deposizioni di diversi testimoni esami-
nati in causa. Il Consiglio poi, all’oggetto di sempre più accertare le
sue determinazioni o per la conferma o per la riforma della nozione
della menzionata Congregazione, ha creduto opportuno decretare a
favore del Tosi, che ne fece la domanda, la copia del processo, onde
abilitarlo a fare le proprie difese, e sarà sollecito della spedizione di
questa causa tosto che dall’inquisito si presenteranno le accennate
difese.

N. 1916. Si ritiene la prima parte per grata intelligenza; nel resto si
prevenirà di conformità la Regia Intendenza Politica di Mantova
anche all’oggetto di conciliare, se sarà possibile, la controversia fra il
Pinter e i di lui accusatori.

1917. Si ritiene per grata e rispettosa intelligenza, non che per
direzzione.

Beccaria Bonesana

1 N. 1854.] interl. 5 1881.] interl. 9 N. 1889.] suppl. C 12 N. 1897.] interl. 13 Munici-
pale di] segue Mantova procurato cass. 14 supplire] da supplirvi al medesimo] interl. 22 N. 1916.]
interl. 26 1917.] interl.
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3783. Epizoozia a Melegnanello
(voto, 16 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1790, N. 18694/2605: l’Intendenza
politica di Lodi informa che nella mandria del fittabile Giovanni Battista Tona-
ni, a Melegnanello, si è manifestato un nuovo morbo e che la Congregazione
municipale ha disposto perché le bestie sane siano divise da quelle ammalate,
in modo da evitare il diffondersi della malattia.

detto1 

Resta proveduto col decreto N. 2641,2 onde si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

2 2641] su 2741

3783. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui i doc.
3789, 3790, 3808, 3814 e 3861.

1. 16 agosto, come risulta dalla data della sessione.
2. Qui alle pp. 458-59.
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3784. Diserzione militare
(voto, 16 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1790, N. 18698/2609: l’Intendenza po-
litica di Cremona invia 250 copie dell’avviso relativo alle diserzioni militari.

detto1 

All’Ufficio di spedizione.

Beccaria Bonesana

3784. MAS, fondo Militare, p.a., cart. 89: autogr. Cfr. qui il doc. 3530.

1. 16 agosto, come risulta dalla data della sessione.
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3785. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 16 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1790, N. 18699/2610: l’Intendenza po-
litica di Cremona invia, con parere favorevole, la richiesta di Giovanni Battista
Cittelli perché siano aggiunte al suo salario provvisorio le 300 lire che vengono
in meno corrisposte all’attuale secondo Assistente.

Corrente

Perché il Consiglio di Governo possa determinare sull’istanza del
Cittelli di conseguire le L. 300 di cui trattasi, rendesi necessario di
sapere se il predetto Cittelli, subentrato al luogo del Camparo Magna-
ni, abbia unicamente le incombenze a questi affidate, oppure sieno
state al medesimo commesse altre incombenze che meritar possino
l’implorato aumento di soldo. Si potrebbe quindi fare la corrispon-
dente eccitatoria alla Regia Intendenza Politica di Cremona.

Beccaria Bonesana

3 L. 300] 300 su 130

3785. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Intendenza politica di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3572.
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3786. Congregazione municipale di Mantova
(voto, 16 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1790, N. 18720/2631: la Congregazio-
ne municipale di Mantova invia il protocollo delle sessioni dal 22 al 28 luglio
1790.

detto1 

Agli atti.

Beccaria Bonesana

3786. MAS, fondo Autografi, p.a., cart. 164: autogr.

1. 16 agosto, come risulta dalla data della sessione.
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3787. Panizzazione a Milano
(minuta di lettera, 16 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1790, N. 18911/2637: la Congregazio-
ne municipale di Milano comunica due modifiche apportate ai capitoli dei pre-
stinai di Milano, l’una relativa alla meta per il pane di roggiolo e di mistura, e
l’altra relativa al prezzo del pane casalingo e del pane lavorato; unisce anche
una diffida da pubblicarsi per i prestinai che fabbricano anche la pasta.

Alla
Congregazione Municipale
di Milano

Dalla ben detagliata consulta della Congregazione Municipale di
questa città, 7 corrente agosto, ha il Reale Consiglio di Governo rile-
vate le modificazioni che dalla medesima Congregazione si propon-
gono ai già approvati Capitoli per i prestinari di questa città.

Considerando il Consiglio che l’importante oggetto delle Vittova-
glie è affidato alla direzzione e responsabilità delle Congregazioni
Municipali, e riflettendo allo zelo ed al plausibile impegno col quale
la Congregazione Municipale di Milano disimpegna le proprie
incombenze, non può che approvare le mentovate modificazioni,
nella persuasiva che non potranno le medesime che favorire il mag-
gior vantaggio e comodo del pubblico.

10 al] da allo segue una parola ill. cass. 12 approvare] prima convenire cass. 14 pubblico C] pub-
blica

3787. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 39, fasc. 12: di mano di Corte, firma autogr. Ivi,
fasc. 16, è conservato il conclusum, di mano e firma di Corte, che recita: « Si approvano le
proposte modificazioni, ritenuta la responsabilità della Congregazione Municipale »; esso
è preceduto dalla formula « Riferito nella sessione 9 agosto 1790 », di mano di copista.
Cfr. qui i doc. 3743 e 3823.
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Tanto si partecipa alla prefata Congregazione in risposta alla citata
sua consulta.

Milano, 9 agosto ’90

Beccaria Bonesana
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3788. Risaie a Bazzana
(voto, 16 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1790, N. 18914/2640: il fittabile Anto-
nio Cairati di Bazzana chiede che gli sia condonata la multa di 50 scudi che gli
è stata inflitta per aver seminato riso fuori dai limiti prescritti; fa presente che
si tratta di una zona paludosa e comunque nociva alla salute.

Corrente

Si potrebbe rimettere alla Congregazione Municipale col mezzo
della Regia Intendenza Politica l’unito ricorso, perché soggiunga le
savie sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

3788. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 73, fasc. 3: autogr. La minuta del decreto go-
vernativo all’Intendenza politica di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria.

457

5

16 agosto 1790



3789. Epizoozia a Melegnanello 
(voto, 16 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1790, N. 18943/2641: il marchese Emi-
lio Sommariva, prefetto della Congregazione municipale di Lodi, indica i
provvedimenti presi per far fronte alla malattia che si è diffusa tra i bovini del
fittabile Giovanni Battista Tonani di Melegnanello; chiede che siano inviati sul
posto i Professori veterinari e precisa che sono per ora ignote sia la natura che
le conseguenze del morbo; allega le relazioni dei medici Pompeo Griffini e
Clodovaldo Fugazza.

Corrente

Si potrebbe spedire a Marignanello immediatamente il Vetterinario
Volpi e l’Ufficiale di Sanità, assai pratico in queste materie. Si potreb-
be di ciò prevenire l’Intendenza Politica di Lodi perché partecipi alla
Congregazione Municipale e alla Medica Delegazione la trasmissione
dei predetti due soggetti, onde possino prendere coi medesimi gli
opportuni concerti, onde passare alle necessarie operazioni per preve-
nire la propagazione della malatia e scoprirne la vera qualità della
medesima. S’incaricherà l’Intendenza di eccitare la sua attività e zelo
in un oggetto di tanta importanza, facendo fare in più pezzi le bestie
morte, facendole sepelire in profonde fosse coperte di concime e
calze, onde procurarne la celere corruzione delle carni e così impedi-
re la disumazione delle medesime da chi volesse usarne. Si prevenirà
poi il Vetterinario di tenere segreta questa sua delegazione per non
mettere in allarme il pubblico e dar luogo alle speculazioni dei macel-
lari.

7-8 prevenire] segue che cass.

3789. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di Corte, firma autogr. Le minute delle
lettere all’Intendenza politica di Lodi e al veterinario Giovanni Battista Volpi, allegate alla
pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Il testo è stato edito in: R. CANETTA, « Gira la
stalla come pazza ». Cesare Beccaria e un caso di epizoozia a Melegnanello, « Studi settecente-
schi », 23 (2003), p. 303. La minuta della lettera al Volpi è stata edita in CANETTA (1973),
pp. 172-73. Cfr. qui il doc. 3783.
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Quanto alle spese forzose occorrenti al Veterinario predetto, s’or-
dinerà all’Intendenza di pagarle col fondo assegnatole per le spese oc-
correnti d’ufficio e ne dovrà poi rimettere la nota per il solito riparto
della somma erogata in questa causa.

Si potranno affidare al Veterinario, per maggior suo lume, le due
qui unite relazioni, con che le ritorna dopo il conveniente uso al
Consiglio.

Beccaria Bonesana
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3790. Epizoozia a Melegnanello
(voto, 23 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 23 agosto 1790, N. 19022/2658: l’Intendenza po-
litica di Lodi informa che nella mandria del fittabile Tonani di Melegnanello si
è diffuso un nuovo morbo e dà conto dei provvedimenti presi.

detto1 

Essendosi col decreto al N. 26412 riscontrata l’Intendenza Politica
sull’oggetto di cui tratta la presente consulta ed essendo stato spedito
sul luogo il perito Volpi, in attenzione de’ riscontri che darà della
malatia di cui trattasi l’accennato Perito, si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

3790. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
3783.

1. 23 agosto, come risulta dalla data della sessione.
2. Qui alle pp. 458-59.
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3791. Istruzioni contro i ladri
(voto, 23 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 23 agosto 1790, N. 19026/2662: il Supremo Tri-
bunale di giustizia informa di aver approvato le istruzioni da dare agli uomini
d’arme per far fronte alla diffusione dei furti, istruzioni che sono state propo-
ste dal consigliere Pietro Morosini,1 e attende l’opinione del Consiglio di
Governo.

Corrente

Trattandosi d’affare che direttamente interessa le savie ispezioni del
Dipartimento VI, il Dipartimento II potrebbe al medesimo rimetter-
lo per le convenienti operazioni.

Beccaria Bonesana

3791. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 20: di mano di Corte, firma autogr.

1. Pietro Morosini divenne capitano di giustizia il 26 giugno 1769 per la promozione
a senatore di Carlo Francesco Parravicini e, alla morte di questi nel 1774, divenne sena-
tore effettivo, dopo che nel 1772 era stato nominato senatore sopranumerario; dal 1786 al
1796 ricoprì la carica di consigliere del Supremo Tribunale di giustizia.
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3792. Panizzazione a Milano
(voto, 23 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 23 agosto 1790, N. 19126/2674: diversi prestinai
di Milano chiedono una proroga di quindici giorni per presentare la dichiara-
zione chiesta coll’avviso del 17 luglio 1790.

Corrente

Si riscontra col diriggerlo alla Congregazione Municipale, la quale
provvederà come stimerà convenire.

Beccaria Bonesana

2 riscontra] su riscontri

3792. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 39, fasc. 12: autogr. La minuta del decreto gover-
nativo alla Congregazione municipale di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 3743.
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3793. Fiera delle Grazie
(voto, 23 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 23 agosto 1790, N. 19138/2683: l’Intendenza po-
litica di Mantova sottopone all’approvazione del Consiglio di Governo le di-
sposizioni date per prevenire gli infortuni che potrebbero accadere sul lago di
Mantova in occasione della fiera delle Grazie.

Corrente

Sono provvide le disposizioni date dal Regio Intendente riguardo
al buon ordine delle barche in occasione della fiera delle Grazie, e gli
accidenti funesti dell’anno scorso giustificano abbastanza la massima
seguitata dall’Intendente e le circostanze adotte di non aver prevenu-
to il Consiglio. Perciò si riscontra con approvazione.

Beccaria Bonesana

3793. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 171: autogr. La minuta di lettera all’Intenden-
za politica di Mantova, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc.
3840.

463

5

23 agosto 1790



3794. Epidemia a Muggiò
(voto, 23 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 23 agosto 1790, N. 19238/2697: l’Intendenza
politica di Milano informa del buon esito delle cure prestate dall’Ospedale di
Monza agli ammalati di Muggiò; precisa che l’epidemia è quasi del tutto ces-
sata.

Si riscontri che si starà in attenzione degli ulteriori risultati.

Beccaria Bonesana

3794. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 146: autogr. La minuta di lettera all’Intendenza poli-
tica di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3628.
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3795. Provveditore d’Annona di Bozzolo
(voto, 23 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 23 agosto 1790, N. 19401/2705: Antonio Pedro-
ni, provveditore d’Annona di Bozzolo, sollecita le istruzioni necessarie per
contrastare i disordini annonari provocati dai macellai di Bozzolo e dai nego-
zianti che sono sprovvisti dei generi soggetti alle mete.

Corrente

Alla Regia Intendenza Politica perché informi, restituendo l’origi-
nale.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] prima In colonna non cass. 2 Alla] da La

3795. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 6, fasc. 27: autogr. La minuta di lettera all’Inten-
denza politica di Casalmaggiore, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui
il doc. 3685.
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3796. Commissari di Lodi
(voto, 23 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 23 agosto 1790, N. 19403/2707: l’Intendenza po-
litica di Lodi restituisce le patenti scadute dei Commissari; fa notare che è stata
omessa quella di Francesco Pandini e invia le informazioni chieste sul dimis-
sionario Pietro Terrabini.

Corrente

Resta proveduto come col N. 2662,1 al quale si riferisce anche il
presente.

3796. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 20: di mano di Corte. La minuta della
nota al VI Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il voto ed è firmata da Beccaria;
essa porta il riferimento anche al N. 2662.

1. Qui alla p. 461.
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3797. Questioni annonarie a Pizzighettone
(voto, 23 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 23 agosto 1790, N. 19406/2710: l’Intendenza po-
litica di Cremona invia il reclamo dei Deputati dell’estimo di Pizzighettone
contro il macellaio e i venditori di commestibili che non riforniscono a suffi-
cienza i loro negozi, pretendendo un aumento delle mete; queste devono esse-
re prese in esame dai Deputati, che cercheranno di conciliare l’interesse dei
negozianti e degli acquirenti; nel caso i venditori continuassero nell’atteggia-
mento negativo, l’Intendenza suggerisce di far chiudere le loro botteghe e di
farne aprire delle altre.

Corrente

L’essere il macellaro Appaltatore della Regia Camera per la regalìa
di vender carne, non lo esentua dalla soggezione di osservar nel resto
gli ordini in materia di Vittovaglie e di non essere sottoposto alla cen-
sura di chi ha il diritto di invigilare alla publica provvista, di imporre
i giusti calmieri e di punirne i trasgressori. Non si intende però né in
quale occasione abbia il Consiglio approvato la chiusa delle botteghe
per i venditori renitenti né la sostituzione d’altre ex officio, quindi si
può rescrivere alla Regia Intendenza Politica: 1° che va bene che
siano stati eccitati col mezzo del Cancelliere i Deputati dell’Estimo al
informare sul conto delle mete imposte per riformarle se veramente
pregiudizievoli al venditore; 2° che trovate a dovere o riformate, si
tenga man ferma all’osservanza col multare, a tenore degli ordini
veglianti, i transgressori, non escluso il macellaro quantunque Appal-
tatore di un dazio, che non lo sotrae dalla giurisdizione sulle Vittova-
glie affidata alle rispettive Congregazioni Municipali; 3° che l’Inten-

3 lo] aggiunta in rigo 6 però] segue che cass. 7 abbia] su ne 10 al] da a segue render cass.
11 conto] suppl. C

3797. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 20, fasc. 9: autogr. La minuta di lettera all’Inten-
denza politica di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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denza Politica rischiari con l’opportuno dettaglio e corredo de’ fatti
accaduti il suggerito ultimo spediente di far chiudere le botteghe per
aprirne delle altre.

Beccaria Bonesana

2 accaduti C] accaduto
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3798. Epidemia a Rovellasca. Caporale Bonola.
Disordini a Mantova. Osterie a Mantova

(riscontri, 23 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 23 agosto 1790, N. 19549/2730: osservazioni della
Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 1967: approva le rifles-
sioni del Consiglio di Governo sull’epidemia di Rovellasca e sui provvedimenti
presi per conoscerne le cause; al N. 1987: ritiene che i frequenti reclami con-
tro il caporale Bonola richiedano una stretta vigilanza sulla sua condotta; al 
N. 1989: considera prudenti e opportune le direttive date all’Intendenza di
Mantova nelle presenti circostanze; al N. 2001: loda la decisione del Consiglio
di Governo di sospendere la soppressione delle osterie superflue a Mantova.

N. 1967. Già si sono date le opportune istruzioni all’Intendenza
Politica di Como perché procuri che i proprietari delle case rustiche
in Rovelasca le rendino possibilmente ventilate e sane e forniscano a
quei villici i pozzi d’acqua ben purgata. Si starà poi in osservazione
col tratto successivo per risapere la vera causa, se sia possibile, delle
epidemie che attaccano quegli abitanti.

N. 1987. Il Consiglio non ha fin ora omesso né ometterà in avve-
nire di verificare la sussistenza dei molti riclami contro il Caporale di
Polizia Bonoli, e ben da vicino si osserverà il suo contegno, giusta gli
ordini superiori della Reale Corte.

N. 1989. Essendo stata partecipata all’Intendenza Politica di Man-
tova la superiore approvazione, si ritenga la presente venerata osser-
vazione per grata e rispettosa intelligenza.

1 N. 1967.] suppl. C 4 i] da il 7 N. 1987.] suppl. C 10 superiori] interl. 11 N. 1989.]
suppl. C

3798. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 339: di mano di Corte, firma autogr.
Cfr. qui il doc. 3713.
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N. 2001. Si ritiene per grata e rispettosa intelligenza, essendosi già
date dal Consiglio alla Regia Intendenza le istruzioni analoghe alla
presente osservazione.

Beccaria Bonesana

1 N. 2001.] suppl. C ritiene] segue la prima parte cass.
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3799. Rappresentazioni teatrali a Mantova
(voto, 23 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 23 agosto 1790, N. 19550/2731: il I Dipartimen-
to invia la richiesta presentata da una compagnia di 18 persone per ottenere il
permesso di effettuare delle recite in Mantova senza pagare la tassa di licenza.

Corrente

Sebbene dall’articolo XIII dell’editto di Polizia 24 dicembre 17861

risulti un sufficiente fondamento su cui appoggiare e la necessità di
ottenere una licenza e il dovere che hanno li rispettivi Uffizi di Poli-
zia di vegliare per il mantenimento del buon ordine e della publica
quiete, e che queste licenze per altre disposizioni antecedenti siano
soggette a tassa, ciò non di meno, per dare un più compiuto sfogo alla
suplica, si crede doversi rimettere alla Regia Intendenza di Mantova,
perché informi sul merito della medesima e segnatamente se anche
prima dello stabilimento delle Intendenze era in uso una sì salutare
cautela che peraltro, quando non vi fosse ogni ragione di buon gover-
no, la rende necessaria, e sul fondamento e sussistenza della tassa sulla
quale principalmente riclamano.

Beccaria Bonesana

9 della] su e 10 una C] un 11 che] marg. ragione] corr. interl. su motivo cass.

3799. MAS, fondo Spettacoli Pubblici, p.a., cart. 27: autogr. La minuta di lettera all’In-
tendenza politica di Mantova, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i
doc. 3841, 3865 e 3881.

1. « XIII. Tutti quelli che dalle veglianti gride erano obbligati ad ottenere dal Regio
Capitano di Giustizia la licenza per gli oggetti tendenti a mantenere il buon ordine e la
pubblica quiete, dovranno impetrarla dal suddetto Ufficio di Polizia » (l’editto è conser-
vato in MB, Gridario AO-II-23, N. 1101).

471

5

10

23 agosto 1790



3800. Furto in Piemonte
(voto, 23 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 23 agosto 1790, N. 19568/2732: il Tribunale
d’appello è stato informato dalla Pretura di Pavia che il Fiscale di Torino ha
chiesto l’arresto di alcune persone, che fanno parte della Compagnia Balp e
Chiarini e che ora abitano a Pavia, per sospetto furto a danno del banchiere
Michele Ballor, e precisa di avere disposto l’invio di sbirri; ritiene che l’affare
interessi l’autorità politica.

Corrente

Si risponda congruamente alla nota del Regio Tribunale d’Appel-
lo, notificandogli quanto a questo riguardo è stato superiormente di-
sposto.

Beccaria Bonesana

3 è] su si

3800. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 38: autogr. La minuta di lettera al Tri-
bunale d’appello, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.  Cfr. qui i doc. 3801,
3802, 3804, 3828 e 3835.
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3801. Furto in Piemonte
(voto, 23 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 23 agosto 1790, N. 19569/2733: il conte de Hau-
teville di Torino informa di un furto di L. 65.000 avvenuto a Villafranca Pie-
monte ai danni del banchiere Ballor, precisando che del furto si sospettano
delle persone che si sono dirette a Pavia; chiede che i fuggiaschi, una volta rag-
giunti, siano arrestati.

Corrente

Si riscontra come nell’annessa minuta della Segreteria di Sua Eccel-
lenza.1

Beccaria Bonesana

2 riscontra C] riscontro

3801. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 38: autogr. La minuta di lettera al conte de
Hauteville è allegata alla pratica e rassicura su quanto sarà fatto per arrestare i colpevoli.
Cfr. qui il doc. 3800.

1. Cfr. la nota 1 a p. 23.
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3802. Furto in Piemonte
(voto, 23 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 23 agosto 1790, N. 19570/2734: il conte Giusep-
pe Casati, aggiunto dell’Intendenza politica di Pavia, informa che sono state
individuate due persone della Compagnia Balp e Chiarini, sospettate del furto
avvenuto in Piemonte ai danni del banchiere Ballor.

Corrente

Si riscontra con approvazione.

Beccaria Bonesana

2 riscontra] su a[ ]

3802. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 38: autogr. La minuta di lettera al conte
Casati, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3800.
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3803. Panizzazione a Milano
(minuta di lettera, 23 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 23 agosto 1790, N. 19612/2738: Giuseppe Mana-
ra, locatario del prestino di Sant’Orsola a Milano, ritiene di avere il diritto di
fabbricare anche il pane di lusso, oltre il pane di meta, per tutta la durata della
locazione; aderendo però a quanto gli è stato comunicato da Beccaria in rela-
zione al nuovo sistema della panizzazione a Milano, si dichiara disposto ad
accettarlo, nonostante il danno che esso gli arreca, danno che ha già notificato
alla Congregazione municipale di Milano.

Alla
Regia Intendenza Politica
di Milano

Si trasmette alla Regia Intendenza Politica di Milano l’unito esibi-
to del Dottor Giuseppe Manara perché lo rimetta alla Congregazione
Municipale di questa città, all’oggetto sia intesa che l’esibente si offre
pronto a sottomettersi alla classificazione dei prestinari propostasi col
nuovo sistema di panizzazione a meta, non ostante che potesse, in
vista degli antecedenti contratti, meritare qualche eccezione, e potrà
nello stesso tempo la Congregazione far sentire allo stesso Manara il
suo gradimento per la di lui adesione.

Beccaria Bonesana

8-11 non . . . adesione.] autogr. 11 di lui] corr. interl. su sua cass.

3803. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 39, fasc. 12: di mano di Corte, aggiunta e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si ritenga per intelligenza e si passi
l’esibito alla Congregazione Municipale per sua direzzione » ed è preceduto dalla formu-
la « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 3743.
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3804. Furto in Piemonte
(voto, 23 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 23 agosto 1790, N. 19613/2739: il conte Casati,
aggiunto dell’Intendenza politica di Pavia, informa che ha proceduto all’arre-
sto dei due cavallerizzi della Compagnia Balp e Chiarini, ma che contro di essi
vi sono pochi indizi del furto commesso ai danni del banchiere Ballor.

Corrente

Si rescriva con aggradimento, se così lo crede l’Eccellenza Sua;1 in
caso diverso, agli atti.

Beccaria Bonesana

3804. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 38: autogr. La minuta di lettera all’In-
tendenza politica di Pavia, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il
doc. 3800.

1. Cfr. la nota 1 a p. 23.
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3805. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 23 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 23 agosto 1790, N. 19615/2740: l’Ispettore delle
cacce invia un prospetto con lo stato dei boschi della riserva del Ticino e pro-
pone i mezzi meno dispendiosi per riprodurre nuove piante.

Corrente

Essendo l’oggetto su cui versa la relazione del Regio Ispettore delle
cacce uno degli affidati alla zelante cura del Dipartimento IV, perché
trattasi in essa della conservazione de’ boschi e, incidentemente, an-
che delle corrosioni del Ticino, si crede di dover insinuare per mezzo
del Regio Ufficio del protocollo la suddetta relazione e suo allegato
al sullodato Dipartimento per quelle direzioni che crederà del caso,
pronto il Dipartimento II a soggiungere il suo sentimento per la rela-
zione che ha l’oggetto colla caccia.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] prima detto cass. 6 la] prima quella cass.

3805. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 489: autogr. La minuta della nota al IV Diparti-
mento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3595.
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3806. Bollino del vino. Ufficio di Polizia.
Panizzazione. Università mercantili

(relazioni, 23 agosto 1790)

EVASIONI DEL DIPARTIMENTO II ALL’ARTICOLO DAZIO DI SOLDI 12
PER OGNI BRENTA DI VINO SUROGATO AL BOLLINO1

Riflessioni all’appuntamento N. 11

Dall’annessa memoria che si rassegna per allegato si rileva non sola-
mente la storia dell’abolizione del bollino del vino nelle città della
Lombardia Austriaca, e i motivi per cui fu abolito, ma ancora i fon-

4 rileva] segue abbondantemente cass. 5 abolizione] da abbolizione 6 e . . . fu] marg.

3806. MAS, fondo Uffici Civici, p.a., cart. 1: di mano di Corte e di copisti, interventi e
firme autogr. Nelle note vengono dati gli appuntamenti ricavati dal « Protocollo della
Deputazione sociale dello Stato di Milano. 1790 » (conservato ivi e, in originale, in MAC,
fondo Dicasteri, cart. 179), inviato da Wilczeck al Consiglio di Governo, e precisamente
al consigliere Francesco Fogliazzi, il 13 luglio 1790, « acciocché presosi in esame dal
Dipartimento VI di conserva cogli altri Dipartimenti e Commissione ecclesiastica e de’
Luoghi pii, . . . riferisca nelle ordinarie sessioni del Consiglio le sue occorrenze ». Sul mar-
gine di questa lettera, sono indicati gli argomenti affidati ai diversi Dipartimenti, nume-
rati secondo l’« Indice delle materie in esso trattate per ordine progressivo » che precede
il « Protocollo della Deputazione sociale ». La nota segna per il II Dipartimento gli arti-

1. Le riflessioni di Beccaria fanno riferimento alla Sezione settima della Deputazione
sociale, tenutasi il 9 giugno 1790:

« N. 3. Considerato pure il dazio di soldi dodici per ogni brenta di vino introdotto nelle
rispettive città stato surrogato al bollino per altro dispaccio 24 luglio 1776 ed editto gover-
nativo 18 ottobre 1777.

N. 3. Si stabilì, conformemente alle rappresentanze della cessata Congregazione dello
Stato e di qualche pubblico, subordinare alla giustizia del Sovrano la sostanziale differen-
za di circostanze fra il bollino e il nuovo dazio, essendo quello volontario e limitato ai
forestieri e viziosi, questo all’opposto necessario e complessivo indistintamente di tutti li
possessori e consumatori, la conseguente illegalità del suddetto surrogato ed il sopracari-
co universalmente derivante, massime a riflesso di un genere già sottoposto ad altro dazio
censito, esigente molte spese ed esposto a tanti infortuni. Sebbene poi dal sovresposto
emerga l’occorrenza di levare il predetto surrogato, tuttavia nella fiducia che Sua Maestà
si degni determinare un altro meno gravoso o permettere alla rappresentanza permanen-
te di proporlo, potrebbe interinalmente ritenersi, salve le facoltà accordate per correspet-
tivo nel surriferito editto, di vendita a minuto anche da beversi sul sito, mediante licen-
za, e il prefinito annale pagamento e tolte in questa città di Milano le arbitrarie rilevanti
esazioni del Regio Ufficio di Polizia tanto dagli osti per la restrittiva della detta vendita al
minuto, quanto dai particolari per esercirla, siccome opposte allo stesso editto, ed invol-
vente il pregiudizio pubblico e privato con indebito guadagno del nominato Officio ».
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damenti dell’attuale surrogato. Ritenuto che il dazio sovraimposto dei
soldi 12 all’ingresso del vino in città non è surrogato che all’abboli-
zione del dazio del bollino, e che mediante questo surrogato, che si
paga indistintamente dai proprietari del vino introducenti, essi hanno
aquistato quel dritto che prima non avevano, non già di vender vino
da beversi sul sito, ma solamente di venderlo al minuto, e che questa
sola facoltà di vendere al minuto, ma non da beversi sul sito, è stata
considerata come il correspetivo del sovraimposto dazio, come appa-
re dalla chiara lettera dell’editto 18 ottobre 1777 all’articolo 3°.1 Po-
trebbe reclamarsi dalla Deputazione come ingiusto e gravoso il surro-
gato, se il prodotto dello stesso eccedesse il prodotto del bollino
quando era in vigore. Ma dalla dimostrazione posta in calce della
sovra allegata memoria risulta che il vantaggio della Regia Camera

1 sovraimposto] corr. interl. su surrogato cass. 2 in] corr. interl. autogr. su nella cass. 3 surrogato]
corr. interl. autogr. su dazio cass. 4 indistintamente C] indistamente essi] interl. autogr. 5 già
di vender] corr. interl. autogr. su solamente di non cass. 6 solamente] corr. interl. autogr. su nemmeno
cass. 7 facoltà] prima circostanza cass. minuto] segue e quella cass. ma] su si

coli 11, 16 e 18, a cui in un secondo tempo è stato aggiunto anche il 25, che nell’« Indi-
ce » sono così esplicitati: « 11. Dazio di soldi dodeci per ogni brenta di vino surrogato al
bollino, sostanziali disparità e licenze sospese della vendita anco da beversi sul sito, N. 3
del Protocollo; 16. Officio di Polizia, suoi inconvenienti e rimedi, N. 2 del Protocollo;
18. Panizazione, generi di prima necessità o equivalente come regolarsi, N. 4 del Proto-
collo; 25. Università Mercantili e simili, quali e come da ristabilirsi, N. 2 del Protocollo ».
Le riflessioni approntate da Beccaria su tali argomenti sono inviate a Kaunitz il 24 agosto
1790 con una lettera del Ministro plenipotenziario il quale, di sua mano, così integra la
minuta: « Mi lusingo che anche queste risposte riferite dal benemerito signore Consiglie-
re Marchese Beccaria e discusse regolarmente in una delle sessioni del Consiglio potran-
no meritare l’approvazione di Vostra Altezza come hanno avuto l’unanime consenso degli
individui del Consiglio di Governo ». Sulla Deputazione sociale, cfr. S. ZANINELLI, Pro-
blemi economici lombardi alla fine dell’ancien régime, in: Studi in onore di Gino Barbieri, Pisa,
1983, III, pp. 1685-1707.

I testi sono stati editi rispettivamente in VIANELLO (1943), pp. 107-08 (con la data del
1779), VIANELLO (1938), pp. 173-81 (senza indicazione di data), VIANELLO (1943), pp.
105-06 (con la sola indicazione dell’anno 1790) e pp. 29-30 (con la data del 1777), sulla
base delle copie raccolte nel codice Suss. H 109 conservato in MA, tutto di mano di copi-
sta; essi sono stati ristampati in ROMAGNOLI (1958), vol. II, pp. 170-72, 697-704, 694-96,
154-55.

1. « 3. Mediante tale abolizione del dazio del bollino in questa città sarà lecito e libero
a ciascuno in questa città medesima, esclusi sempre li suoi Corpi Santi, di vendere il vino
a minuto in qualunque pesi, misure, fiaschi o recipienti, purché non si beva lì sul sito, non
dovendo per questo intendersi loro accordata anche la facoltà di tenere osteria, bettola,
locanda ed offellaria aperta, il di cui diritto privativo e proibitivo per le ragioni che trop-
po interessano anche la quiete, sicurezza e costumi della società, resta riservato, con le
cautele che spiegheremo abbasso, tuttavia a questa Regia Camera, come così effettiva-
mente riserviamo, restando però facoltativo a chiunque il tenere in propria casa persone
a dozzina o mezza dozzina secondo il solito, intendendo con questo un esercizio ben
distinto dall’uso delle osterie, bettole e locande, ma tale quale di buona fede viene con-
cepito dalla comune intelligenza » (l’editto è conservato in MB, Gridario AO-II-27,
N. 515).

479

5

10

23 agosto 1790



non arriva a cinquemille lire, quantità così tenue in paragone del
annuo prodotto netto attuale di L. 139.872 o di L. 134.923 prodotto
del abbolito bolino, che non può chiamarsi eccesso, né attribuirsi
all’indole del surrogato, ma in tutto o in gran parte alla più sicura esa-
zione del dazio all’ingresso delle Porte, meno soggetto alle frodi di
quello che lo fosse la bollinazione. Non può negarsi che sarebbe assai
più proficuo all’interesse borsale dei proprietari il permettere che il
vino, che oggi possono vendere al minuto, fosse anche dai compra-
tori bevuto sul sito, ma la quistione allora si riduce a vedere se que-
sto maggior utile dei proprietari introducenti debba prevalere ai
riguardi della pubblica quiete e tranquillità, pei quali ha creduto il
Consiglio di dover restringere il numero delle osterie, ossiano betto-
le, sostenendo il disposto providissimamente dal citato editto, non
ostante i moltissimi reclami fatti e dai possessori e dai mercanti di
vino, pronti a pagare l’annuale licenza, ma con la tacita condizione
che non sia negata, ciò che farebbe degenerare la licenza in una sem-
plice notificazione o in un oggetto di Finanza semplice, e non sareb-
be più un freno diretto a diminuire il vizio, il quale si diffonderebbe
tanto più impunemente quanto che tante sarebbero le bettole quanti
i proprietari di vino, mercanti o possessori che lo volessero vendere
da consumarsi sul sito. In tale suposizione sarebbe impossibile di man-
tenere la pubblica Polizia, perché sarebbe quasi impossibile di tener
dietro a tanti ripostigli del vizio autorizati dalla legge, né si potrebbe
ottenere, se non coi mezzi più violenti ed odiosi, per cui se si ricla-
ma ora contro il contegno della Polizia tenuta sempre di vista dalla
equità del Consiglio di Governo, quanto maggiori sarebbero le
lagnanze, supposta una indefinita permissione a cui si ridurebbe la
concessione di una licenza non circoscritta che da alcune cautele, che
per la multiplicità dei licenziati non potrebbero farsi osservare. Senza
soverchiamente dilungarsi in questo argomento, sul qual ha già più
volte versato innanzi alla Regia Camera il Consiglio, basterà qui
ricordare quanto ha già decisamente e perentoriamente definito il
Sovrano sul ricorso esposto a Sua Maestà dai mercanti di vino e dalla

1 cinquemille] su cinquemilla lire,] segue dunque cass. 2 annuo] interl. attuale] marg.
4 parte] segue alle circostanze cass. 5 Porte,] segue interl. autogr. assai cass. soggetto] segue di gran
lunga cass. 6 bollinazione] autogr. da bolinazione assai] corr. interl. autogr. su di gran lunga cass.
10 ai] prima agli incontri cass. 11 tranquillità] autogr. da tranquilità 13 sostenendo] autogr. da so-
stenere prima di cass. disposto] segue con[ ] cass. 16 una] autogr. da un 17 notificazione . . .
Finanza] corr. marg. autogr. a oggetto di Finanza cass. 18 diminuire] prima sradicare il vizio cass.
20 volessero] interl. autogr. vendere] autogr. da vendessero 22 quasi] interl. autogr. impossi-
bile] segue alla pubblica vigilanza cass. 23 né] autogr. da e non 24 ottenere] corr. interl. autogr. su fare
cass. 25 il] segue moderato cass. 28 da] autogr. da ad
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medesima abbassato con suo venerato decreto di Corte, come dal
poscritto 31 maggio prossimo passato N. 2 ad 43um, e quantunque l’i-
stanza fosse dei soli mercanti di vino, siccome il rescritto sovrano è
fondato sulle riflessioni del Consiglio, comuni tanto a questa classe di
persone quanto ad ogni altra proprietaria di vino, così si vede essere
l’affare deciso in massima.

Non resta che dare sfogo a quanto incidentemente accumula que-
sto appuntamento in favore degli osti reclamanti contro l’attuale
pagamento delle licenze ad essi peculiari, che è di L. 130 annue, ciò
che è contrario al disposto dall’editto 1777, che è di sole L. 15. Si
prega però di osservare: primo, che sotto quell’epoca era indefinito il
numero delle osterie e delle bettole; secondo, che queste sono state
circoscritte ad un numero limitato a misura dell’ampiezza e della
popolazione delle rispettive città; terzo, che sul riflesso che a misura
che veniva diminuito il numero delle osterie, tanto maggiore era il
consumo ed il guadagno di quelle che erano permesse; quarto, per-
ciò, volenti e consenzienti gli osti stessi, fu portato il pagamento alla
somma indicata, e ciò per un risarcimento al prodotto delle annue
licenze, il quale è assegnato come un fondo destinato al manteni-
mento della pubblica Polizia. Tanto è vero che questo pagamento
non è eccessivo, che ben lungi che sian diminuite per questo titolo le
osterie e luoghi dove si vende vino da beversi sul sito, sarebbe anzi
cresciuto se il Consiglio non avesse tenuta man ferma col negare le
licenze che venivano richieste oltre il prescritto numero.

Beccaria Bonesana

10 dall’editto] autogr. su dell’editto L. 15] segue annue cass. 12 secondo] cass. e riscr. 16 quar-
to,] segue che cass. 17 consenzienti] autogr. su consentienti gli] autogr. da li 22 sito,] segue
che cass. anzi] interl. autogr. 24 numero.] segue Da tutto ciò si può concludere che tutt’al più
potrebbe degnarsi Sua Maestà di aspettare che dalla rappresentanza permanente possi essere proposto o un
migliore e più giusto surrogato o su e un metodo di concedere le licenze che sia così ben cautelato che
adempia tutti i riguardi che esige un oggetto tanto interessante la pubblica tranquillità e sicurezza, cose
ambidue che sembrano assai difficili a combinarsi corr. interl. autogr. su a ritrovare cass. tutto cass.
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EVASIONI DEL DIPARTIMENTO VI1
ALL’ARTICOLO UFFICIO DI POLIZIA

2

Risposta all’appuntamento N. 16 ed annesso allegato

Non può negarsi che le Costituzioni del Dominio di Milano, le
statutarie leggi municipali e gli ordini sovrani non provvedino al bene
della civile società, ma non può egualmente negarsi che col nuovo
regolamento di Polizia non si ottenga più agevolmente questo provi-
do ed importante fine e che le istruzioni per gli Uffici di Polizia, in
molte parti, non provvedino al bene pubblico più da vicino di quan-
to si provvedesse dalle antiche leggi e passati regolamenti. 

Una prova incontroversibile ne somministrano le istruzioni gene-
rali per gli Uffici di Polizia.

Agli oggetti di pubblica decenza, compreso anche l’esterno culto di
religione, nonché quelli concernenti la tranquillità e salute de’ citta-
dini, era provveduto anche in passato, lasciandosi il pensiero dei primi
ai pastori ecclesiastici, coll’appoggio dei regi e civici Dicasteri nei casi
fosse nato il bisogno di corregere, frenare o prevenire i disordini, dei
secondi poi n’erano incaricati gli Uffici di Sanità e di Provisione ed i
giusdicenti, ciascuno nella sua provincia.

Nessuno però potrà con verità asserire che in passato non accades-
sero maggiori disordini, particolarmente omicidi e furti, massime nel-
la città di Milano, di quello che dopo lo stabilimento dell’Ufficio di
Polizia occorrono. 

Ciò devesi indubitatamente ripetere dai mezzi che si sono messi in
pratica, come si dirà in seguito, e dalla vigilanza dell’Ufficio medesi-

9 provvedesse] da provveda

1. Recte: II.
2. Le riflessioni di Beccaria fanno riferimento alla Sessione nona della Deputazione

sociale, tenutasi l’11 giugno 1790:
« N. 2. Preso in considerazione l’attuale Regio Officio di Polizia e il metodo di eserci-

re le fonzioni commessegli direttamente in questa città e provincia e nelle altre dalle Regie
Intendenze Politiche Provinciali.

N. 2. Si convenne che nell’antecedente sistema le medesime ispezioni erano lodevol-
mente disimpegnate da que’ Tribunali, Giudici e Corpi fra’ quali trovavansi ripartite, in
modo di conseguirne la pubblica confidenza, tranquillità e sicurezza; che all’opposto la
vigente direzione si rende molesta e non accetta per l’incertezza de’ suoi regolamenti, per
la nuova non conosciuta distinzione de’ delitti politici dai criminali, per l’arbitraria facoltà
delle sue guardie d’attentare alla libertà civile senza la scorta d’altra persona legalmente
autorizzata e per le altre inquietanti disposizioni. Quindi si conchiude unanimamente di
pregare il Sovrano a rimettere il passato sistema e ristabilire nel primiero diritto di tali fun-
zioni li Tribunali e Pretori delle rispettive città e provincie, ora anche in molta parte
accresciuti di soggetti, per la più facile esecuzione, corredando l’esposto con un ragionato
Promemoria da unirsi per Allegato N. 8 ».
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mo nel prevenirli, vigilanza che in passato non poteva poi neanche
praticarsi con quella necessaria esatezza per la mancanza degli oppor-
tuni mezzi, de’ quali in oggi è fornito l’Ufficio predetto, sia per il
maggior numero degli individui che lo compongono, sia per le guar-
die che lo assistono, che non v’erano nel passato sistema, sia final-
mente per essersi abolite le bettole, sorgente del vizio e della scostu-
matezza della gioventù malinclinata.

Non era per l’addietro introdotta la pratica, in oggi vigente presso
l’Ufficio di Polizia, del ruolo di tutte le persone abitanti in questa
città, dal quale esattamente risulta il nome, cognome, età, patria, con-
dizione, impiego e condotta; incomparabile è il vantaggio che deriva
da quest’operazione per chi è destinato alla prevenzione dei delitti.

Anche in passato v’era l’obbligo agli osti e locandieri di notificare
le persone forastiere che prendessero alloggio ne’ di loro alberghi, ma
non si procedeva però con quella diligenza che in oggi si pratica, sia
per essersi l’obbligo predetto esteso anche ai particolari, sia per esser-
si nell’Ufficio predetto introdotto il registro di tutte le consegne, in
modo che con la massima facilità si può risapere qualunque forastiero
abbia soggiornato in questa città fin dall’istituzione dell’Ufficio a que-
sta parte, ciò che, con pregiudizio delle viste politiche, non era spe-
rabile risapersi con celerità e con accerto nel passato sistema, perché
le consegne erano mancanti, tenute in disordine e senza alcun regi-
stro.

Alle Porte della città non v’era, in passato, chi vegliasse, come
fanno in oggi le guardie di Polizia, per risapere i forastieri che entra-
no e sortono dalla città, per quindi instituire una controlleria col con-
fronto delle consegne degli albergatori e de’ registri particolari del-
l’Ufficio, dal che nasce il bene di scoprire quelli che per qualche
indiretto fine vorrebbero di nascosto introdursi in città o absentarsi
dalla medesima all’insaputa di chi veglia per il buon ordine e per la
pubblica sicurezza.

Il Capitano di Giustizia, presso il quale in passato risiedeva la Poli-
zia, per essere assistito da un solo Vicario e da tre Assessori e distrat-
to dalle numerose importanti cause criminali, non poteva con quella
celerità ed esatezza prevenire i giornalieri piccioli inconvenienti che
accadevano nei sei distretti della città, né dare quelle istantanee prov-

2 degli] di mano di Corte da dei 2-3 opportuni] corr. interl. di mano di Corte su necessari cass. 5-7 sia . . .
malinclinata.] marg. di mano di Corte 8 per l’addietro] corr. interl. di mano di Corte su in passato cass.
15 si procedeva] corr. interl. autogr. su era cass. con quella] corr. interl. autogr. su questa cass. dili-
genza] segue sublimata cass. che] autogr. su come si pratica] interl. autogr. 29 vorrebbero C]
vorrebbe
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videnze che sono d’obice ai mali maggiori, nelle private famiglie fra
padre e figlio, marito e moglie, e fra un cittadino e l’altro, ciò che in
oggi, con buon successo e con soddisfazione del pubblico, si ottiene
mediante l’opera dei commissari distribuiti nei sei quartieri della città.
Ciascuno di questi, o in ufficio o anche nella propria abitazione, sente
le occorrenze delle persone del suo distretto, provvede nei casi istan-
tanei e riferisce il tutto alla Direzione per le ulteriori provvidenze,
senza che i contendenti per picciole contestazioni sieno esposti alle
spese di un processo ed al lungo ed incerto esito del medesimo, come
in passato accadeva purtroppo.

Il vantaggio della distribuzione d’uno de’ commissari per ogni
quartiere si manifesta dalla prontezza colla quale sono abilitati ad
accorrere, scortati dalle sue guardie, per sedare i tumulti, le risse, per
procurare l’estinzione degli incendi e riparare le ruine che minaccia-
no nel rispettivo distretto, ciò che in passato non si otteneva con que-
sta necessaria celerità.

Nel cessato sistema le ronde notturne, dalle quali devesi particolar-
mente ripetere il minor numero de’ furti, risse, ferite ed omicidi, non
erano ordinarie né mai interrotte come in oggi, giacché in quel
tempo si facevano saltuariamente e specialmente quando era accadu-
to qualche disordine; presentemente uno de’ commissari per torno
gira ogni notte colla scorta d’otto guardie a perlustrare le strade, i
pubblici alberghi ed i luoghi sospetti, onde attrappare le persone equi-
voche ed impedire gli inconvenienti, ed altre guardie sogliono girare
ripartitamente per tutta la città all’effetto d’impedire i furti e altri
disordini, e più vantaggioso sarebbe certamente il risultato delle pre-
messe diligenze se più numerose fossero le guardie, giacché le mede-
sime sono scarsissime per una città tanto estesa e popolata come è Mi-
lano, e dove si è accordato un più che sufficiente numero di alberghi,
osterie e trattorie a pubblico comodo, mediante il pagamento mode-
rato della opportuna licenza, comodo che sarebbe inoportuno esten-
derlo di più, appunto perché colla scarsezza delle guardie manchereb-
bero i mezzi di vegliare colla necessaria assiduità sopra siffatti luoghi
pubblici, nei quali frequentano gli oziosi e malinclinati cittadini.

Non era, nel passato sistema, commesso al Capitano di Giustizia il
procurare in via adiutrice l’osservanza di tutti gli ordini e regolamen-
ti riguardanti gli oggetti di Sanità e Vettovaglie, dovendo l’Ufficio da

13 scortati] su scortato 17 cessato] da casato 26-34 e più . . . cittadini.] marg. di mano di Corte
26 e] riscr. certamente] corr. interl. su l’effetto cass. 32 perché] segue su cass. 37 riguardanti]
segue una parola ill. cass.
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sé provvedere nei casi veramente istantanei e negli altri addrizzare con
nota l’occorrente alla Congregazione Municipale, non potendosi con
verità impugnare che la cooperazione dell’Ufficio in questa materia
non poco influisce al ben pubblico.

Anche nel passato sistema v’era l’uso delle requisitoriali fra il Capi-
tano di Giustizia e gli altri Giudici dello Stato, ma d’ordinario non
erano messe in pratica se non quando accadeva, dietro un tentato o
consumato delitto criminale, di cercare l’arresto dei delinquenti. In
oggi l’Ufficio di Polizia, seguendo il suo instituto di prevenire i delit-
ti, tiene a quest’effetto un continuo carteggio colle Intendenze Poli-
tiche e con tutti i Pretori Delegati dello Stato per avere e dare in pre-
venzione le opportune notizie, onde precludere l’adito al male, come
più volte si ottenne con ottimo successo.

Non è qui da disimularsi che in occasione delle passate guerre po-
chissimi furono gli oziosi e rei di piccioli delitti che furono dai Tri-
bunali di giustizia forzati al militar servizio; all’opposto, nel presente
sistema, e dalle Intendenze Politiche e più poi dall’Ufficio di Polizia
furono racolti molti soggetti dello Stato che vivevano nell’ozio e nei
vizi e furono consegnati al Militare e di ciò ne dovrà il medesimo fare
indubitata testimonianza.

Dal fin qui detto si può con accerto concludere che le incomben-
ze affidate nelle provincie dello Stato alle Intendenze Politiche e loro
Delegati, ed in Milano all’Ufficio di Polizia, non venivano né pote-
vano venire in passato disimpegnate con quella celerità e buon suc-
cesso che in oggi si prova, giacché i cessati Uffici mancavano dei
mezzi e d’una migliore organizazione.

Benché il Direttore di Polizia di Milano non sia soggetto alla cen-
sura dei Tribunali, e però immediatamente soggetto al Ministro Ple-
nipotenziario ed al Consiglio di Governo, dal quale in ogni evento
viene sindacata la di lui procedura, restando definita e circonscritta
l’autorità del medesimo dalle di lui istruzioni, dalle quali viene bastan-
temente provveduto alla sicurezza e tranquillità pubblica, né a buona
ragione arbitrario si può dire l’esercizio delle incombenze affidate ai
commessi di Polizia, giacché questi pure procedono con chiare ed
approvate istruzioni, e se talvolta, per parte dei medesimi, a causa d’un
malinteso zelo, si è ecceduto, non ha lasciato il Ministro Plenipoten-
ziario ed il Consiglio di Governo di contenere nei giusti limiti i tra-
sgressori, mediante anche la rimozione dell’incombenza a misura delle

14-20 Non . . . testimonianza.] marg. di mano di Corte 14-15 pochissimi] su pochissime 31 medesimo]
corr. interl. di mano di Corte su Direttore cass. 35 medesimi] corr. interl. di mano di Corte su commessi cass.
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circostanze, e rapporto alle perquisizioni che talvolta si facevano dalle
sole guardie, non mai però in minor numero di cinque, principal-
mente alle cantine dei mercanti di vino trasgressori a’ veglianti rego-
lamenti, siccome eccitavano in questo numeroso ceto di persone del
malcontento, ora per disposizione dello stesso Ufficio sempre v’inter-
viene colle guardie uno de’ commissari ispettori, ciò che succede
anche nelle altre perquisizioni che d’ordinario si fanno o per scoprire
contravventori agli ordini o qualche altro corpo di delitto; le quali poi
non vengano mai intraprese se non precedono fondate sospicioni per
lo meno, dal che si desume insusistente l’esposta doglianza de’ citta-
dini che si vorrebbero far ritenere esposti, nel presentaneo sistema, a
capriciose perquisizioni e ad indebite vessazioni con scredito dell’Uf-
ficio medesimo.

Una prova del fin qui detto si è il non avere fin ad ora la Com-
missione politico-giudiziaria, a tal effetto radunata, potuto, ad onta
delle vaghe accuse contro l’Ufficio di Polizia, citare dei casi specifici,
meno provarli, ne’ quali abbia l’Ufficio stesso abusato della propria
autorità o oltrepassati i confini della propria giurisdizione, né d’al-
tronde ciò potrebbe impunemente accadere giacché i protocolli dei
Delegati politici sono in ogni settimana riveduti dalle Intendenze
Politiche, indi sottoposti, unitamente a quelli delle stesse Intendenze,
alla censura del Consiglio. I protocolli poi dell’Ufficio di Polizia di
Milano, da’ quali esattamente risultano tutte le operazioni dell’Ufficio
medesimo, sono inalterabilmente esaminati prima dal Ministro Pleni-
potenziario, poi anche dal Consigliere del Dipartimento II Marchese
Beccaria, onde si tengono sempre astretti gli Uffici di Polizia alle mas-
sime direttrici, e si rimedia ove occorre coll’autorità superiore, cosa
che nel passato sistema, nel quale era ignota la cautela del protocollo,
esatto prospetto delle operazioni degli Uffici, ottener non si poteva,
massime nelle picciole mancanze, con quella esattezza che in oggi è
in pratica.

È verissimo che scarsa è la forza delle Preture, dalla quale vengono
sussidiate all’occorrenza le Intendenze Politiche, ma passando una
buona armonia fra i Delegati e le Regie Intendenze, non può darsi,
come l’esperienza ha dimostrato, il caso che, per la forza occupata
nelle ispezioni criminali, restino impuniti i delinquenti politici, meno 

14-31 Una . . . pratica.] marg. di mano di Corte 15 potuto] corr. interl. su citare dei casi specifici, meno
provarli cass. 16 Polizia] segue sia per abuso di autorità, sia per arrogatasi aliena giurisdizione cass.
18 oltrepassati] prima olp[ ] cass. 26 Beccaria,] segue così che se mai si rilevassero delle mancanze cass.
29 poteva,] segue con quella esatezza cass. 35 dimostrato] segue tanto facilmente cass. per] marg.
36 nelle] corr. interl. su per le cass.

486

5

10

15

20

25

30

35

atti di governo - 3806



poi che rimanga diffettiva l’una e l’altra delle due facoltà, con pregiu-
dizio della pubblica causa, né ciò potrà mai succedere anche per la
scorta dei uomini d’armi che trovansi in cadauna comunità dello Stato
e de’ quali ambedue le facoltà possono servirsi all’occorrenza.

Sebbene poi non sia peranco seguita una formale classificazione fra
i delitti politici e criminali, non sono mai seguite, come già si è osser-
vato, le arbitrarie decisioni che si asseriscono; fra le podestà giudizia-
rie e le politiche è sempre passata quella buon’armonia necessaria per
il bene pubblico e per il buon servigio del Sovrano; hanno sempre
mai quelle osservati religiosamente i confini della propria giurisdizio-
ne, ed il politico si è sempre fatto il dovuto carico di rimettere alle
medesime la cognizione degli affari della loro pertinenza e così vice-
versa, né sono accadute le esposte confusioni nelle incombenze delle
stesse facoltà, né pare presumibile che accader possino per parte degli
Uffici di Polizia, sia per le già enunciate ragioni sia anche perché, trat-
tandosi principalmente dell’Ufficio di Milano, si è avuto di mira di
impiegar nel medesimo persone non già della classe comune dei
uomini, ma molto civili ed anche nobili e che in altri impieghi hanno
dato saggio della plausibile loro condotta e si sono meritati elogi e
anche straordinarie gratificazioni, motivo per cui Sua Maestà di glo-
riosa ricordanza, sebbene abbia ridotte le spese che si erano proposte
per detto Ufficio, ha approvato un soldo discretamente largo per il
Direttore, Vice Direttore e Commissari; con soldi miserabili non si
sarebbero potute impiegar che persone basse ed equivoche, le quali in
un impiego tanto geloso, laborioso ed odioso avrebbero con facilità
secondati i desideri di quelle molte persone che in questo paese
amano l’inosservanza degli ordini e gli abusi che con facilità si propa-
gano, e per tal modo il pubblico avrebbe avuti giusti motivi di
doglianza.

Dal fin qui detto devesi raccogliere che non è provato l’assunto dei
Deputati dei pubblici, i quali dimostrano di non essere informati né
dell’organizazione degli Uffizi di Polizia, né delle loro istruzioni, né
del metodo che dai medesimi si tiene nel procedere, meno poi dei
fatti che si pretendono occorsi e che gli Uffici stessi sono indubitata-
mente utili al pubblico, utilità che sempre più verrà conosciuta allor-

1 delle] da dei facoltà] corr. interl. su Tribunali cass. 2-4 né . . . occorrenza.] aggiunta in rigo e marg.
di mano di Corte 6-7 come . . . osservato] marg. di mano di Corte 12-13 e . . . sono] corr. interl. di
mano di Corte su senza che siano cass. 14 stesse] corr. interl. di mano di Corte su due cass. 14-29 né
. . . doglianza.] aggiunta in rigo e marg. di mano di Corte 18 che] segue anche cass. 23 Commissari;]
segue giacché diversamente cass. 27-28 e gli . . . propagano] interl. 30-35 che . . . pubblico,] corr.
marg. di mano di Corte a l’utilità degli Uffici di Polizia cass. 31 i] suppl. C 34 gli C] gi
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ché saranno classificati i delitti e sistemate quelle ulteriori providenze
che, come è noto alla Reale Corte, si stanno maturando dalle rispet-
tive Commissioni per rendere vieppiù proficua al pubblico l’istituzio-
ne di simili Uffici, li quali, in ogni sua parte ben sistemati, potranno
meglio di ogni altro espediente non solo seriamente e con buon effet-
to accudire alla pubblica Polizia e tranquillità, ma anche somministra-
re con maggior accerto al Governo il modo di avere al momento le
notizie che da vicino possono talvolta interessare lo Stato ed il Sovra-
no, intento che conseguir non si può allorché le ispezioni di Polizia,
come accadeva nel passato sistema, sono ripartite in diversi soggetti
senza che a’ medesimi presieda un capo solo.

Beccaria Bonesana

1-7 e . . . accerto] corr. marg. di mano di Corte a senza che si [...] il passato Sovrano [...] l’esperienza ha di-
mostrato ed il fin qui detto di molti corr. interl. su tutti i cass. messi necessari a procurare nel pubblico la
vera tranquillità e salvezza e che [...] cass. 4 li] corr. interl. su dai cass. 7-11 al Governo . . . solo.]
di mano di Corte 7 di] segue risapere e cass. 8 che] segue più cass. 10 come . . . sistema] marg.
ripartite] prima divise in varii cass.
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EVASIONI DEL DIPARTIMENTO II ALL’ARTICOLO PANIZAZIONE
1

All’appuntamento N. 18

Sebbene il Consiglio sia sempre stato e sia tuttora del costante sen-
timento, come partecipò a Sua Altezza il signor Principe di Kaunitz
con lettera 27 prossimo passato luglio, che il sistema di libera paniz-
zazione adottato dalle più colte nazioni e da nove anni posto in corso
anche in Milano sia il più vantaggioso al pubblico, ritenuto però il
sommo desiderio e le istanze della Congregazione Municipale di
richiamare in pratica il cessato sistema della meta al pane venale, ha
creduto, indipendentemente da questo appuntamento, opportuno di
permettere alla mentovata Congregazione, incaricata dell’amministra-
zione delle Vettovaglie, di mettere in corso, in via però interinale e
fin a che non sopravenissero le sovrane determinazioni sulla deroga
dell’editto col quale restano abolite le mete, il progetto dell’Assessore
alle Vittovaglie ed approvato dalla stessa Congregazione col quale si
richiama a meta il pane venale, avendo però il Consiglio fatte a detto
progetto alcune modificazioni, massime rapporto alla conversione
delle multe, coll’ordinare che le medesime debbano versarsi nella
Cassa dei poveri. Tanto più poi aderì il Consiglio alle accennate istan-
ze della Congregazione Municipale, quanto che per tal modo veni-
vano ad appagarvisi anche i desideri del pubblico, quale, dal momen-

2 — p.491,21 All’appuntamento . . . tratta.] di mano di Corte 5 lettera] corr. interl. su consulta cass.,
segue interl. ministeriale cass. 9 della meta] su delle mete 19 poveri] segue e cass. Tanto] su
stante poi] interl. 21 appagarvisi C] appagarisi

1. Le riflessioni di Beccaria fanno riferimento alla Sessione nona della Deputazione
sociale, tenutasi l’11 giugno 1790:

« N. 4. Esaminatosi se alla panizzazione della città e campagna più convenga per il pub-
blico bene il sistema di libertà o quello delle mete e subalternamente anco ai generi di
prima necessità e di comune consumo e uso.

N. 4. Fu detto che, atteso il grave abuso de’ prestinari nel sistema di libertà di vendere
il pane di frumento in peso sempre minore di un’oncia per adequato sopra ogni soldo di
quello che esigerebbe il rispettivo corrente prezzo del grano, debba rappresentarsi al
Sovrano la necessità di provvedere al conseguente pregiudizio, massime del minuto popo-
lo, col richiamare l’osservanza delle mete nelle città dove trovansi levate e continuar in
quelle che ancora le hanno, del pari che in tutti li borghi e comuni delle provincie, eccet-
tuata unicamente la città di Cremona, li di cui signori Deputati dichiararono per ora ad
essa più spediente la libera panizzazione introdotta da più anni con felice esito, per le par-
ticolari sue locali circostanze de’ raccolti di frumento sovrabbondanti alla di lei scarsa
popolazione e della difficoltà del loro smercio nel circondario d’altre provincie ugual-
mente ubertose del suddetto genere, e si convenne di comune accordo nell’esclusione
della libertà e nella congruenza delle mete tanto sugli altri generi di prima necessità quan-
to sopra tutti quelli che le circostanze relative delle singole città e provincie richiedono o
richiederanno eziandio per la maggior quiete e soddisfazione del popolo da regolarsi e
pubblicarsi dalle loro amministrazioni secondo li rispettivi ordini e dati ».
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to che seppe che la Congregazione predetta pensava ad implorare le
mete, cominciò ad esternare poca sodifazione per la libera panizza-
zione.

Né l’assunto del Consiglio a favore della libertà della panizzazione
viene confutato col presente appuntamento, giacché l’asserito grave
abuso de’ prestinari, di vendere il pane di frumento in peso sempre
minore di un’oncia per adequato, sopra ogni soldo, di quello che
esiggerebbe il rispettivo corrente prezzo del grano, non si può certa-
mente dire costante ed estensibile a tutti i prestinari, giacché dalli
esperimenti fatti sul pane venduto da quindeci e più de’ prestinari fre-
quentati e classici, si è trovato nella maggior parte di essi il pane non
gran fatto calante dal livello a cui avrebbe dovuto essere tariffato a
fronte del prezzo del grano e generalmente poi si rilevò che era di
assai lodevole benché varia qualità. Una incontrastabile prova poi a
sostegno della libertà si è la notizia che ebbe il Consiglio che talvolta
gli abitatori nei Corpi Santi di questa città, ove egualmente che nei
luoghi di campagna, per essere la vendita un regale, non si sono potu-
te togliere le mete per non abbandonare i consumatori del pane all’in-
gordiggia degli appaltatori di questo dazio, si sono fatto lecito di pro-
vedersi di pane in città per trasportarlo alle loro case, appunto perché
da essi trovato molto migliore di quello fabbricato a meta.

Può darsi forse che all’epoca del nuovo sistema di libera panizza-
zione vi fosse la marcata differenza, o fors’anche maggiore, tra il prez-
zo del pane venale e quello del frumento, ma poi il tempo che livel-
la tutte le cose doveva restituire necessariamente l’equilibrio fra questi
prezzi e ridurne al minimo possibile il guadagno de’ prestinari, ciò che
l’esperienza faceva con fondamento sperare, essendo incontrovertibi-
le poi che il beneficio di detto sistema cominciava a farsi sentire par-
ticolarmente nella buona qualità del pane.

Più prosperamente avrebbe poi avuto corso il sistema di libera
panizzazione se questo fosse stato esteso a tutta la Lombardia, ciò che
sarebbe stato desiderabile, se non si fossero incontrati gli ostacoli in
diverse occasioni fatti presenti dalla Regia Intendenza di Finanza e già
stati rassegnati alla superiore notizia di Sua Altezza il signor Principe
de Kaunitz, come pure se all’introduzione del grano in città non
dovessero i prestinari soggiacere al dazio della macina che porta L. 3

11-12 non . . . fatto] corr. interl. su sensibilmente cass. 26 e . . . prestinari] marg. 27 faceva . . . spe-
rare] corr. interl. su ha dimostrato cass. 31 tutta C] tutto la] su lo Lombardia] corr. interl. su
Stato o cass. 31-35 ciò . . . pure] marg. 33-34 già stati] interl. 35 Kaunitz] segue con consul-
ta cass.
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per ogni moggio di frumento, o se i facoltosi possidenti si fossero
adattati a far fabbricar pane con descreto utile col grano racolto sui
propri fondi, o almeno non vi fosse nel minuto più bisognoso popo-
lo una tal quale natural inerzia che lo determina a comprar pane anche
di qualità scadente nel vicin prestino piuttosto che acquistarne di
buona qualità in altro prestino poco più lontano dalla propria abita-
zione. Era però sperabile che col tempo potesse anche la plebe meglio
riflettere al suo maggior bene e per tal modo i fabbricanti di pane di
scadente qualità o avrebbero dovuto dimettere l’esercizio o addattar-
si a fabbricarlo di buona qualità e di giusto peso, onde procurarne in
tal modo lo smercio.

Riflette poi il Consiglio che nel sistema di meta, per la quasi inari-
vabile malizia dei prestinari, è molto difficile il prevenire le loro frodi
a pregiudizio del pubblico, ed occorrendo poi di avere indizi delle
loro mancanze ne vengono in conseguenza le inquisizioni e talvolta
anche le vessazioni che per parte de’ subalterni si sono purtroppo
osservate in pratica nel passato sistema di meta.

Ciò è quanto occorre al Consiglio di soggiungere in vista dell’ac-
cennato appuntamento, pronto però ad eseguire colla maggior preci-
sione quanto sarà superiormente stabilito nell’importante oggetto di
cui si tratta.

Beccaria Bonesana

1 moggio C] moggia su staio 1-2 si . . . adattati] marg. 4 anche] interl. 14 di] segue coglierli
in contravenzione cass. 15 mancanze] prima contravenzioni cass. 16 per . . . subalterni] marg.
20 nell’] corr. interl. su in questo cass.
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EVASIONI DEL DIPARTIMENTO II ALL’ARTICOLO

UNIVERSITÀ MERCANTILI
1

Riflessioni all’appuntamento N. 25

Questo appuntamento si ristringe semplicemente a richiedere che
le rispettive amministrazioni civico-provinciali siano abilitate a pro-
porre, riguardo alcune arti interessanti il vitto, la salubrità, la buona
fede e gli usi più comuni e frequenti del pubblico, un progetto che
assicuri da una parte sugli addotti articoli il legale esercizio delle arti e
prevenga li abusi ed inconvenienti di sì fatte corporazioni. Posto che
la dimanda si limita a proporre un progetto, non si vede alcuna diffi-
coltà che sia in questa parte ascoltata la voce dei rispettivi pubblici,
giacché le molte riflessioni che si potrebbero fare su questo principa-
le ramo di pubblica economia sarebbero superflue ora che la propo-
sizione è così succinta e indeterminata, che è fatto solamente trave-
dere ciò che si desidera, lasciando stare che non s’intende ciò che si
voglia dire per lo ristabilimento del legale esercizio delle arti, quasi
che ora non lo fosse. Basterà per ora far osservare il modo con cui
l’appuntamento è steso. Primo, la tesi è generalissima. Si tratta degli
effetti dell’abolizione di più di un centinaio di Università mercantili
delle arti e de’ mestieri, e l’appuntamento si restringe solamente ad 
« alcune interessanti ecc. ». Secondo, ma l’enumerazione di queste,
siccome sono tutte le interessanti non solamente il vitto e la salubrità,
ma eziandio la buona fede e gli usi più comuni e frequenti, non del
basso popolo ma del pubblico, così la buona fede abbraciando ogni

4 semplicemente] autogr. da semplicemte 5 rispettive] autogr. da rispetive 8 addotti] autogr. da adot-
ti 9 abusi] autogr. da abbusi corporazioni] prima isttituzioni cass. 10 progetto] segue [...] non
regolare cass. 11 pubblici] prima B[ ] cass. 13 sarebbero] segue ora cass. 13-14 proposizione]
da propozizione 14 che] corr. interl. autogr. su al cass. è] su l’ 15-17 lasciando . . . fosse.]
marg. autogr. 15-16 ciò . . . dire] interl. 18 appuntamento] autogr. su appontamento 19 abo-
lizione] autogr. da abbolizione 20 appuntamento] autogr. su appontamento 21 alcune interessanti]
cass. e riscr. ma] marg. autogr. di] prima di alcune cass. 22 tutte le] interl.

1. Le riflessioni di Beccaria fanno riferimento alla Sessione undecima della Deputazio-
ne sociale, tenutasi il 14 giugno 1790:

« N. 2. Discussi gli effetti che le seguite abolizioni delle Università mercantili, delle arti
e de’ mestieri hanno prodotto relativamente allo Stato in generale ed alli predetti rami
d’industria in particolare.

N. 2. Si riconobbe poter convenire il ristabilimento d’alcune interessanti il vitto, la
salute, la buona fede e gli usi più comuni e frequenti del pubblico, e che a tal fine venen-
do abilitate le rispettive amministrazioni civico-provinciali colla richiesta e sperata mag-
giore loro attività a prendere tutte le occorrenti notizie ed informazioni saranno in grado
di combinare e proporre a Sua Maestà il relativo progetto che assicuri da una parte sugli
addotti articoli il legale esercizio delle arti corrispondenti e prevenga dall’altra, con oppor-
tune misure gli abusi ed inconvenienti di sì fatte corporazioni ».
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classe d’industria ed il publico ogni ceto di persone, la conclusione
diviene generale dopo le premesse particolari. Terzo, non è distinto
ciò che realmente lo è, cioè la disciplina necessaria ad alcune profes-
sioni, e anche se si voglia la circonscrizione del numero in alcune
poche di esse, dà la libertà a ciascheduno di esercirne il restante, cioè
la maggior parte, senza essere adetto ad una particolare corporazione,
che essendo limitata ad un genere particolare di trafico e d’industria
tende a restringere in pochi il guadagno. Quarto, fa le funzioni di giu-
dice e parte in ciò che le concerne e perpetuando le liti tra di loro
affinché nissuna oltrepassi i non sempre discernibili confini del pro-
prio istituto.

Tutto ciò che di fuga qui si accenna potrà svilupparsi qualora le
rispettive amministrazioni avranno presentato, colla superiore annuen-
za, il proposto progetto e allora facilmente si potrà dimostrare o che
non sussistano gli asseriti inconvenienti o che quelli che potevano
esservi sono stati prevenuti e possono prevenirsi col tenerne sotto una
particolare disciplina alcune, come gli orefici e li speziali, o col farne
dipendere l’esercizio dalle rispettive amministrazioni civiche, come i
macellari ecc., senza repristinare le abolite corporazioni.

Beccaria Bonesana

1 publico] autogr. da pubblico 3 cioè] marg. autogr. necessaria] autogr. da neccessaria 5 dà] da
dalle esercirne] da esercirle il . . . cioè] interl. autogr. 7 che essendo] interl. autogr. 8 ten-
de] da tendente fa] corr. interl. autogr. su facendo cass. 9 perpetuando le] corr. interl. autogr. su con-
tinuando in continue cass. loro] segue interl. autogr. per reciproci cass. 10 non . . . confini] corr.
interl. e marg. a limiti cass. 12 di fuga] corr. interl. autogr. su appena cass. svilupparsi] corr. interl.
autogr. su riservarsi cass. 13 rispettive] autogr. da rispetive 13-14 annuenza] autogr. da anuenza
14 dimostrare] prima una parola ill. cass. 16 esservi] autogr. da essere 16-19 col . . . ecc.,] marg.
autogr. 16 tenerne] da tenere 19 abolite] autogr. da abbolite
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3807. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 30 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 30 agosto 1790, N. 19666/2750: il Segretario di
Stato della Repubblica di Genova informa di essere stato autorizzato a ratifica-
re la Convenzione per l’estradizione dei malviventi sulla base della bozza invia-
tagli; non appena firmata, concorderà col console Brentano la data della pub-
blicazione.

detto1 

In attenzione degli ulteriori promessi riscontri, si passi la presente
lettera del Segretario della Reppublica di Genova agli atti.

Beccaria Bonesana

3 della] segue Serenissima cass.

3807. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 28: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 3715.

1. 30 agosto, come risulta dalla data della sessione.
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3808. Epizoozia a Melegnanello
(voto, 30 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 30 agosto 1790, N. 19707/2755: l’Intendenza
politica di Lodi dà conto dell’esito positivo della visita effettuata dal veterina-
rio Giovanni Battista Volpi e dall’ufficiale sanitario Pietro Sommariva alla
mandria del fittabile Tonani a Melegnanello; informa che la spesa sostenuta è
di L. 152.

detto1 

Essendosi proveduto col decreto al N. 2795,2 al quale si riferisce il
presente, si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

3808. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
3783.

1. 30 agosto, come risulta dalla data della sessione.
2. Qui alla p. 502.
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3809. Risaie nel Lodigiano
(voto, 30 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 30 agosto 1790, N. 19708/2756: l’Intendenza
politica di Lodi invia le riflessioni della Congregazione municipale sui provve-
dimenti da adottare in materia di risicoltura per conciliare la pubblica sussi-
stenza con la salubrità dell’aria.

Corrente

Per dare una provvidenza che sia stabile, conviene ridursi a quello
che è puramente necessario. Siccome poi le proposizioni del Sindaco,
adottate dalla Congregazione, si appoggiano a teorie fisiche, crederei
che, prima di adottarle o in tutto o in parte, fosse da sentirsi il savio
parere della Regia Direzione Medica, rimettendogli il voto del detto
Sindaco per essere poi restituito.

Beccaria Bonesana

4 Congregazione C] Congregazioni

3809. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 72, fasc. 23: autogr. La minuta di lettera alla
Direzione medica, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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3810. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 30 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 30 agosto 1790, N. 19736/2761: il console austria-
co a Genova Brentano, scusandosi del ritardo, assicura che quanto prima sarà
provveduto alla pubblicazione della Convenzione ratificata per la reciproca
estradizione dei malviventi.

detto1 

In attenzione degli ulteriori promessi riscontri anche per parte del
Segretario di Stato, come al N. 2750,2 si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

2 per] su d[ ]

3810. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 28: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 3715.

1. 30 agosto, come risulta dalla data della sessione.
2. Qui alla p. 494.
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3811. Pretura di Fontanella
(voto, 30 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 30 agosto 1790, N. 19855/2778: la Pretura feu-
dale della Calciana invia alcuni reclami di abitanti di quella terra contro la Pre-
tura di Fontanella; unisce le giustificazioni della Pretura stessa e chiede prov-
vedimenti al Consiglio di Governo.

Corrente

Si unisce al N. 2571 relativo,1 da riferirsi nella sessione indicata per
il giorno 23.

Beccaria Bonesana

3811. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 107: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Come al N. 2571 ». Cfr. qui il doc. 3780.

1. Qui alla p. 447.
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3812. Panizzazione a Milano
(voto, 30 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 30 agosto 1790, N. 19874/2780: il delegato alle
Vettovaglie Cavenaghi invia una minuta dell’avviso da pubblicarsi sul nuovo
metodo di panizzazione a meta.

Corrente

Essendo il tutto consentaneo alle cose già dal Reale Consiglio ap-
provate, non vi è difficoltà che sia parimenti approvato il proposto
avviso, datone sollecito riscontro all’esibente Assessore delegato per
direzione sua e della Congregazione Municipale.

Beccaria Bonesana

3812. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 39, fasc. 12: autogr. La minuta di lettera all’asses-
sore Cavenaghi, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3743.
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3813. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 30 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 30 agosto 1790, N. 19929/2790: la Camera dei
Conti ha sottoposto all’architetto Marcellino Segrè il progetto redatto dall’ar-
chitetto Faustino Rodi per la costruzione della nuova infermeria nell’Ergasto-
lo di Pizzighettone e invia la relativa relazione; ritiene che essa possa servire di
base per l’operazione e che le modifiche proposte dal Segrè, pur comportando
un aumento di spesa, diano molti vantaggi.

Corrente

La ben intesa relazione dell’Architetto Segrè, qui unita in copia ed
alla quale pienamente si riporta la Regia Camera de’ Conti, non lascia
più luogo a dubbitare se meglio sia l’adottare la massima di costruzio-
ne proposta dall’Architetto Rodi per l’infermeria dell’Ergastolo di
Pizzighettone, ovvero il rigettarla a fronte dei giusti rilievi proposti
dall’Architetto Segrè circa la massima stessa, giusta la quale dovrebbe
detta infermeria costruirsi tutta sul falso.

Se poi si rifflette che coll’allontanarsi dall’idea Rodi non s’incontra
che la maggiore spesa di circa cento doppie nella totale occorrente
somma di 28mila lire circa, risulta sempre più preferibile la modifica-
zione del progetto di fabbrica suggerita dal Segrè, tanto più che con
ciò si verrà ad avere l’opera e più solidamente costrutta quale si con-
viene in ogni caso, e segnatamente in una Casa di forza, ed il vaso del-
l’infermeria deve risultare più ampio e capace, più ventilato e per
conseguenza più salubre, con che verranno altresì a meglio verificar-
si le sempre provvide viste di Sua Eccellenza il signor Conte Ministro

3 lascia] da lasciano 12 di] segue pressoché cass.

3813. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 293: di mano di copista, firma autogr. La
minuta della nota al V Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 3686.
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Plenipotenziario1 che, trovandosi sul sito, ha determinata l’ubicazio-
ne di detta infermeria.

Per ciò quindi che concerne le ispezioni del Dipartimento II non
può che desiderarsi che il progetto si mandi ad effetto, giacché il biso-
gno infatti sussiste che nell’Ergastolo si costruisca una capace infer-
meria. Dipendendo però l’esecuzione dal vedere se attualmente il
Regio Erario si trovi in grado d’incontrare la spesa che perciò occor-
re, così si trova del caso l’insinuare il progetto stesso con le relative
carte al Dipartimento V per le direzioni che giudicherà convenire.

Beccaria Bonesana

1. Cfr. la nota 1 a p. 23.
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3814. Epizoozia a Melegnanello
(voto, 30 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 30 agosto 1790, N. 19964/2795: il veterinario
Giovanni Battista Volpi e l’ufficiale sanitario Pietro Sommariva riferiscono sulla
visita fatta alla mandria del fittabile Tonani a Melegnanello, concludendo che
la malattia che ha colpito quei bovini proviene dalla qualità del cibo loro som-
ministrato e che essa non è contagiosa; precisano che il Tonani non si è oppo-
sto alle istruzioni che gli sono state date e che ha fatto seppellire con la pelle le
bestie morte.

Corrente

È assai sodisfacente la storia che il Veterinario Volpi fa della mala-
tia dei bovini del fittabile Tonani, e ritenuto quanto espone il sud-
detto perito, e concordemente la Regia Intendenza Politica di Lodi,
che la malatia non sia epidemica e che anzi vada scemandosi, crederei
che per sempre più incorragire il perito suddetto fosse al medesimo
da manifestarsi l’aggradimento del Consiglio per il da esso operato.

Siccome poi presenta la nota delle spese occorse a causa della pre-
detta visita, crederei che la medesima fosse da rimettersi alla Regia
Camera de’ Conti per l’opportuna liquidazione e riparto, coll’ordine
alla medesima Regia Camera di porre nel progetto settimanale la
somma liquidata, pagabile rispetto a L. 152 alla cassa di Polizia del-
l’Intendenza Politica di Lodi, dalla quale fu detta somma pagata per
l’anzidetta visita al Volpi, ed il restante pagabile al Volpi medesimo.

Beccaria Bonesana

2 che] prima del cass. 4 la] corr. interl. su quella cass. 10 e riparto] interl.

3814. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Il testo è
stato edito in: R. CANETTA, « Gira la stalla come pazza » cit., p. 307. Cfr. qui il doc. 3783.
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3815. Furti campestri a Ostiglia
(voto, 30 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 30 agosto 1790, N. 19990/2808: l’Intendenza
politica di Mantova invia una relazione sulla questione dei furti lamentati da
molti proprietari di Ostiglia, in cui precisa che tutti i provvedimenti presi per
evitarli non hanno potuto eliminarne le cause; che riterrebbe opportuno inter-
pellare tutte le Preture forensi per poi elaborare nuovi interventi; che si
dovrebbe prevedere una congrua pena per chi commette i furti e solitamente
non è in grado di risarcire i danni arrecati.

La querela degli Ostigliesi non è peculiare ad essi ma indistinta-
mente a tutto il Mantovano, che più o meno si risente e reclama con-
tro questi danni. Né si potrebbe né converrebbe dare una provviden-
za parziale in favore degli Ostigliesi reclamanti per un disordine che
è anche dall’Intendenza Politica, nella sua ben ragionata relazione,
riconosciuto per generale più o meno e non meno antico, per rime-
diare al quale l’esperienza dell’inefficacia delle leggi passate rende con-
veniente una legge nuova, più mite ma più pronta ed esemplare di
quello che lo permetta l’attuale sistema giudiziario. A me pare che
questo delitto o danno, secondo che v’interviene dolo o negligenza,
sia un oggetto, finché durano le leggi veglianti, d’ispezione civile o
criminale rispettivamente, non potendo considerarsi come delitto
politico finché non siano emanate le sovrane determinazioni sul
Codice penale, già rassegnato al trono, nel quale fra i delitti politici
vengono annoverate le piccole rubberie campestri e le contravven-

1 La] prima Io credo cass. 3 né converrebbe] né su o 6-7 per rimediare] per su rimediare prima e
a cass. 7 inefficacia] su enefficacia rende] prima conviene cass. 8 nuova] segue per la cass. 11 ve-
glianti] segue sia un oggetto non cass. 13 determinazioni] segue su la classificazione cass. 15 picco-
le] interl.

3815. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 29, fasc. 49: autogr. Il conclusum, di mano e
firma di Corte, recita: « Alla pubblicazione di editti conservatori osta la massima. D’al-
tronde poi all’istanza degli Ostiliesi resta proveduto coi veglianti regolamenti ». La minuta
del decreto governativo a Vincenzo Bajoni, Giovanni Draghi e compagni di Ostiglia, alle-
gata alla pratica, recepisce il conclusum. Il testo è stato edito in CATALANO (1953), p. 536.
Cfr. qui il doc. 3770.
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zioni che cagionano danni di simil materia. Da quanto espone l’In-
tendenza Politica di Mantova si vede che il fare una buona legge su
questo oggetto dipende moltissimo dalle ispezioni locali. Cossicché,
avendo Sua Maestà esternata la sovrana sua mente sulla totale separa-
zione del Mantovano dal Milanese, sembra che a quest’inconvenien-
te potrebbe meglio esser provveduto dopo che saranno emanate le
sovrane ulteriori determinazioni sulla organizzazione giudiziaria e
politica di quel Ducato. Perciò, non potendosi né prontamente né
senza rischio di errare dare una provvidenza stabile al reclamo, sarei
del subordinato sentimento che si potesse rassegnare alla Real Corte
il sentimento che convenga differire fino dopo alla nuova sistemazio-
ne del Mantovano ogni nuova provvidenza, potendosi frattanto rac-
comandare all’Intendenza Politica di insinuare generalmente ai Preto-
ri locali, dove i danni sono più frequenti, e segnatamente a quello
d’Ostiglia, che compatibilmente cogli ordini veglianti procurino di
somministrare pronta e sommaria giustizia ai ricorrenti per rubberie o
danni sofferti ne’ propri fondi.

Beccaria Bonesana

5 a] interl. 5-6 inconveniente] corr. interl. su oggetto cass.
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3816. Soccorso agli annegati. 
Malcontento popolare a Cremona. Questioni di Polizia.

Risaie a Lodi
(riscontri, 30 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 30 agosto 1790, N. 20201/2838: osservazioni della
Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 2025: riconosce che
sono plausibili i suggerimenti del Direttorio medico sulle pratiche da introdur-
si in Lombardia per soccorrere gli annegati e prevenire tali disgrazie; crede che
non siano però da caricare sulle comunità le spese relative; al N. 2028 e al 
N. 2066: giudica sensate le riflessioni del Relatore e ritiene che, a maggiore
ragione, se il malcontento popolare di Cremona deriva dai prezzi del pane e
della carne, sono necessarie le mete per i generi di prima necessità; al N. 2052:
precisa che la Corte di Torino ha avvertito altre Corti e Governi italiani sul-
l’oggetto; si augura che l’Ufficio di Polizia di Milano sappia indagare nella mas-
sima segretezza; al N. 2063: osserva che sarà opportuno allestire processi 
criminali contro i borsaioli, data l’inefficacia degli interventi della potestà poli-
tica; al N. 2073: è sorpresa che a Lodi le risaie siano state coltivate così vicine
alla città, nonostante gli ordini in vigore e a pregiudizio della salubrità dell’a-
ria; chiede che tale abuso non vada oltre.

N. 2025. Si ritiene la superiore giustissima osservazione sull’ogget-
to, meritando certamente tutta la ponderazione del Consiglio per tro-
vare il modo di applicare pratticamente se non tutti almeno parte dei
suggerimenti del Direttorio Medico, ottimi se si considerino isolati
ma di difficile esecuzione se si calcolino le resistenze e le circostanze
estrinseche.

N. 2028 e N. 2066. Si ritengono le superiori venerate osservazioni.

N. 2052. Essendosi date le disposizioni coerenti alla circospezione
giustamente qui raccomandata, si ritiene per intelligenza.

1 N. 2025.] suppl. C 2 meritando] su e r[ ] 7 N. 2028 e N. 2066.] suppl. C 8 N. 2052.]
suppl. C

3816. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 339: autogr. Cfr. qui i doc. 3570 e
3729.
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N. 2063. Si ritiene per successiva direzione e si porta al registro
delle cose di massima.

N. 2073. È sopraggiunta una lunga e ben dettagliata relazione di
quel Corpo municipale, eccitato su quest’oggetto, la quale esigge
tutta la ponderazione del Consiglio, attesa la contraddizione che in
questa occorrenza passa fra i riguardi primari ma spesso esaggerati di
Sanità con quelli che merita l’agricoltura, segnatamente del Lodigiano.

Beccaria Bonesana

1 N. 2063.] suppl. C 2 delle] su c[ ] 3 N. 2073.] suppl. C 6 passa] prima regna cass.
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3817. Pretura di Cantù
(voto, 30 agosto 1790)

II Dipartimento, sessione del 30 agosto 1790, N. 20228/2843: l’Intendenza
politica di Varese informa che la sola Pretura di Cantù riferisce di non aver trat-
tato alcun affare politico e quindi non ha inviato alcun protocollo settimanale;
precisa che nel protocollo avrebbero dovuto essere registrate almeno le circo-
lari a essa dirette.

Corrente

Il Pretore Feudale di Cantù rimette i suoi protocolli all’Intenden-
za di Como e non dovrebbe rimetterli anche a quella di Varese, se
non nel caso che sotto quella giurisdizione feudale vi fossero terre
comprese nella giurisdizione politica di Varese. Si eccita l’Intendenza
Politica a rischiarare questo punto.

Beccaria Bonesana

2 Feudale] su di 4 sotto] interl.

3817. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 68: autogr. In precedenza il voto, au-
togr., recitava: « Si ecciti direttamente il Pretore Feudale di Cantù a rispondere entro il
termine di otto giorni, a dire il motivo perché non si faccia il dovuto carico d’inserire e
rimettere nel settimanale protocollo le circolari che gli sono rimesse dall’Intendenza Poli-
tica di Varese », ma il testo risulta cassato. La minuta di lettera all’Intendenza politica di
Varese, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3834.
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3818. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 6 settembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 6 settembre 1790, N. 20276/2855: è presentato
l’editto relativo alla Convenzione, rinnovata per quindici anni tra lo Stato pon-
tificio e la Lombardia Austriaca, per la reciproca estradizione dei malviventi.

Corrente

Parmi che possano trasmettersi nel consueto numero gli esemplari
dell’editto di cui si tratta a Sua Altezza il signor Principe de Kaunitz,
al signor Cardinale Herzan, al Supremo Tribunale di Giustizia, al
Generale Comando militare e con circolare a tutte le Regie Inten-
denze Politiche come di pratica.

Beccaria Bonesana

3 a Sua] da al Kaunitz C] Haunitz 4 al signor] al suppl. C

3818. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 34: di mano di copista, firma autogr. 
Le minute delle lettere al principe di Kaunitz, al cardinale Herzan, al Comando militare
e al Supremo Tribunale di giustizia, e della circolare alle Intendenze politiche di Milano,
Mantova, Pavia, Cremona, Como, Lodi, Casalmaggiore e Varese, allegate alla pratica,
recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3579.



3819. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 6 settembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 6 settembre 1790, N. 20334/2864: il conte Cesa-
re Ventura, ministro della Corte di Parma, invia la Convenzione stipulata fra i
due Stati per la reciproca estradizione dei malviventi; precisa che a Parma il
relativo editto sarà pubblicato il 10 settembre, che ne invierà le relative copie
e che resta in attesa di ricevere le copie dell’editto pubblicato a Milano.

Corrente

Si stenda la minuta dell’editto da pubblicarsi giusta il solito, e se ne
ordini successivamente la stampa all’oggetto possa seguirne la pubbli-
cazione per il giorno 10 corrente.

Beccaria Bonesana

3819. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 32: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 3652.
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3820. Provveditore d’Annona di Bozzolo
(voto, 6 settembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 6 settembre 1790, N. 20343/2867: l’Intendenza
politica di Casalmaggiore invia la proposta dei Deputati dell’estimo di Bozzolo
relativa ai loro compiti in materia di vettovaglie.

Corrente

Dai riscontri rimessi dall’Intendenza Politica delle comunità di
Gazzolo, Marcaria, San Martino dell’Argine, Rivarolo e Bozzolo
apparisce che si accudisce in parte dai Deputati dell’Estimo in parte
dal così detto Provveditore dove di concerto, dove divisamente gli
uni dagli altri, ciocché dovrebbe essere cagione di molti disordini. 
È poi rimarchevole che in Rivarolo i Deputati dell’Estimo fissano i
calmieri bensì, ma niuno invigila per l’osservanza di essi. In questo
stato di cose, credo che non essendo ancor maturo il Piano delle Vit-
tovaglie, che non potrebbe poi applicarsi al Mantovano (per la sepa-
razione di quello), non può che essere plausibile che l’Intendenza,
sentito anche il Pedroni, per rapporto a Bozzolo, e quei Deputati,
combini alcune massime per l’osservanza degli ordini che esistono e
che non sono stati revocati, e per l’assicurazione de’ corpi di delitto
da giudicarsi poi in prima istanza dall’Intendenza Politica o da suoi
Delegati politici, secondo che si prattica per gli altri oggetti politici, e
gradirà il Consiglio che le rimetta per la ulteriore approvazione, qua-
lora dalle informazioni da prendersi stragiudizialmente emerga che
veramente sia necessaria una qualche interinale provvidenza a riparo del
pubblico.

Beccaria Bonesana

2 delle] su risulta 7 Rivarolo] su Rivalolo segue perché cass. 9 non] su e

3820. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 6, fasc. 27: autogr. La minuta di lettera all’Inten-
denza politica di Casalmaggiore, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui
il doc. 3685.
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3821. Teatro di Gallarate
(voto, 6 settembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 6 settembre 1790, N. 20464/2889: Bernardino
della Porta, primo estimato di Gallarate, anche a nome di altri possessori chie-
de che sia sentito il Giudice locale sulla questione dell’attività del Teatro.

Corrente

Si potrebbe ordinare alla Regia Pretura di Varese di chiamare a sé
il ricorrente o per minor incomodo di far chiamare dal Delegato Poli-
tico di Gallarate il ricorrente, e di prevenirlo che tanto l’Intendenza
che il Delegato predetto sono incaricati, come diffatti s’incaricheran-
no dal Consiglio, a vegliare col maggior impegno per prevenire i
temuti disordini.

Beccaria Bonesana

2 Si] prima Resta proveduto col decreto N. . . ., onde si potrebbe rescrivere: « Resta già proveduto ». cass.
7 disordini.] segue Sul ricorso poi del della Porta, crederei si potesse decretare cass.

3821. MAS, fondo Spettacoli Pubblici, p.a., cart. 21, fasc. 5: di mano di Corte, firma
autogr. La minuta di lettera all’Intendenza politica di Varese, allegata alla pratica, recepi-
sce il voto di Beccaria. Il documento porta la data del 7 settembre 1790 per un evidente
errore del copista. Cfr. qui il doc. 3724.
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3822. Epidemia a Muggiò
(voto, 6 settembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 6 settembre 1790, N. 20467/2892: l’Intendenza
politica di Milano informa che altri cinque abitanti di Muggiò sono stati tra-
sportati all’Ospedale di Monza; crede che le cause dell’epidemia non siano del
tutto cessate, mentre si manifestano ancora i suoi effetti negativi.

Corrente

Si rescriva essersi sentito con dispiacere che continui tuttavia la ma-
lattia di Muggiò, quantunque men grave. Giova sperare che il rivol-
gimento della stagione ne dissipi la cagione, convenire peraltro che
l’Intendenza Politica stia ben attenta e procuri cautamente di rilevare
se veramente la malattia sia la stessa o analoga, che vesta il carattere di
vera epidemia straordinaria; e ciò perché non siano continuati oltre il
bisogno quei sussidi che non possono darsi che nei casi stessi straor-
dinari e non venga convertito in uno spedale permanente ciò che è
stato accordato per una pressante circostanza.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] di mano di copista 4 dissipi] su re[ ] 6 stessa] segue come pare cass. 7 straordina-
ria C] straordinario 8 sussidi] da sussidio stessi] interl. 10 pressante] segue e straordina-
ria cass.

3822. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 146: autogr., aggiunta di mano di copista. La minu-
ta di lettera all’Intendenza politica di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Il documento porta la data del 7 settembre 1790 per un evidente errore del copista.
Il testo è stato segnalato in: R. CANETTA, Mortalità ed epidemie nello Stato di Milano duran-
te l’ultimo terzo del Settecento nelle valutazioni dei pubblici amministratori, « Economia e storia »,
1978, 1, p. 63, nota 49. Cfr. qui il doc. 3628.
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3823. Panizzazione a Milano
(voto, 6 settembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 6 settembre 1790, N. 20790/2936: la Congrega-
zione municipale di Milano informa che l’assessore Cavenaghi giudica addotte
in buona fede le ragioni presentate da dieci prestinai milanesi che chiedono di
poter vendere insieme il pane e la pasta, anche con il nuovo sistema di paniz-
zazione; infatti, i ricorrenti hanno sempre venduto i due generi e la separazione
della vendita sarebbe per loro difficile e dannosa; propone quindi di consentire
la vendita dei due prodotti ancora per un anno.

da riferirsi

Crederei che si potesse approvare la proposizione della Congrega-
zione Municipale.

Beccaria Bonesana

3823. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 39, fasc. 12: di mano di Corte, firma autogr. 
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera alla Con-
gregazione municipale di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr.
qui il doc. 3787.
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3824. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 13 settembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 13 settembre 1790, N. 20868/2945: il console
austriaco Brentano invia la Convenzione per la reciproca estradizione dei mal-
viventi firmata da lui e dal segretario di Stato della Repubblica di Genova
Francesco Maria Buzza; precisa che l’editto sarà pubblicato il 15 settembre, che
ne invierà copia, e che attende che gli sia spedita la copia dell’editto stampato
a Milano.

Corrente

Si potrebbe, dopo la stesa dell’esemplare, ordinarne la stampa all’ef-
fetto di diramare le copie nei consueti modi.

2 esemplare,] segue si potrebbe non cass.

3824. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 28: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». In calce al voto, una nota di mano di Wilczeck recita: « Va
bene, se non si volesse editto, ciò che dovrà desumersi dall’ultimo stato ». Cfr. qui il doc.
3715.
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3825. Prestinaio di Ispra
(voto, 13 settembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 13 settembre 1790, N. 20870/2947: l’Intendenza
politica di Varese chiede se le spese relative al processo intentato contro 
Giovanni Antonio Brughera, prestinaio di Ispra, assolto per illegalità delle
prove, possano essere pagate coi proventi degli oggetti sequestrati giacenti
presso la stessa Intendenza.

Corrente

Perché il Consiglio possa determinare se le spese del processo di cui
trattasi sieno dovute alla Pretura feudale di Angera, ed a chi in questo
caso debbansi caricare, è necessaria l’ispezione dello stesso processo. 
Si potrebbe quindi dar ordine a detta Pretura, col mezzo della Regia
Intendenza, di trasmetterlo sollecitamente.

4 necessaria C] necessario

3825. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 39bis, fasc. 14: di mano e firma di Corte, « in
assenza del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Varese,
allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 3493.
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3826. Pretura del Seprio
(voto, 13 settembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 13 settembre 1790, N. 20872/2949: la Pretura del
Seprio in Gallarate fa presente che l’Intendenza politica di Varese non dispone
il rimborso delle spese sostenute per affari di Polizia e di giustizia punitiva,
nonostante abbia inviato i relativi giustificativi; chiede quindi l’intervento del
Consiglio di Governo.

Corrente

Si rimette al Dipartimento V a cui l’oggetto appartiene.

Beccaria Bonesana

3826. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 111: autogr. La minuta della nota al V
Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XI, doc. 3396.
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3827. Nuovo Codice penale
(minuta di lettera, 13 settembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 13 settembre 1790, N. 20956/2958: Kaunitz
informa di aver consegnato all’Imperatore la consulta del Consiglio di Governo
col progetto del nuovo Codice penale e comunica la decisione sovrana di for-
mare una Giunta per progettare la legislazione punitiva adatta alla Lombardia,
Giunta che deve essere composta da persone competenti e tra le quali non
dovrà mancare Beccaria; suggerisce anche il nome di Paolo Risi, primo asses-
sore del Tribunale criminale di Milano.

Al
Supremo Tribunale di Giustizia

Dopo d’essere stato da Sua Eccellenza il signor Conte Ministro
Plenipotenziario1 e rappresentante di Sua Maestà Apostolica, in assen-
za di Sua Altezza Reale il Serenissimo Arciduca Governatore, eva-
cuato al Supremo Tribunale di Giustizia il reale dispaccio riguardan-
te, tra le altre cose, la Giunta da destinarsi per la compilazione d’un 

3827. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 4, fasc. 2: di mano di Corte, firma autogr.
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si trasmetta copia della venerata lettera di
Sua Altezza il signor Principe de Kaunitz al Supremo Tribunale di Giustizia, e si passi agli
atti il dispaccio », ed è preceduto dalle formule « Riferito nella sessione 6 detto », di mano
di copista, e « Propostosi ecc., fu detto », di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 3732.

La pratica comprende altri due appuntamenti; il primo al N. 20957/2959 del 13 set-
tembre 1790, con questo oggetto: « L’Imperatore giudica importanti le riflessioni inviate-
gli sulla giustizia punitiva in Lombardia e sulla sua amministrazione; ritiene che una siste-
matica legislazione debba tener conto anche della comparazione di modelli già esistenti,
adottando quanto è più confacente al paese. Ordina perciò: 1. che sia redatto un piano di
legislazione punitiva; 2. che sia costituita, a questo fine, una Giunta formata da persone
preparate, e che l’Imperatore stesso sceglierà in base alle proposte del Governatore e del
Ministro plenipotenziario; 3. che sia redatto un nuovo Codice, tenuto conto delle anti-
che leggi e dei nuovi Codici criminali dell’Austria e della Toscana; 4. che il Governo pro-
ponga i nomi dei componenti la Giunta e le istruzioni per i suoi lavori »; in esso non è
registrato alcun voto del Relatore, ma solo il conclusum, di mano e firma di Corte, che 
recita: « Resta provveduto col N. 2958, e si passi agli atti », preceduto dalle formule « Rife-
rito nella sessione 6 detto », di mano di copista, e « Propostosi ecc., fu detto », di mano di

1. Cfr. la nota 1 a p. 23.
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nuovo Codice penale, essendosi compiaciuta la prelodata Eccellenza
Sua di abbassare al Consiglio di Governo la lettera di Sua Altezza il
signor Principe de Kaunitz colla quale fu accompagnato il citato reale
dispaccio, lo stesso Consiglio di Governo si fa un dovere di commu-
nicare al prefato Supremo Tribunale per copia la mentovata lettera
per sua intelligenza.

Milano, 6 settembe ’90

Beccaria Bonesana

3 citato] prima una parola ill. cass. 5 Tribunale] segue di cass.

Corte. Il secondo al N. 21960/2981 del 13 settembre 1790, con questo oggetto: « Rispo-
sta al dispaccio reale che prevede la costituzione di una Giunta per la formazione del
nuovo Codice penale »; in esso non è registrato alcun voto del Relatore, ma solo il con-
clusum, di mano e firma di Corte, che recita: « Come al N. 2958, e si passi agli atti », pre-
ceduto dalle formule « Riferito nella sessione 6 detto », di mano di copista, e « Proposto-
si, fu detto », di mano di Corte.
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3828. Furto in Piemonte
(voto, 13 settembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 13 settembre 1790, N. 20967/2964: l’Intendenza
politica di Pavia invia una nota della Pretura dalla quale si rileva che sono stati
rilasciati i detenuti Giovanni Battista Comino, piemontese, e Pietro Zagier,
francese, della Compagnia Balp e Chiarini, imputati di furto a danno del tori-
nese Michele Ballor, previi la dichiarazione del derubato a favore dei due dete-
nuti e il consenso del Giudice di Valenza.

detto1

Serve di semplice notizia, quindi agli atti.

Beccaria Bonesana

3828. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 38: autogr. Cfr. qui il doc. 3800.

1. 13 settembre, come risulta dalla data della sessione.
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3829. Sepolture a Cremona
(voto, 13 settembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 13 settembre 1790, N. 20970/2967: l’Intendenza
politica di Cremona informa che i capitoli relativi all’appalto della sepoltura dei
morti dell’Ospedale maggiore furono trasmessi alla Congregazione municipale
e comunicati all’Amministratore dell’Ospedale stesso; che la Congregazione ha
bandito per sei volte l’asta ma senza risultato; che l’ultima asta è stata conclusa
con l’assegnazione di soldi 40 al giorno a Ercole Sala, tenuto conto della gra-
vosità dei capitoli.

Corrente

Quantunque, in vista delle replicate inutili aste, sembrerebbe
approvabile la trattativa, ciò non ostante essendosi fatto riflesso che
sull’esito della medesima non sia stato sentito l’Amministratore, s’in-
carica l’Intendenza Politica di sentirlo brevi manu e sollecitamente,
riferendone le risultanze, ciò che si fa anche d’intelligenza della Co-
missione delle Pie Fondazioni.

Beccaria Bonesana

2 Quantunque] prima Potrebbe approvarsi, attesa cass. Si è cass.

3829. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 110: autogr. In calce al voto, una nota di mano e
firma del segretario Gaetano Garbagnati recita: « 13 settembre 1790. La Commissione è
rimasta intesa di questa spedizione ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Cre-
mona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3483.
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3830. Provveditore d’Annona di Bozzolo
(voto, 13 settembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 13 settembre 1790, N. 20982/2979: l’Intendenza
politica di Casalmaggiore invia le sue riflessioni sul ricorso di Antonio Pedro-
ni, provveditore d’Annona di Bozzolo; ritiene che, in attesa del nuovo Piano
annonario, non sia il caso di dare istruzioni parziali e che, per ora, il Pedroni
debba attenersi alla pratica.

detto1

Essendo stata incaricata con decreto 28672 la Regia Intendenza
Politica di Casalmaggiore di proporre gli opportuni espedienti da
concertarsi coi Deputati dell’estimo delle comunità riclamanti e col
Provveditore all’Annona Antonio Pedroni, per promuover l’osser-
vanza degli ordini di Vettovaglie, in pendenza dei correlativi riscon-
tri si potrebbero passare agli atti le unite carte.

5 Pedroni] segue in pendenza cass.

3830. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 6, fasc. 27: di mano e firma di Corte, « in assenza
del Consigliere Relatore ». Cfr. qui il doc. 3685.

1. 13 settembre, come risulta dalla data della sessione.
2. Qui alla p. 510.
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3831. Ergastolo di Pizzighettone. Tasse sul vino.
Disordini a Biumo Inferiore e a Pavia. Forestieri sospetti.

Questioni criminali e giudiziarie. Furto in Piemonte.
Oste Tosetti. Panizzazione a Milano

(riscontri, 13 settembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 13 settembre 1790, N. 21079/2985: osservazioni
della Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 2127: ritiene com-
prensibile che i condannati dell’Ergastolo di Pizzighettone protestino per la
diminuzione della razione di pane; chiede che sia riordinato ciò che riguarda il
vitto e il vestiario; al N. 2139: osserva che è meritevole di riflessione la doppia
esazione delle tasse imposte ai mercanti di vino per la licenza di vendere il vino
e di consumarlo sul posto; al N. 2140: crede che sia opportuno comunicare al
Parroco di Biumo la soddisfazione del Consiglio di Governo per la sua colla-
borazione nel ristabilire la calma; al N. 2165: pensa che se la cessazione dei
disordini a Pavia dipende dalle vacanze dell’Università, sarà necessario mettere
in atto tutti i mezzi opportuni per prevenirli quando gli studenti saranno ritor-
nati; al N. 2167: osserva che il mezzo più sicuro per avere informazioni sui
forestieri sospetti è quello di seguire i loro spostamenti; che un arresto alle
porte della città è prematuro e provoca reclami; al N. 2194: avverte che la
denuncia di delitti criminali deve essere fatta al Fisco, che seguirà le opportu-
ne procedure; al N. 2230: rileva che la diramazione che l’Intendenza politica
di Pavia ha fatto a tutte le Preture della provincia dei connotati di due perso-
ne provenienti dalla Francia può avere risultati opposti a quelli sperati; al
N. 2233: riconosce che sono esatte le osservazioni del Relatore sul comporta-
mento dell’Intendenza politica di Lodi; al N. 2256: giudica difficile la situazione
dell’oste Giovanni Tosetti, che è stato privato dei mezzi di sussistenza dopo aver
esercito per 25 anni un’osteria; chiede cautela nell’applicazione degli ordini di
Polizia; al N. 2261: crede che le misure proposte dal conte Cavenaghi possano
soddisfare il pubblico e possano essere adottate in via provvisoria; che sarà da
rivedere il sistema delle mete e che sarà necessario evitare ogni specie di mono-
polio. Ritiene che il Governo abbia provveduto al caso particolare di Pavia.

N. 2127. Ha il Consiglio nuovamente sollecitata la Regia Inten-
denza Politica di Cremona, incaricata ad assumere in proposito le

3831. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 340: di mano e firma di Corte, 
« in assenza del Consigliere Relatore ». Le minute delle lettere all’Ufficio generale di Poli-
zia e alla Commissione ecclesiastica, allegate alla pratica, recepiscono i riscontri al N. 2139
e al N. 2140. Cfr. qui i doc. 3725, 3731 e 3743.
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convenienti informazioni, a riscontrare coi risultati e non lascierà il
Consiglio di provedere a questi troppo importanti oggetti qualora si
trovasse vero l’esposto.

N. 2139. La rimostranza degli osti di Milano fu rimessa all’Ufficio
di Polizia mediante decreto indorsato alla supplica da levarsi all’Uffi-
cio delle Tasse dagli istanti, ma non essendosi fin ad ora presentati gli
osti a detto Ufficio, così rimase arenata l’eccitatoria. Il Consiglio però,
dietro questa venerata osservazione, ha eccitato l’Ufficio di Polizia
direttamente ad informare in proposito, ed in vista de’ riscontri pro-
vederà.

N. 2140. S’insinui alla Regia Commissione Ecclesiastica la presente
venerata osservazione per la conveniente evasione.

N. 2165. Prenderà il Consiglio le opportune misure in tempo,
all’effetto di prevenire gli ulteriori contingibili inconvenienti nella
città di Pavia al ritorno della scolaresca.

N. 2167. Ha difatti il Consiglio date le opportune istruzioni a tutte
le Regie Intendenze Politiche ed all’Ufficio di Polizia di vegliare colla
possibile attività e secretezza e con tutto l’impegno sugli andamenti
dei forastieri che s’introducono in questo Dominio, e l’arresto di que-
sti non si effettuerà mai se non nei casi estremi, cioè quando il fora-
stiere ricusasse di dare il proprio nome e cognome, e vi fossero altri
motivi di crederlo uomo di cattivo affare, e si procederà indubitata-
mente a tenore delle venerate prescrizioni della Reale Corte.

N. 2194. Il fatto di cui trattasi era già noto al Giudice criminale; si
riterranno però le venerate osservazioni della Reale Corte per darvi
l’opportuna evasione all’evenienza de’ casi.

N. 2230. In un affare di tanta importanza si è creduto opportuno di
diramare anche alle Preture delegate i connotati personali dei perico-
losi soggetti francesi de’ quali trattasi; si sono però date alle sudette
Preture le opportune istruzioni ed avvertenze perché custodissero il
secreto.

N. 2233. Si ritiene per grata intelligenza e si eseguiranno i superio-
ri ordini.

2 importanti oggetti] su importante oggetto segue una parola ill. cass. 4 all’] su dall’ 18 e secretez-
za] interl. 24 Il] prima Si degnerà la Reale Corte di ritenere che nel interl. concreto caso si cass.
25 però] interl. 28 alle] segue Regie cass.
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N. 2256. Dietro la massima stabilita di ridurre le troppo numerose
osterie che v’erano nella città di Pavia, si sono in tempo con pubblico
avviso diffidati gli osti per abilitarli a prendere qualche altro esercizio.
Si sono però date le opportune istruzioni all’Intendenza Politica per-
ché non passasse che all’abolizione di quelle che fossero scandalose e
ricettacolo d’oziosi e malviventi; tra queste fu trovata inclusa l’osteria
di cui trattasi, onde il Consiglio l’ha abolita.

N. 2261. Si ritiene per rispettosa intelligenza e per direzzione.

5 passasse che] che suppl. C
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3832. Epizoozia a Cusago
(voto, 13 settembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 13 settembre 1790, N. 21139/2994: l’Intendenza
politica di Milano invia le relazioni dell’Ufficiale sanitario e del veterinario
Volpi sulla morte di alcuni bovini avvenuta nella Cascina Fornace di Cusago,
pieve di Cesano Boscone, dalle quali si rileva che la causa di tali morti può
essere legata alla stagione estiva.

Corrente

Si potrebbe rescrivere alla Regia Intendenza Politica che si appro-
vano gli espedienti presisi per prevenire i progressi della malatia mani-
festatasi nei bovini della Cassina Fornace; che è poi anche sperabile
che coll’essersi rinfrescata l’aria più facilmente cesserà il malore; che
però s’incarica l’Intendenza di riferire in proposito al Consiglio tutto
ciò che potrà esser meritevole della superiore sua intelligenza.

4 poi anche] interl. 5 l’aria] prima la cass.

3832. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano e firma di Corte, « per malatia del 
Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Milano, allegata alla
pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 3871.
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3833. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 13 settembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 13 settembre 1790, N. 21284/3013: il IV Diparti-
mento invia la relazione sui boschi della riserva di caccia predisposta dall’Ispet-
tore delle cacce, precisando di avere già date le relative disposizioni per proce-
dere nella elaborazione del regolamento generale dei boschi.

detto1

In pendenza della sistemazione generale de’ boschi che si sta matu-
rando, si passi agli atti la presente relazione, ed il Dipartimento II 
si farà carico di farla presente allorché si terranno le sessioni per 
l’accennato oggetto.

3833. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 489: di mano e firma di Corte, « in assenza del
Consigliere Relatore ». Cfr. qui il doc. 3595.

1. 13 settembre, come risulta dalla data della sessione.
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3834. Pretura di Cantù
(voto, 13 settembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 13 settembre 1790, N. 21465/3048: l’Intendenza
politica di Varese precisa quali sono le comunità unite alla Pretura feudale di
Cantù.

Corrente

Ora che sono sopravenuti i schiarimenti ordinati all’Intendenza
Politica di Varese con decreto 2843,1 crederei che si potesse alla
medesima ingiungere d’avvisare, d’ordine del Consiglio di Governo,
la Pretura di Cantù di rimettere settimanalmente a detta Intendenza i
protocolli degli affari di Polizia che occorrono nelle terre comprese
nella provincia di Varese e dipendenti da detta Pretura, o la fede di
non essere seguita presentazione, prevenendo questa Pretura che, in
caso d’inobbedienza, non mancheranno al Consiglio i mezzi efficaci
per contenerla nella dovuta obbedienza.

3834. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 68: di mano e firma di Corte, « in 
assenza del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Varese,
allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 3817.

1. Qui alla p. 507.
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3835. Furto in Piemonte
(voto, 13 settembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 13 settembre 1790, N. 21502/3050: il Tribunale
d’appello precisa le ragioni che hanno indotto la Pretura di Pavia a scarcerare
le due persone della Compagnia Balp e Chiarini sospettate di aver compiuto
un furto ai danni del banchiere Michele Ballor.

Corrente

Giacché al Regio Tribunale d’Appello non occorre alcun riscontro
per essere la presente nota risponsiva ad altra nota del Consiglio, 
crederei che si dovesse unicamente prevenire dell’occorrente, con let-
tera ministeriale, il Conte d’Hauteville, dal quale fu chiesto l’arresto
dei due cavallerizzi de’ quali si tratta.

3835. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 38: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera al conte de Hauteville, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 3800.
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3836. Pretura di Fontanella
(voto, 13 settembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 13 settembre 1790, N. 21504/3051: il Tribunale
d’appello informa che ha incaricato la Pretura di Cremona di verificare quanto
sostenuto dall’Intendenza politica di Cremona sulle indebite esazioni della Pre-
tura di Fontanella; chiede al Consiglio di Governo di sollecitare l’Intendenza
politica a fornire prove più specifiche di quanto asserito, affinché il Tribunale
possa decidere in merito.

Corrente

È ben giusto che l’Intendenza Politica di Cremona, che inoltrò al
Consiglio di Governo le notizie delle quali si tratta, dia anche tutti
quelli schiarimenti che in proposito possono occorrere alla Regia Pre-
tura di quella città, delegata per la verificazione dei fatti. Si potrebbe
quindi ordinare a quella Regia Intendenza di prestarsi al caso venga
richiesto dalla mentovata Pretura nel modo proposto dal Regio Tri-
bunale d’Appello, al quale si potrebbe rescrivere che il Consiglio ha
indilatamente ordinato quanto sopra all’Intendenza Politica.

4 quelli] da quei 7 dal C] da

3836. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 107: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». Le minute delle lettere all’Intendenza politica di Cremona
e al Tribunale d’appello, allegate alla pratica, recepiscono il voto. Cfr. qui il doc. 3780.
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3837. Missione a Como
(lettera, 14 settembre 1790)

Reale
Consiglio di Governo

Eseguendo la commissione della quale il Consigliere Marchese
Beccaria venne onorato per Como dal Reale Consiglio di Governo,
fa presente di essere perciò partito di qui per detta città il giorno 11
andante ed esserne ritornato la mattina del susseguente giorno 13 pure
corrente, avendo viaggiato con 4 cavalli per posta, col proprio legno,
e per la rotta di Barlassina, per la quale si contano poste N. 3.

Supplica quindi il Reale Consiglio perché dia le disposizioni alla
Regia Camera de’ Conti all’oggetto che gli sia liquidata la somma di
rimborso delle spese per ciò fatte, giusta la competenza a norma delle
veglianti tariffe.

Milano, 14 settembre 1790

Beccaria Bonesana

7 con 4 cavalli] interl.

3837. MAS, fondo Autografi, p.a., cart. 164: di mano di copista, firma autogr. L’affare è
di competenza del consigliere Greppi, V Dipartimento, che lo presenta al Consiglio di
Governo nella sessione del 27 settembre 1790, N. 22145/1686; il relativo conclusum recita: 
« Alla Regia Camera de’ Conti per la corrispondente esecuzione e per l’inclusione della
partita che risulterà dovuta, a norma delle veglianti tariffe, nel primo progetto settimana-
le » (MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 320). Cfr. qui i doc. 3838 e 3904.
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3838. Missione a Como
(relazione, 17 settembre 1790)

RAGGUAGLIO FATTO AL REALE CONSIGLIO DI GOVERNO

DAL CONSIGLIERE MARCHESE DON CESARE BECCARIA BONESANA

DELLE OPERAZIONI DA ESSO ESEGUITE IN COMO AFFINE DI STABILIRE

LA PUBBLICA TRANQUILLITÀ DI QUEL PAESE

Col decreto del giorno 7 corrente, ricevuto la sera del giorno 10,
sono stato incaricato dal Consiglio di portarmi a Como affine di pro-
curare di sistemare le cose in modo che si proceda alle ronde nottur-
ne pienamente di concerto fra l’Intendenza Politica e il Delegato
Maggior Bossi il quale, oltre alla direzione delle truppe attualmente
esistenti in Como, destinatovi ne’ passati torbidi dal General Coman-
do, gli fu molto opportunamente da quel Consiglio Generale affidata
anche quella della Milizia civica interinale.

Non ho mancato di subito eseguire il superiore comando la matti-
na del successivo giorno 11 e di portarmi ben per tempo e sollecita-

3838. MA, Becc. B. 233, N. 35: tutto di mano di copista. Il protocollo del II Diparti-
mento, nella sessione del 12 settembre 1790, al N. 21457/3045, registra la seguente deci-
sione del Consiglio di Governo, seguita alla lettera riservata dell’Intendente politico di
Como su « qualche ulteriore disordine colà avvenuto e che fu ripetuto dalla cessazione
delle pattuglie notturne » e su quanto era stato fatto, d’accordo col maggiore Bossi, con
l’assicurazione che « il paese è al presente tranquillo e che in ogni caso riferirà le emer-
genze »: « S’ingiunga alla Regia Intendenza Politica di Como che non proceda all’arresto
degli autori o complici del passato tumulto eccitatosi in quella città, se non previi i con-
certi da prendersi con quella Regia Pretura, alla quale dovrà somministrare gli indicii che
potesse avere contro detti delinquenti, salvo all’Intendenza il provisorio momentaneo
contro di quelli che facessero qualche insolenza nel tratto successivo. Si prevenga il Tri-
bunale di Appello di predetti ordini dati all’Intendente. S’incarica il Relatore di stendere
sollecitamente un piano d’istruzioni per l’Intendenza politica di Como e per il conte mag-
giore Bossi per direzione dei medesimi circa al modo di far girare le pattuglie di quella
città, indi il predetto Relatore si porterà alla città di Como e unirà un congresso al quale
dovranno intervenire l’Intendente Politico e quello di Finanza, il Maggiore Bossi e qual-
che individuo del Consiglio Generale, e leggerà a’ medesimi le predette istruzioni, rile-
vando quei progetti che potessero farsi dagli intervenienti per poi riferire il risultato al
Consiglio. Di questa determinazione del Consiglio se ne preverrà con nota il General
Comando Militare » (MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 320). Cfr. qui il doc.
3837.

Il testo è stato riassunto in CANTÙ (1862), p. 343, edito in VIANELLO (1943), pp. 76-82,
e ristampato in ROMAGNOLI (1958), vol. II, pp. 681-93.
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mente a Como, dopo di essermi procurato, il giorno antecedente,
l’onore di abboccarmi con Sua Eccellenza il signor Conte Stein, e così
eseguendo il venerato ordine di Sua Eccellenza il signor Conte Mini-
stro Plenipotenziario e Presidente,1 e dal sullodato signor Generale
Comandante ne ottenni subito lettera d’offizio al signor Conte Mag-
gior Bossi, perché si prestasse a dar mano a qualunque mia occorrenza.
Subito dopo recapitate le lettere all’Intendente Politico e al Consiglio
Generale, procurai di abboccarmi col Intendente stesso e col Maggior
Bossi separatamente, non solamente per rilevare da ciascuno lo stato
delle cose, come per procurare, secondo la mente del Real Consiglio
e le istruzioni che tenevo, che si andasse pienamente di concerto fra
l’Intendente e il Delegato civico militare, concerto che purtroppo
dalla riservata dell’Intendente, a sfogo dell’eccitatoria superiore in data
2 settembre, appariva disturbato da alcune male intelligenze.

Da quanto ho potuto rilevare e dai separati abboccamenti coi sun-
nominati due soggetti e dall’Intendenza e più chiaramente dal Mag-
giore Bossi, si riduce in sostanza che l’Intendente Politico avrebbe
piuttosto desiderato che finisse la pattuglia civica di quello che conti-
nuasse, lagnandosi che le ronde si facessero a capriccio, senza intelli-
genza del Regio Intendente, il quale avrebbe voluto intervenire esso o
persona altra d’officio da lui delegata, insistendo che le ronde fossero
piuttosto militari che civiche, come si praticava in addietro quando, col-
l’aiuto del braccio militare, si facevano le ronde dalla Intendenza stessa.

Dall’altra, il Maggior Bossi faceva vedere la necessità di continuare
le ronde, atteso il gran numero di tessitori oziosi i quali, se non ritor-
navano alle passate insorgenze, da nient’altro procedeva che dalla
cospirazione della vigilanza militare e civica che ne imponeva ai più
risoluti; che il riferirsi tanto dalla Milizia urbana quanto dal Militare
ad un sol capo faceva che tutto procedesse con armonia tra questi due
Corpi così diversi d’indole, e frattanto si assicurava la pubblica quiete
così di fatto come nell’opinione, ciocché certamente è da valutarsi.

M’informai dell’ordine che si teneva per queste civico-militari
guardie e ronde e rilevai anche col fatto: 1° che le due Porte Sala e
Castello e il Porto del Lago erano custodite da un Corpo di guardia
militare, e che la Porta Torre, che è la principale che conduce ai bor-
ghi principali e a Milano, veniva custodita dal Corpo civico compo-
sto sempre da 12 cittadini e anche nobili armati e comandati da un
cavaliere come capitano; 2° che la notte si facevano le ronde nell’in-

1. Cfr. la nota 1 a p. 23.
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terno della città separatamente dal Militare nei quartieri del Lago, di
Porta Sala e Porta del Castello, e nel quartiere di Porta Torre dalla
Milizia; che questa poi interpolatamente usciva, delle due o tre notti
l’una, anche ne’ borghi, che essendo assai popolati ed albergandovi la
maggior parte dei tessitori, ivi potevano nascere più facilmente le coa-
lizioni e le aggressioni. Interpellato da me il Maggior Bossi se non
conveniva di fare in modo che il Militare alternasse in queste ronde
ne’ borghi colla Milizia civica, e perché non si faceva, rispose che
essendo gli ascritti a questa Milizia interinale circa cento persone,
divise in otto squadriglie di 12, non erano in funzione i cittadini che
degli otto giorni l’uno, senza grave loro incomodo, e che ciò suppo-
sto non istimava conveniente che la truppa pattugliasse ne’ borghi, 1°
perché è troppo grande il pericolo di diserzione nella vicinanza del
confine, 2° perché non conoscendo essi le persone ed al contrario
conoscendosi benissimo i cittadini tra di loro, era di gran lunga più
efficace ed utile la pattuglia civica della militare. Queste riflessioni mi
parvero ragionevoli e non credei di insistere più oltre perché si cam-
biasse metodo, trattandosi di un cavaliere assai zelante che aveva un
doppio comando, militare e civico, che aveva certamente contribuito
a mantenere una certa quiete e tranquilità, confessata da tutti quelli
che io stesso interrogai e che come persone disinteressate non erano
sospette di parzialità.

In vista di tutte queste informazioni, mi parve bene di disporre gli
animi al congresso che doveva tenersi la mattina della seguente dome-
nica coll’intervento, oltre del Regio Pretore, dei Delegati del Consi-
glio Generale che, in vista del decreto governativo partecipante la mia
delegazione, fu radunato immediatamente il sabbato dopo pranzo.

Feci capire all’Intendente che non conveniva, nelle circostanze,
che la pattuglia o civica o militare fosse coperta, e molto meno assi-
stita dall’Intendente in persona o da altra persona d’offizio; che questa
specie di attuale presidenza o intervenienza, come si voleva chiama-
re, avrebbe fatto nascere una gelosia, inopportuna nelle circostanze, e
scoraggiati i cittadini nel prestarsi alla tutella della pubblica tranquil-
lità, come hanno fatto finora con molta costanza ed impegno, facen-
do sentire la disparità che passava quando in tempi quieti l’Intenden-
za faceva le ronde col Militare, soprachiamato in aiuto.

Dall’altra parte insinuai al signor Conte Bossi che era troppo neces-
sario che il Capo politico fosse informato dell’ordine e giro delle pat-
tuglie e di chi le comandava, onde in ogni occorrenza sapere a chi
indirizzarsi. Mi assicurò che non era mai stato alieno dal farlo per
quanto le circostanze lo permetteranno, giacché la Milizia cittadina
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essendo spontanea, uno suppliva per l’altro nei successivi giornalieri
comandi, mandando sovente il cambio chi per qualche impedimento
non interveniva alla guardia che gli spettava, esponendo altresì che
l’assistenza che si voleva dal Intendente Politico di qualche soggetto
d’officio alle ronde, e il non potersi esse fare senza un ordine in iscrit-
to dell’Intendente Politico o del Regio Pretore, sarebbe lo stesso che
il non far nulla, perché i cittadini non si sarebbero prestati, creden-
dosi in qualche modo avviliti da questa soggezione. Diffatti, se il
Comando Militare ha creduto di affidare la truppa al suddetto Conte
Bossi, sembra che la Guardia civica, e per convenienza e per pruden-
za, dovesse affidarsi alla direzione dello stesso soggetto, che poi non
poteva essere direto come un subalterno.

Preparati così gli animi dei due principali, la secreta poco intelli-
genza de’ quali ho procurato di dissipare e prevenire, si tenne il con-
gresso la mattina del giorno 12 coll’intervento dei Delegati della città
Conte Giambattista Giovio e Conte Lucini Passalacqua. In detto con-
gresso cominciai dal confermare l’aggradimento del Consiglio e della
Real Corte per lo zelo e coraggio dimostrato, e senza allontanarmi
dallo spirito e del precedente superiore decreto, per istaffetta spedito
all’Intendente Politico, eccitatorio ad informare sulla presentita di-
scontinuazione delle ronde, e delle istruzioni stesse che portavano
piutosto la continuazione che l’interrompimento della civica vigilanza,
interrogai il congresso se credeva veramente che, attesa la ritornata
quiete e l’accrescimento della soldatesca spedita in occasione del
tumulto, era necessario di continuare a que’ cavalieri e cittadini l’in-
commodo delle guardie e pattuglie assegnate alla loro vigilanza. 
E questa interpellazione fu concordamente rilevato trovarsi troppo
opportuna e necessaria: essere bensì ritornata la tranquillità, ma atteso
il numero degli inoperosi tessitori, fra i quali molti assai robusti e
intraprendenti, non potersi assicurare che non siano per suscitarsi
nuovi guai, tolta la civica vigilanza che alternando col Militare resta-
va questi meno defatigato ed il pubblico timore più tranquillizato;
tanto più che accostandosi il tempo che la nobiltà e cittadini più facol-
tosi si portavano alla campagna coi loro domestici, non tenendo i
Comaschi, come in Milano, servitù in guardia delle case, sarebbero
queste state esposte a rubberie ed assalti. Nella campagna poi, essersi
nella vicinanza di Como seguita qualche aggressione, finora però a
soli pedoni e cavallanti, e ancorché questi assalitori non fossero tessi- 

23 la] interl.
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tori, niente di più facile che potessero o unirsi o eccitare coll’esempio
a qualche intrapresa. Il Pretore però disse che su di ciò niente gli era
pervenuto a notizia; finalmente, fece riflesso che il licenziare la trup-
pa civica ora sarebbe stato preso una tacita disapprovazione o diffi-
denza della loro condotta ed un insegnare a’ cittadini a non prestarsi
così facilmente in altre occasioni. L’Intendente non si oppose ad alcu-
na di queste riflessioni e in massima convenne nella continuazione.
Per cui si appuntò nel congresso che poteva colla superiore approva-
zione continuare la guardia civica nel modo sovradivisato. Si parlò poi
della distribuzione e torno di queste guardie, e fu in quest’occasione
che il Conte Maggior Bossi espose il metodo col quale si era da lui
stabilito il regolamento della Milizia interinale, ripetendo quanto già
nel separato abboccamento mi aveva riferito ed è da me stato sovrae-
sposto, del che si mostrò inteso l’Intendente, nella quale occasione
suggerii l’espediente che se non poteva esser fatto rapporto all’Inten-
dente di tutta la pattuglia che ciascun giorno fosse in attività, almeno
gli fosse fatto dal cavaliere che le comandava, onde ad ogni occor-
renza potesse l’Intendente Politico addrizzarsi; nel che convenne di
buonissimo accordo, e il Maggiore Bossi se ne mostrò pago l’istesso.

Dimandai che metodo si teneva per gli arresti eventuali delle per-
sone sospette e colte in fragranti con armi ecc., e mi fu risposto che
di tutto si faceva rapporto al signor Conte Bossi, che gli arrestati erano
condotti al Corpo di guardia da dove poi erano consegnati o all’In-
tendente Politico o al Pretore, se erano di quelli considerati come
principali capi e promotori del passato tumulto. Questo discorso mi
offrì il campo a ripetere, per direzione del signor Conte Maggior
Bossi ed intelligenza dei Delegati del Consiglio Generale, quanto 
dal Real Consiglio è stato ordinato all’Intendente Politico, previo
concerto col Regio Tribunale d’appello che ne avrà dal canto suo
prevenuto il Regio Pretore: che la vigilanza futura delle pattuglie sì
militari che civiche, ora che era aperto il processo presso i competen-
ti Tribunali di Giustizia, doveva dirigersi non a scoprire nuovi rei o
ad arrestare spontaneamente gli creduti principali rei, ciocché doveva
riservarsi alla vigilanza ed attività del Pretore, che avrebbe richiesto al
bisogno il braccio forte, a misura delle istruzioni che tiene dalla sua
superiorità, ma bensì a mantenere la dovuta vigilanza perché all’avve-
nire fosse tenuta in soggezzione questa inquieta moltitudine d’inope-

11 metodo] segue che non cass. 12 stabilito] segue per non cass.
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rosi tessitori. Di ciò essendosi mostrati intesi tanto l’Intendente quanto
il Pretore, il signor Conte Bossi convenne per il futuro contegno.

Prevenuto dall’Intendente politico che aveva fatto senso che, alcu-
ni pochi giorni sono, fossero stati arrestati sette tessitori in un’osteria
e tenuti tre giorni in carcere e poi rilasciati, esposi al congresso che
probabilmente questo arresto sarà stato eseguito in vigore dell’avviso
5 agosto prossimo passato pubblicato dall’Intendente, col quale veni-
vano diffidati i tessitori che se si trovassero, tanto di giorno che di
notte, uniti tra di loro in maggior numero di tre, sarebbero stati car-
cerati. Dissi che considerandosi il tempo e l’occasione in cui fu fatto,
era provvido il sunnominato avviso, ma che ritornando la tranquillità
sarebbe stato forse da mettere in questione se conveniva lasciarlo a
poco a poco cadere, sì perché osservato a rigore poteva dar luogo a
molti arresti incongrui ed odiosi, niente essendo più facile che più di
tre si trovassero accidentalmente uniti, postocché non tutti i tessitori
erano rei dei passati tumulti, come altresì quei rimedi straordinari 
che sono proficui nelle occasioni straordinarie divengono, restituito
l’equilibrio, perniciosi, oltrecché danno ansa ai cervelli torbidi di cre-
dere che si abbia paura di loro; ma che però potendo, come si soste-
neva dal Conte Bossi, essere per qualche tempo assai utile il tenere in
qualche vigore la prescrizione portata dal detto avviso, massimamen-
te se continuassero tuttavia i tessitori oziosi in qualche numero uniti
a questuare talvolta per le strade in un modo risoluto ed esigente,
ciocché è il solo vestigio che sia rimasto del passato tumulto, dissi che,
riservandomi a subordinare l’occorrente al Consiglio, non potevo che
raccomandare la possibile prudenza e dolcezza, ciò che fu applaudito
dal Regio Pretore e dall’Intendente Politico.

Di un altro inconveniente si fece parola, e di cui l’Intendente mi
aveva prevenuto, ed è che nel Corpo di guardia civica era nata tra
que’ giovani cavalieri una gara di trattamenti, di rinfreschi, cene ed
accademie perfino (si è detto anche qualche giuoco di bassetta), cosic-
ché i severi militari pensieri si cangiavano in gozzoviglie e diverti-
mento, ciò che, lasciando stare la spesa, che poco sensibile ad alcuni
facoltosi lo diveniva ai più che non lo sono, doveva fare un odioso ed
irritante confronto tra la miseria dei questuanti tessitori e ’l lusso de’
cittadini armati in difesa contro di essi. Ma opportunamente la pru-
denza del Conte Bossi pose riparo anche a tutto ciò coll’impedire
simili trattamenti e, prevenendo coll’esempio, facendoli cessare quan- 
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do venne il torno al suo maggior figlio di coprire la suddetta guardia.
Di tutte queste emergenze stimai di farne prendere appuntamento
solamente delle principali, sì perché delle altre o vi era già precedenza
di decreto governativo o erano già state poste in ordine e prevenute
dal Conte Bossi, e solo mancava di togliere qualche mala intelligenza
tra il prefato benemerito soggetto e l’Intendente Politico, non meno
benemerito anche in questa occasione. Mi pare di avere dissipata que-
sta nebbia o almeno prevenuto la confusione che poteva nascere e
dubito che non vi sarei riuscito se avessi data importanza alla cosa.

Il primo di questi appuntamenti, che rassegno per allegato, insiste
per la continuazione della Guardia civica fino a che venga maggior
sussidio militare. L’Intendente avrebbe voluto un termine fisso, per
esempio di questi mesi autunnali, ma i Delegati hanno desiderato che
si apponga in vece quanto sopra, parendo loro che il terminare la vigi-
lanza civica all’epoca dell’arrivo di qualche maggior truppa, da questo
pubblico sommamente desiderata e che sembra opportunissima per
tutti i riguardi politici ed economici, tenda non meno ad acquietare
l’apprentione dei cittadini che a dare un onesto congedo a quelli che
con molto coraggio e fermezza si sono resi benemeriti verso la patria
e verso il Principe, armandosi in difesa. Io non ho creduto di oppor-
mi a tutto ciò giacché dipenderà sempre dal Consiglio l’approvare o
modificare quest’appuntamento.

Il 2° e 3° verrano sul regolamento da tenersi dalla Guardia civica in
modo che, tanto il Capo politico che il giudiziario andando intesi tra
di loro, si eviti ogni confusione ed incrociatura con la Guardia civi-
ca, nel modo che sono benissimo prevenute tra questa e il Militare
per la combinata influenza e direzione del Comandante Maggior
Bossi, a cui è unicamente appoggiata.

Finalmente, il 4° e 5° verrano su di un oggetto che sta moltissimo
a cuore a cotesto Consiglio Generale e a’ cittadini che si sono inte-
ressati nella difesa della patria, cioè lo stabilimento di una Milizia
urbana. Dal numero quarto si dà un’idea del modo con cui brame-
rebbero che fosse montata e sopra tutto dell’uniforme che vorrebbero
prendere, uniforme con grandissimo ardore desiderato e la concessio-
ne del quale sarebbe tanto più plausibile quantocché, fatto a spese de’
cittadini che spontaneamente si farebbero ascrivere alla Milizia, sareb-
be da essi riguardato come un premio di quanto essi hanno fatto per
assicurare la pubblica tranquillità. A ciò risposi ai Delegati che le loro
istanze meritavano ogni riguardo, ma che da una parte non essendo
questo l’oggetto della mia comissione, e dall’altra non essendo ancora
dal Consiglio Generale perfezionato il piano da rassegnarsi, frattanto
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che dallo stesso si ultimerà, io m’incaricavo di prevenirne il Consiglio 
ed anche di appoggiare la loro istanza. Dipenderà dal Consiglio stes-
so il risolvere in vista del piano, e specialmente, se sia necessario, di
prevenirne la Real Corte, facendo cenno del sovrano dispaccio col
quale è stato accordato l’uniforme delle milizie a questa città ed anche
ad altre che lo hanno desiderato, e se frattanto convenga, col solleci-
tare il piano, dar loro qualche speranza di buon successo, ciocché
sarebbe di gran consolazione a quei cittadini.

Ecco quanto ho operato per adempiere nel miglior modo che ho
saputo e in vista delle circostanze all’oggetto immediato della mia
delegazione. Non ho però mancato, anche nel breve tempo che mi
fu concesso, di procurarmi qualche lume sullo stato atttuale di quei
già tumultuanti, ora quieti tessitori inoperosi.

E primieramente interpellato, il Pretore mi assicurò che il proces-
so contro i principali andava accostandosi al suo termine, né mancai
di mostrare il desiderio del Consiglio che ciò si faccia, quanto però la
giustizia e il buon ordine lo permette. Né qui si mancò di riflettere
che col castigo venendo di conseguenza il perdono della maggior
parte degli emigrati, questi restituendosi alla patria, cresceva il biso-
gno della pubblica vigilanza perché non ripullulasse il disordine, e fu
ciò addotto a maggior appoggio per la continuazzione delle ronde e
guardie alle Porte.

2° L’Intendente, interpellato da me quanti appresso a poco fossero
i telari operosi, mi disse che erano a un dipresso 600, numero che se
sussiste, del che posso dubitare almeno da quanto rilevo dalle ultime
rappresentanze del Consiglio Generale, non è più così piccolo, giac-
ché in Milano non se ne contano che 685, secondo appare dall’ultimo
diligentissimo elenco rassegnato da questa Camera di Commercio.
Richiesto quanti i tessitori oziosi, mi rispose 250 per lo meno, nume-
ro che sorpassa quello esposto dal Consiglio Generale nella citata 
rappresentanza, che ne conta soli duecento. Soggiunsi, se vi era un
elenco di tutti questi; mi rispose che si stava perfezionando. Conside-
rando io che un elenco ben fatto poteva essere la base di tutte le prov-
videnze successive, insistei presso l’Intendente che detto elenco fosse
perfezionato e che avrei creduto potersi distinguere in tre classi: 
1. tessitori che hanno attuale travaglio; e se questi nonostante il 
lavoro facessero i molesti con importune questue o con promuovere
soccorsi e fazioni, meriterebbero un più serio castigo degli altri.
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2. Tessitori accidentali, quali sono molti che non lavorano tutto l’an-
no, ma che esercitano un altro mestiere, che fanno il barcaruolo, che
si sottraggono dalla campagna per il più dolce e libertino vivere citta-
dinesco; e questi non meritano provvidenze, ma vogliono essere
rimandati al primo loro mestiere. 3. Quelli che sono già alquanto pro-
vetti nel serificio, che non hanno altro mezzo per vivere essi e le loro
famiglie, e questi sono quelli che meritano speciale provvidenza e
compassione. Si vede tosto che un tale elenco minorerebbe conside-
rabilmente il numero dei soccorrendi, altrimenti i soccorsi sarebbero
sempre incerti, anzi pericolosi. Mi rispose che si stava facendo con
queste viste, ed io crederei che sarà bene sollecitarli. Un tale elenco
potrebbe forse servir di base a una provvidenza che oserei suggerire al
Consiglio. Tutta la tendenza dei fabricatori comaschi, e in favor della
quale veggo che tutti cospirano in Como, è quella di avere gratifica-
zioni e soccorsi gratuiti di denaro dalla Camera, coi quali soccorsi
fabricando con vantaggio sopra gli altri fabricatori dello Stato, hanno
il doppio vantaggio di fabricare a preferenza a minor prezzo e con
maggior guadagno, e continuare ad angustiare i capi tessitori, che poi
sono costretti a lavorar male e con frode per rivalersi. Mi pare che si
potrebbe andar all’incontro di questa sagace speculazione che è stata,
ben più che l’arenamento accidentale e temporario delle commissio-
ni, forse la principal sorgente delle passate turbolenze, 1° col non
accordare nissuna di queste domande a’ fabricatori, e tener man ferma
a scemare indirettamente il sovrabbondante numero di questi operai
che, dovendo dipendere da sei o otto case di principali manifatturie-
ri, fanno concorrenza tra di loro col respingere quelli che sanno e
possono abbracciare un altro mestiere. 2° Gli altri poi che non hanno
altro scampo a vivere che il serificio e che non hanno travaglio dai
nazionali comaschi, potrebbero essere invitati al lavoro non già tra-
sportandoli lungi dalle loro famiglie, ma facendogli travagliare in
Como per conto di varii di questi nostri onesti fabricatori milanesi, a
cui potrebbono essere incoraggiti col solo indennizzamento della
spesa di mantenere un institore, e l’altra del trasporto delle pezze fini-
te a Milano, ciocché, mediante la periodica diligenza che da Milano
a Como e da Como a Milano giornalmente viaggia, non sarebbe di
grave dispendio. Questo spediente, se potesse riescire mediante qual-
che ulteriore incoraggimento con cui il Consiglio e lo zelo del Dipar-
timento 3°, a cui è principalmente affidato questo ramo, riuscisse di
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animare questi negozianti, avrebbe il vantaggio di dare impiego a quei
tessitori che lo meritano, di eludere la speculazione comasca, e di
emancipare il Consiglio e il fondo del Commercio di dover sempre
accorrere con sussidi alle troppo frequenti sospensioni comasche, e
potrebbe forse introdurre in Como esempio di una maggior varietà e
bontà di travaglio che renderebbe meno frequenti gli arenamenti
delle comissioni, coll’introdurvi il lavoro delle saglie, de’ veri lustrini,
degli amoerre, de’ rasi, riducendosi presso che tutta la fabricazione
comasca a’ soli mantini, e questi per lo più scadenti e viziosi in qual-
che parte. Queste e le altre che la saviezza del Consiglio sta prepa-
rando, sarebbero ben più plausibili e giovevoli di quello che ho sen-
tito in congresso promuoversi, cioè di fare ben presto una leva forzata
dei più robusti inquieti fra questi tessitori per consacrarli al Militare.
Un tale ripiego sarebbe certamente sbrigativo ma violento ed ingiu-
sto per un gran numero di essi. Mi accontentai di rispondere che ciò
meritava gran considerazione per le conseguenze che ne sarebbero
provenute alla popolazione della città di Como, allo stato di molte
famiglie, e per l’emigrazione de’ cittadini spaventati da una così
improvisa risoluzione che avrebbe aperto un largo campo agli arbitrii
ecc. ecc., e che tutt’al più questo rimedio doveva riserbarsi ai più
caparbi ed inescusabili e dopo aver premesse le convenienti diffida-
zioni. Ma questo discorso appena incominciato fu finito e solo lo
accenno per rendere esatto conto di tutto.

Non mi resta, per ultimo, che richiamare all’attenzione superiore
quanto ho già accennato intorno a qualche assalto di strada che fosse
seguito nelle vicinanze di Como, perché l’ho veduto accennare in
una delle civiche posteriori rappresentanze. Mi pare che si potreb-
be darne notizia al Tribunale di Appello perché quando vegga, col
mezzo del Pretore, che veramente si rendano frequenti, se si possa,
col mezzo della truppa di campagna, far perlustrare quelle vicinanze
di tempo in tempo.

Perdonerà il Consiglio la prolissità di questa relazione, che in parte
si deve attribuire alla sollecitudine con cui fu estesa, essendomi cre-
duto in dovere di rendere il più minuto conto di un oggetto che tanto
ha interessato le zelanti premure di questo Reale Consiglio.

17 settembre 1790

Beccaria Bonesana

9 comasca] da comasche
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3839. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 20 settembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 20 settembre 1790, N. 21556/3059: il cardinale
Herzan ha ricevuto l’editto pubblicato in Lombardia relativo alla Convenzio-
ne per l’estradizione dei malviventi; conferma che anche a Roma è stato ema-
nato un analogo editto, di cui invierà alcuni esemplari.

detto1

Non essendo l’unita lettera del Cardinale Herzan che un riscontro
alla precedente lettera ministeriale, si può ritenere per intelligenza e
passare agli atti colli uniti esemplari di editto.

Beccaria Bonesana

1 detto] prima Corrente cass. 3 per intelligenza] interl. 4 colli] su colle

3839. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 34: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 3579.

1. 20 settembre, come risulta dalla data della sessione.
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3840. Fiera delle Grazie
(voto, 20 settembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 20 settembre 1790, N. 21624/3071: l’Intendenza
politica di Mantova informa sull’operato dell’Assessore delegato di Polizia per
mantenere, con successo, l’ordine e la disciplina in occasione della fiera delle
Grazie; chiede istruzioni sulle proposte fatte.

Corrente

Si potrebbe rescrivere all’Intendenza che ha gradito il Consiglio di
sentire la regolarità con cui ha proceduto, con buon successo, l’As-
sessore delegato per la fiera delle Grazie, e di far sentire al suddetto la
superiore approvazione, che si trova molto sensata la cautela proposta
per le guardie e che l’Intendenza dia le opportune disposizioni perché
sia messa in pratica.

Beccaria Bonesana

3840. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 171: di mano di Corte, firma autogr. La minu-
ta di lettera all’Intendenza politica di Mantova, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 3793.
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3841. Rappresentazioni teatrali a Mantova
(voto, 20 settembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 20 settembre 1790, N. 21625/3072: l’Intendente
politico di Mantova rende con dettagliate riflessioni la supplica che Antonio
Beretti, capo di una compagnia di giovani dilettanti, aveva inoltrato all’Impe-
ratore; precisa che nessuna richiesta di fare rappresentazioni era stata prima
d’ora presentata dal Beretti, mentre esistono domande presentate da una com-
pagnia formata da Giacomo Zermanini, Francesco Zanoni, Gaetano Costantini,
di cui il Beretti potrebbe essere il capo, e a questi soci il permesso di recitare è
stato alle volte concesso e alle volte rifiutato; conferma che non ha mai con-
cesso ai ricorrenti di non chiedere la licenza, giusto quanto compete all’Inten-
denza in tema di vigilanza dell’ordine pubblico; conferma pure che la tassa
richiesta per i permessi è basata sulla tariffa del 1786 e che, anche se il Beretti
si lamenta, non può non applicarla nella misura prevista; rileva poi che il Beret-
ti in un’occasione ha venduto dei biglietti d’ingresso per le sue recite e che in
questo caso l’Intendenza ha impedito che le recite continuassero; precisa che
non avrebbe però avuto motivo di negare una nuova licenza, se non fosse
avvenuta la morte dell’Imperatore che ha fatto sospendere tutti gli spettacoli.

Corrente

Per le viste di buon governo è troppo necessario che la facoltà poli-
tica, che per instituto deve vegliare per la pubblica sicurezza e tran-
quillità, sappia ove si formano delle adunanze di persone, onde essere
abilitata a tener dietro alle medesime e scoprire ciò che nelle medesi-
me si fa. Quindi la cautela di non permettere adunanze senza la spe-
cial licenza della stessa facoltà politica fu sempre, anche prima del
moderno Piano, con buon successo tenuta in pratica. Si lagna quindi
indebitamente su questo punto Antonio Beretti, avanti al trono del-
l’augusto nostro Monarca.

5 e] segue ma cass. 8 Piano] segue fu sembre cass.

3841. MAS, fondo Spettacoli Pubblici, p.a., cart. 27: di mano di Corte, firma autogr. 
La minuta di lettera all’Ufficio generale delle tasse, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3799.
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Non sembra però destituta di fondamento la doglianza che pro-
move sulla gravosa tassa che in Mantova s’impone alla predetta licen-
za. Ha fin qui l’Intendenza operato in regola su questo punto, giac-
ché ha proceduto giusta il disposto della provisionale tariffa statale
trasmessa nel 1786 da questo Ufficio Generale delle tasse. Crederei
però che, in questa parte, si dovesse per l’avvenire la prefata Regia
Intendenza uniformare a quanto si pratica in Milano, ove siffatte
licenze si spediscono senza alcun pagamento, e solo si riportano soldi
30 per le licenze dei spettacoli serali, che si espongono nel tempo che
non sono aperti i teatri, o coll’assenso dell’appaltatore dei teatri in
tempo delle rappresentazioni sceniche. Crederei quindi che di con-
formità fosse da riscontrarsi la Regia Intendenza Politica.

Tuttavia, per procedere con maggior accerto, crederei che si potes-
sero sentire le occorrenze del Regio Ufficio Generale delle tasse.

Beccaria Bonesana

12 Politica.] segue Sul ricorso poi del Beretti, crederei che si potesse decretare: « Si dirigga alla Regia Inten-
denza Politica di Mantova dalla quale si provederà a tenore degli ordini superiori ». cass.

544

5

10

15

atti di governo - 3841



3842. Monete estere a Mantova
(voto, 20 settembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 20 settembre 1790, N. 21948/3115: l’Intendente
politico di Mantova informa che circolano in città monete erose di Parma e di
Genova; che ciò deriva dai cambi favorevoli praticati dai cambiavalute per la
lira di Parma e per la pezza di Genova, attirando così quantità elevate di mone-
te erose dei due Stati; che questo è sostenuto dalla veloce introduzione delle
monete estere e dalla scarsa attività commerciale di Mantova; propone che le
Guardie di Finanza esercitino una maggiore vigilanza, effettuando perquisizio-
ni ed eventualmente sequestri delle monete erose.

Corrente

Ottimo è il suggerimento proposto dall’Intendenza Politica di
Mantova per impedire le introduzioni clandestine delle monete erose
bandite da questo Stato, quindi crederei che con decreto ministeriale
fosse da eccitarsi la vigilanza dell’Intendenza Generale di Finanza
all’oggetto che faccia, col maggior impegno, vigilare ai confini per
sorprendere gli introdutori delle ridette monete.

Quanto poi a quelle già introdotte, crederei di ingiungere all’In-
tendenza di far le più acurate pratiche per mettere in chiaro chi le ha
introdotte, onde abilitarsi a procedere contro de’ medesimi a’ termini
dei veglianti ordini, e dovrà pure l’Intendenza procedere a tenore del
disposto degli ordini contro i ritentori e spenditori delle medesime.

Beccaria Bonesana

6 che] suppl. C confini] su confine 11 a tenore] prima a’ termini cass. 12 spenditori] su una
parola ill.

3842. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 830: di mano di Corte, firma autogr. Le minute
delle lettere all’Intendenza generale delle Finanze e all’Intendenza politica di Mantova,
allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 3853, 3876, 3885, 3904,
3909 e 3922.
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3843. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 20 settembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 20 settembre 1790, N. 21981/3120: è presentato
l’editto 10 settembre 1790, relativo al rinnovo della Convenzione per l’estra-
dizione dei malviventi stipulata tra la Lombardia Austriaca e gli Stati di Parma,
Piacenza e Guastalla.

Corrente

Si distribuiscano, secondo il solito, le copie dell’editto, trasmetten-
done il consueto numero alla Corte di Parma, a Sua Altezza il signor
Principe de Kaunitz, al Supremo Tribunale di Giustizia, al Militar
Comando e alle Regie Intendenze Politiche.

3843. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 32: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». Le minute delle lettere al conte Cesare Ventura ministro di
Parma, al principe di Kaunitz, al Comando generale militare, al Tribunale di Giustizia, e
della circolare alle Intendenze politiche di Milano, Mantova, Pavia, Cremona, Como,
Lodi, Casalmaggiore e Varese, allegate alla pratica, recepiscono il voto. Cfr. qui il doc.
3652.
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3844. Importazione di bestiame
(voto, 20 settembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 20 settembre 1790, N. 22023/3134: i rappresen-
tanti delle Tre Leghe, riuniti nella Dieta di Coira, confermano che il bestiame
allevato nelle loro giurisdizioni è sano e chiedono quindi di poterlo vendere
nelle fiere della Lombardia.

Corrente

Ritenute le testimoniali dei Rappresentanti la Repubblica delle
Tre Leghe residenti in Coira, che nelle bestie d’ogni sorte esistenti nei
Svizzeri non siavi alcuna epidemia, crederei che fossero da riscontrar-
si detti Rappresentanti che non verrà frapposto alcun ostacolo alla
introduzione di dette bestie in questi Stati.

Si dovrebbero poi prevenire di conformità le Regie Intendenze
Politiche di Milano, Como e Varese.

Beccaria Bonesana

3844. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di Corte, firma autogr. Le minute delle
lettere ai rappresentanti delle Tre Leghe e alle Intendenze politiche di Como, Varese e
Milano, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. vol. XI, doc. 3388.
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3845. Soccorso agli annegati
(voto, 27 settembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 27 settembre 1790, N. 22116/3144: Wilczeck
ordina che il Piano per soccorrere gli annegati, approntato dal Direttorio medi-
co, sia esaminato anche dal Procuratore generale e poi venga riproposto in
Consiglio.

Voto

Ottimo è il Piano d’istruzioni proposto dal Direttorio Medico per
soccorrere gli asfitici, ed assai sensata è la consulta colla quale lo stesso
Direttorio accompagna al Consiglio l’accennate Istruzioni.

Molti incombenti però trovo necessario far precedere alla pubbli-
cazione del predetto Piano, e specialmente la provista delle cassette
contenenti i medicinali ed i molti stromenti per soccorere gli asfitici
da destribuirsi a tutte le comunità limitrofe ai laghi e fiumi, giacché
senza medicinali e stromenti non possono prestarsi i dovuti soccorsi.

Il Dipartimento II ha opinato che la provista di siffatti stromenti
fosse da caricarsi alle comunità, ma il Dipartimento VI non ha potuto
in ciò convenire a motivo che sono le comunità gravate da molti altri
pesi, ed opinò che si potesse adossare detta provista ai medici e chi-
rurghi condotti, come quelli che, in caso che con buon successo fac-

3 asfitici] cass. e riscr. 7 contenenti . . . asfitici] corr. marg. a contenenti cass. 8-9 giacché . . . soc-
corsi.] marg. 12 molti] prima spese cass. 13 potesse] da potessero medici e] marg.

3845. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 90: di mano e firma di Corte, « in assenza del Con-
sigliere Relatore ». L’appuntamento è stato ricavato dal protocollo del II Dipartimento
conservato in MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 320. Il conclusum, di mano
e firma di Corte, recita: « S’incarica il Consigliere Marchese Beccaria d’informarsi della
spesa occorrente per la provista delle cassette di cui trattasi, e dovendosi far stampare il
proposto Piano, non essendo scritto col miglior stile, si rivedrà e correggerà l’esposizione
dal predetto Consigliere ». La minuta di lettera a Beccaria, allegata alla pratica, recepisce
il conclusum; in calce a essa una nota di mano di Corte recita: « N.B. Il Consigliere 
Marchese Beccaria incomberà alla comandata revisione del Piano senza che ciò gli venga
ordinato nel decreto, giacché si crederebbe opportuno di non includere nel decreto tale
incombenza ». Cfr. qui il doc. 3570.
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ciano uso de’ predetti stromenti, gioiscono del premio promesso dagli
ordini a chi richiama ai sensi qualche sommerso.

Ottimo è il suggerimento, ma dificilmente si potrà ottenere l’in-
tento, giacché la massima parte dei medici e chirurghi condotti non
sono bastantemente scortati di danaro per fare tal spesa, quindi sareb-
be opportuno caricarla alla Regia Camera.

Prima però di determinare cosa alcuna su questo particolare, il mio
subordinato parere sarebbe di eccitare il predetto Regio Direttorio ad
informare qual somma occorrer possa per la provista di detti medici-
nali ed istromenti e, sopravvenuta la notizia, il Consiglio determinerà
a chi debbasi caricare tal spesa.

3 dificilmente] segue è sperabile cass. 5 di danaro] marg. spesa,] segue che non può poi essere cass.
6 opportuno] segue che cass. 8 ad] prima a presentare p[ ] cass. 9 la] prima la chiesta cass.
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3846. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 27 settembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 27 settembre 1790, N. 22170/3151: il conte Cesa-
re Ventura, ministro della Corte di Parma, invia alcuni esemplari dell’editto
relativo al rinnovo della Convenzione stipulata con la Lombardia Austriaca per
la reciproca estradizione dei malviventi.

Corrente

Si accusa ne’ convenienti termini la ricevuta.

Beccaria Bonesana

3846. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 32: autogr. La minuta di lettera al conte
Ventura, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3652.
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3847. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 27 settembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 27 settembre 1790, N. 22172/3153: è presentato
l’editto relativo al rinnovo per altri quindici anni della Convenzione stipulata
tra la Lombardia Austriaca e la Repubblica di Genova per la reciproca estradi-
zione dei malviventi.

Corrente

Si potrebbero diramare le solite copie, giusta la pratica.

3847. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 28: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». Le minute delle lettere al principe di Kaunitz, al console
Brentano in Genova, al Supremo Tribunale di giustizia, e della circolare alle Intendenze
politiche di Milano, Mantova, Pavia, Como, Lodi, Cremona, Casalmaggiore e Varese,
allegate alla pratica, recepiscono il voto. Cfr. qui il doc. 3715.
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3848. Congregazione municipale di Casalmaggiore
(voto, 27 settembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 27 settembre 1790, N. 22294/3168: la Congrega-
zione municipale di Casalmaggiore invia una lunga relazione per contestare il
pesante rimprovero ricevuto dall’Intendenza politica di Casalmaggiore per la
procedura usata nel sequestro di tre polli a danno di un oste.

Corrente

Crederei opportuno di sentire le occorrenze della Regia Intendenza
Politica di Casalmaggiore, al qual effetto le si potrebbe trasmettere il
libello gravatoriale di quel Municipio ed i numerosi annessi allegati,
da ritornarsi poi al Consiglio.

3848. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 8, fasc. 20: di mano e firma di Corte, « in assenza
del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Casalmaggiore,
allegata alla pratica, recepisce il voto.
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3849. Revisione delle gazzette
(minute di lettera, 27 settembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 27 settembre 1790, N. 21672/3184: il primo cen-
sore abate Longo indica l’abate censore Angelo de Vecchi quale solo possibile
sostituto in caso di assenza del segretario aulico Luigi Lambertenghi; chiede che
il Consiglio di Governo metta a disposizione un impiegato, al quale gli stam-
patori possano rivolgersi nel caso anche l’abate de Vecchi fosse assente, poiché
l’opera di revisione delle gazzette non ammette dilazione.

Al Primo Regio Censore
Marchese Abate Longo

Sopra relazione del Primo Regio Censore Marchese Abate Longo
ha il Reale Consiglio di Governo determinato che il Reale Censore
Abate de Vecchi debba rivedere le gazzette patrie nel caso di legitimo
impedimento del Reale Segretario Aulico Delegato Don Luigi Lam-
bertengo, e se per qualche legitima causa fosse impedito anche il pre-
detto Reale Censore de Vecchi, ha dichiarato che debba supplire per
detta revisione qualcuno degli altri due Censori. S’incarica quindi il
predetto Primo Reale Censore di prendere di conformità gli oppor-
tuni concerti col prefato Reale Segretario Aulico di ciò prevenuto.

Al Reale Segretario Aulico
Don Luigi Lambertengo

Con decreto di quest’oggi ha il Reale Consiglio di Governo pre-
venuto il Primo Reale Censore Marchese Abate Longo che il Reale

3 Sopra] prima Proposto cass. 7 qualche] segue di quello cass. 8 de Vecchi,] segue ciò che non può
accadere che di raro corr. marg. cass. a dovranno cass.

3849. MAS, fondo Studi, p.a., cart. 36: di mano di Corte, aggiunta e firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Persiste il Consiglio nel precedente decreto che,
in mancanza del Reale Segretario Aulico Lambertenghi, sieno rivedute le gazzette da 
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Censore Abate de Vecchi debba, in caso di legitimo impedimento del
Regio Segretario Aulico Don Luigi Lambertenghi, rivedere le gaz-
zette patrie, e qualora anche il predetto Reale Censore de Vecchi
fosse impedito, supplir debba a detta revisione qualche altro dei due
Reali Censori. Di ciò si previene il prefato Regio Segretario Aulico
Lambertenghi per sua direzzione.

Milano, 27 settembre ’90

Beccaria Bonesana

4 impedito,] segue marg. ciò che non può accadere che di raro cass. dei due] interl. autogr. 5 Reali
Censori] su Reale Censore

qualcuno dei Regi Censori, al qual effetto prenderanno questi gli opportuni concerti col
predetto Segretario Aulico, e dovrà questi di conformità prevenirsi », ed è preceduto dalla
formula « da riferirsi. Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 3754.
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3850. Disciplina degli operai
(minuta di lettera, 27 settembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 27 settembre 1790, N. 22518/3208: Beccaria pre-
senta il parere della Commissione giudiziario-politica sull’editto 30 marzo
1764, in particolare sulle procedure da adottare contro gli operai che frequen-
temente abbandonano le fabbriche dopo aver contratto un debito col proprie-
tario. 

Al Regio Consigliere
Marchese Beccaria

Negli appuntamenti della Commissione giudiziario-politica riguar-
danti gli operai che abbandonano le fabbriche, dopo d’avere contrat-
ti debiti col loro padrone, non essendo espressamente dichiarato che
i Delegati che devono conoscere siffatte cause s’intendono dipenden-
ti per gli oggetti politici dalle Intendenze Politiche, s’incarica il Re-
gio Consigliere Marchese Beccaria di ripropor l’affare nell’accennata
Commissione per combinare che venga nell’appuntamento inserita la
conveniente dichiarazione.

Milano, 22 settembre ’90

6 Delegati] segue politici cass. 7 per . . . politici] corr. interl. di mano di Bovara su anche in questa parte
cass. dalle] di mano di Bovara su delle Politiche] segue per gli oggetti di Polizia cass. 9 per . . .
venga] corr. interl. di mano di Bovara su e di far risultare cass. 9-10 inserita la conveniente] corr. interl. di
mano di Bovara su la premessa cass.

3850. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 237, fasc. 2: di mano e firma di Corte, « in
assenza del Consigliere Relatore », interventi di mano del vicepresidente Bovara. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « S’incarica il Consiglier Relatore di ripropor
nella Commissione giudiziario-politica l’affare, all’effetto sia espressamente spiegato che i
Delegati politici, anche in questa parte, sieno negli oggetti politici dipendenti dalle Regie
Intendenze Politiche le quali dovranno riconoscere le loro ragioni »; esso è preceduto
dalle formule « Riferito nella sessione de’ 20 detto », di mano di copista, e « Propostosi
ecc., fu detto », di mano dello stesso Corte. Cfr. qui il doc. 3868.
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3851. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 4 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione del 4 ottobre 1790, N. 22672/3220: il console Bren-
tano invia alcune copie dell’editto relativo alla rinnovata Convenzione per la
reciproca estradizione dei malviventi tra la Repubblica di Genova e la Lom-
bardia Austriaca.

Corrente

Resta provveduto con la spedizione apposta al numero 3153,1 onde
si passa agli atti.

3851. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 28: di mano e firma di Corte, « in assenza
del Consigliere Relatore ». Cfr. qui il doc. 3715.

1. Qui alla p. 551.



3852. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 4 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione del 4 ottobre 1790, N. 22764/3243: l’Intendenza
politica di Cremona invia, con parere favorevole, la supplica dello scrittore
Giovanni Battista Donadeo dell’Ergastolo di Pizzighettone per ottenere un
aumento del suo attuale salario di L. 300, salario che non comprende l’impe-
gno relativo alla direzione dei lavori dei condannati che gli è stata affidata; il
Donadeo chiede inoltre una gratifica per aver introdotto nell’Ergastolo diver-
se manifatture.

Corrente

Prima che il Consiglio determini sull’istanza del Donadeo, appog-
giata dalla Regia Intendenza Politica, è necessario che l’Intendenza
Politica dia sfogo al decreto del Consiglio posto sotto il numero 2610,
in data 16 agosto prossimo passato,1 col quale viene eccitata ad infor-
mare su di una consimile istanza del Citelli, camparo de’ lavori, suc-
cesso al defunto Magnani.

Beccaria Bonesana

4 dia] prima riscontri cass. Consiglio] segue vertente su stato cass. su di che la cass. 2610] di mano
di Corte su 2616 5 16 . . . passato] di mano di Corte col] da colla 6 del] da di 7 Magna-
ni] segue ma con li cass. [...] meno di soldo cass.

3852. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: autogr., interventi di mano di Corte.
La minuta di lettera all’Intendenza politica di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria.

1. Qui alla p. 453.
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3853. Monete estere a Mantova
(voto, 4 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione del 4 ottobre 1790, N. 22858/3246: l’Intendenza
politica di Mantova invia una relazione del Sindaco della città sulla introdu-
zione clandestina di monete estere erose in quella provincia e sui mezzi da
adottare per farle uscire dallo Stato e riparare i danni causati.

Corrente

La grida pubblicata in Mantova li 6 giugno 1779 provvede agli
inconvenienti di cui si lagna il Sindaco Municipale e tale grida è in
tutto conforme a quella del 25 ottobre 1778 per lo Stato di Milano.
In esse gride sono proibite non solo la introduzione delle monete
erose e di rame forestiere all’articolo IX1 e di monete nobili forestie-

1 Corrente] prima Il provvedimento suggerito dal Sindaco Municipale di Mantova cass. 2 La] su da
3 e tale] corr. interl. su provvede cass. giacché cass. 5 non solo] interl. solo C] sola 6 di rame]
prima anche su di cass. forestiere] interl.

3853. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 830: autogr. Al voto segue una nota di mano e
firma di Marco Greppi che recita: « Non posso che applaudire al ben ragionato voto del
signor Consigliere Marchese Beccaria, e credo che di conformità sia da rescriversi all’In-
tendenza Politica di Mantova ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Mantova,
allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3842.

1. « Nono. Le pene nel presente editto ordinate dovranno irremissibilmente eseguirsi
contro gl’introduttori, spenditori o detentori non tanto delle monete forastiere, escluse
dalla tariffa, ma anche delle monete nazionali di rame vecchio conio, ritenuti però a favo-
re del possessore i termini benignamente accordati da Sua Maestà nel modo e forma pre-
scritta con l’altro enunciato editto di questo giorno. Epperò l’introduttore delle monete
erose, o di rame forastiere, o delle nazionali di vecchio conio proibite col presente editto,
se la somma è di un marco, o minore, sarà soggetto alla confisca delle monete; se mag-
giore del peso di un marco fino ai 10, dovrà punirsi con un mese di carcere, oltre la per-
dita della moneta, e se oltrepasserà i dieci marchi, sarà castigato con la pena di sei mesi di
carcere ed anche maggiore estensibile ad arbitrio del Senato fino al pubblico travaglio,
secondo la qualità e le circostanze dei casi » (l’editto è conservato in MB, Gridario AO-
II-3, N. 94).
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re all’articolo X1 e XI,2 ma ancora la spendizione e ritenzione delle
sudette monete agli articoli XII3 e XIII,4 e tali pene sono oltre certi
limiti afflittive di carcere e anche di lavoro pubblico, ed all’articolo
XIV5 sono dupplicate le pene contro i recidivi. Bisogna dunque che
il disordine sia cresciuto perché non si è tenuta man forte all’esecu-
zione della sovrana prammatica che, essendo stata maturamente
discussa e a Vienna e a Milano, deve presumersi appoggiata a solidi
fondamenti. Dei due spedienti suggeriti dal Sindaco, l’uno, quello
cioè di un concordato tra Principi d’Italia perché sia coniata moneta
ovunque ad eguale bontà e valore, oltrecché è di quasi impossibile

1 e XI] e su ma 3 articolo] prima incontro cass. 8 Dei] su Il l’uno] segue non solo cass.
9 perché] da per dare

1. « Decimo. La stessa pena incontrerà l’introduttore delle monete d’oro e d’argento
cadenti sotto la proibizione, di modo che se la somma introdotta non eccede i tre scudi
sarà soggetta alla confiscazione, se arriverà ai 25 sarà punito l’introduttore con un mese di
carcere, oltre la perdita della moneta, ed eccedendo il valore di detta somma, con la car-
cere di sei mesi ed altra pena maggiore nel modo sopra enunciato. S’intenderanno però
esclusi da quella pena i viaggiatori che avessero qualche discreta quantità di denaro forastie-
re per il loro uso privato, poiché rispetto ad essi si osserverà la norma qui sotto indicata ».

2. « Undecimo. Se taluno però vorrà introdurre monete nobili d’oro e d’argento,
ancorché bandite col presente editto, per fonderle per proprio uso o per portarle alla
Zecca, dovrà domandar la licenza al Magistrato Camerale, da cui gli sarà accordata gratis,
con che nel termine che gli verrà fissato dia allo stesso Tribunale il discarico dell’uso che
ne avrà fatto; altrimenti mancando di detta licenza, o non dando il dovuto discarico, sarà
considerato come un introduttore di moneta bandita e soggetto alle pene di sopra com-
minate. All’incontro, chi vorrà evitare il bisogno della licenza suddetta e l’obbligo del
discarico da darsi come sopra, consegnerà ai primi posti daziari le accennate monete che
intende introdurre in questo Stato. E siccome i rispettivi individui della Finanza hanno
l’ordine di ricevere le dette monete, dandone distinta ricevuta a chi le avrà consegnate,
ne sarà poi in Milano cambiato tale ricapito con altro della Dogana di detta città, in vista
del quale la Zecca corrisponderà al suo esibitore quanto per le dette specie introdotte nello
Stato sarà dovuto secondo i prezzi della tariffa che a quell’effetto verrà pubblicata ».

3. « Duodecimo. La spendizione poi delle monete proibite, siano esse d’oro, d’argen-
to o di rame, sarà a chicchessia rigorosamente vietata in qualunque somma e quantità
anche piccola, sotto la pena di sei mesi di carcere, da potersi estendere fino ai pubblici
lavori, qualora ne risultasse un grave abuso fatto dal contravventore o vi concorressero
altre circostanze aggravanti ad arbitrio del Senato; e nella stessa pena incorrerà chiunque
ardirà di spendere le monete già tariffate ad un prezzo eccedente il valore a ciascheduna
assegnato, ed anche chiunque le ricevesse dolosamente e in frode della legge, volendo Sua
Maestà che in questi casi si proceda per via d’inquisizione e con le prove privilegiate che
dal gius comune e dal dritto municipale si ammettono per i delitti più gravi e qualificati ».

4. « Decimoterzo. Anche la ritenzione, spirati che siano come sopra i termini assegna-
ti all’altro contemporaneo editto, sarà punita, se la somma non eccederà, quanto al rame,
il peso d’un marco, e quanto alle monete nobili, il valore di tre scudi, con la perdita e
confiscazione della moneta; e se si tratterà di una maggiore quantità, si aggiungerà la pena-
le di sei mesi di carcere, ed anche maggiore fino al pubblico lavoro a giudizio del Sena-
to, qualora i contravventori resultassero illegittimi ammassatori, o vi fosse qualche altra
qualità meritevole di maggior castigo ».

5. « Decimoquarto. Le dette pene si dupplicheranno contro i recidivi, potendosi anche
maggiormente aggravare per le ulteriori contravvenzioni, secondo le circostanze de’ casi ».
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esecuzione è anche chimerica, perché l’oro e l’argento essendo una
mercanzia come tutte le altre e che si cambia non solo con tutte le
altre merci ma con se stessa, soggetta alle vicende del commercio
generale di Europa, non tanto quanto alle circostanze commerciali di
ciascun paese, non si potrà mai convenire di una proporzione unifor-
me, perché la stessa proporzione che sarà ora utile a Milano sarà dan-
nosa a Venezia, a Genova, a Napoli e viceversa; l’altro, di tolerare per
qualche determinato tempo il corso delle abusivamente introdotte
valute forestiere a un prezzo inferiore, sarebbe 1° un direttamente
opporsi alle prammatiche sovrane, che proscrivono queste monete; 
2° sarebbe di un gravissimo danno, perché molte di queste, ancorché
degradate di valore, avrebbero sempre un valor imaginario tale da
incoraggirne l’introduzione colla sortita delle monete nobili, che sono
tariffate a un dipresso al vero valore.

Finalmente, anche all’altro inconveniente dal Sindaco esposto, che
siano in corso monete legali ma logore, in modo che non siane più
riconoscibile il conio, e perciò sommamente calanti, è provveduto
dalla stessa grida all’articolo VII,1 che ne ordina la ricevuta alle Casse
Regie non a prezzo ma peso di marco, per essere tagliate e vendute
in pasta alla Zecca.

3 stessa,] segue non si potrà cass. 6 ora] interl. 8 abusivamente] interl. 14 a un] su alla
15 all’] da l’

1. « Settimo. Le monete d’argento ammesse alla nuova tariffa le quali o per la lun-
ghezza del tempo ch’esistono in corso, o anche per l’ingordigia de’ tosatori, fossero ridot-
te a non avere più la forma ed il contorno legale, e per conseguenza il loro giusto valore,
si riceveranno in pagamento de’ tributi e di tutti gl’introiti camerali, ma solo a peso di
marco, coll’abbonamento di un tanto per ogni oncia mancante di giusto peso, secondo la
norma prescritta nell’annessa tariffa. In quanto alle monete d’oro calanti oltre l’espressa
tolleranza nel paragrafo antecedente, e egualmente ammesse nel corso, volendosi anche
per queste procurare ai loro posessori il comodo di disfarsene senza troppo sensibile
danno, verranno esse medesimamente ricevute ne’ suddetti pagamenti con la deduzione
nelli zecchini ed ongari di soldi 4 denari 3 per ogni grano di calo nel peso, e di soli soldi
4 per ogni simile grano in tutte le altre monete d’oro, come pure con l’ulteriore dedu-
zione indistintamente di altri denari 2 per ogni lira del loro rispettivo valore. A’ cassieri
poi, che riceveranno simili monete, resta ingiunto, sotto le pene comminate nelle Istru-
zioni particolari loro spedite, che immediatamente dopo ricevute tali monete, e in pre-
senza ancora di chi le avrà loro date in pagamento, debbano tagliarle assolutamente ed in
guisa che non possano più avere corso in conto veruno. A fine che le pubbliche Casse,
non meno che i negozianti ed altre private persone possano assicurarsi della verità e giu-
stezza del peso assegnato a ciascuna specie di moneta, si sono già dati gli ordini perché
nell’Officio della Zecca, sotto la vigilanza della pubblica autorità, siano fabbricati i cam-
pioni, corrispondenti a ciascun genere di moneta, de’ quali il pubblico potrà provveder-
si, dirigendosi alle rispettive Intendenze, alle quali saranno rimesse dal detto Ufficio di
Zecca, cui resta riservata la privativa facoltà della fabbricazione de’ pesi, restando altresì
stabilito nello stesso luogo l’impiego di pesatore munito della pubblica fede, a cui in caso
di discrepanza si potrà ricorrere per gli opportuni confronti e giudizi deffinitivi ».
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Lettera dei Rappresentanti delle Tre Leghe, 7 settembre 1790: ms.
(Milano, Archivio di Stato, fondo Sanità, p.a., cart. 167)



Piano per il soccorso agli annegati, 1790: ms.
(Milano, Archivio di Stato, fondo Sanità, p.a., cart. 90)



In vista di tutto ciò, quando ne convenga anche il Dipartimento V,
a cui principalmente spetta questa materia come relativa al regola-
mento monetario, e ritenuto che colle disposizioni date sull’altra rap-
presentanza qui citata dall’Intendenza Politica in data 7 corrente e
posta sotto il mio numero 3115,1 portante un efficace incarico mini-
steriale all’Intendenza Generale perché i Ricettori de’ confini invigi-
lino contro l’introduzione di siffatte bandite monete e all’Intendenza
Politica perché invigili dal canto suo per ciò che è relativo alle sue
ispezioni sulla grida monetaria, credo che per ora si sia data una suf-
ficiente provvidenza e che non convenga dar mano ai suggeriti spe-
dienti, del che se ne renderà intesa l’Intendenza Politica per suo
governo.

Beccaria Bonesana

6-7 invigilino] su invigilono 7 all’] da l’ 8 perché] interl. 9 una] da in 11 del] su dee

1. Qui alla p. 545.
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3854. Questioni giudiziarie e di Polizia.
Panizzazione a Pavia.

Affissioni a Pavia. Casa di correzione di Mantova. 
Contravvenzioni in materia di caccia.

Anziani della città di Milano
(riscontri, 4 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione del 4 ottobre 1790, N. 22893/3258: osservazioni della
Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 2276: approva la dispo-
sizione del Consiglio di Governo affinché alle perlustrazioni alle cantine 
dei mercanti di vino sia presente un commissario dell’Ufficio di Polizia; al 
N. 2286: ritiene troppo severa la pena di otto anni di arruolamento militare
comminata a Carlo Minonzio; al N. 2313: conferma che i Pretori devono
inviare un rapporto settimanale; al N. 2353 e al N. 2415: non dubita che 
il Consiglio di Governo abbia provveduto per la panizzazione a Pavia; al 
N. 2366: contrariamente a quanto si crede a Milano, fa presente che a Vienna
non si considera incompatibile con lo stato matrimoniale il servizio nelle Guar-
die di Polizia; al N. 2367: ritiene opportuna l’avvertenza fatta all’Ufficio di
Polizia di non usare violenza nelle perlustrazioni alle cantine di vino; al 
N. 2376: chiede che siano scoperti gli autori degli avvisi sediziosi esposti a
Pavia per poter passare a una formale inchiesta e porre un freno a questa pra-
tica; al N. 2389: conferma l’osservazione fatta al N. 2286; al N. 2391: crede che
i troppi reclami ricevuti in materia di sequestri ai mercanti di vino rendano
necessario un provvedimento immediato; al N. 2392: concorda con l’Inten-
denza politica di Mantova sull’opportunità di trovare in città un luogo ove
creare una Casa di correzione; al N. 2407: reputa necessario che si proceda con
più celerità nella verifica delle contravvenzioni in materia di caccia; al N. 2417:
ritiene meriti attenzione il caso degli Anziani di Milano che non godono più
del piccolo emolumento previsto per le loro prestazioni; al N. 2441: crede che
il Direttore dell’Ufficio di Polizia, capo del Tribunale criminale, debba cono-
scere quando vi sono gli estremi per la consegna di persone arrestate alla Curia
criminale, senza attendere un decreto del Consiglio di Governo.

N. 2276. Si ritiene per grata intelligenza.

1 N. 2276.] suppl. C

3854. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 340: di mano di Corte, firma 
autogr. La minuta di lettera all’Intendenza politica di Mantova, allegata alla pratica, rece-
pisce il riscontro al N. 2392.
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N. 2286. Il Minonzio fu condannato a sei anni di militar servizio e
si è poi ordinato all’Ufficio che, ritenuta la dificoltà del Militare a
ricevere per poco tempo siffatti discoli, qualora questo non fosse rice-
vuto per soli sei anni, allora lo consegnasse al Militare per anni otto.
Sebbene non sia stato corretto il Minonzio prima dell’accennata sua
condanna, la qualità delle insolenze da lui commesse lo facevano però
conoscere per un giovane eccessivamente mal inclinato e che per
ridurlo sul buon sentiero era necessario un castigo. Ha poi contribuito
moltissimo alla determinazione del Consilio l’istanza del di lui geni-
tore colla quale venne qualificato autore delle discordie della di lui
famiglia, benché poi lo stesso genitore dopo che fu condannato il figlio,
mosso dalla naturale tenerezza e dimenticate le dissolutezze del figlio,
ne abbia implorata a favore del medesimo la libertà. A tutto ciò poi si
deve aggiungere l’istanze che sotto quella data vennero fatte alla facoltà
politica del Militare Comando perché coadiuvasse al reclutamento.

N. 2313. Si ritiene per intelligenza e direzzione.

N. 2353, N. 2415. Resta proveduto col decreto 3138, Dipartimen-
to II.

N. 2366. Siccome le Guardie di Polizia sono ritenute adette al
Militare, così si è creduto opportuno di non interloquire sulla doman-
da del matrimonio di cui trattasi, lasciando che questo Comando
Militare provedesse al caso ecc.

N. 2367. Si ritiene per grata e rispettosa intelligenza.

N. 2376. Sebbene in oggi sieno del tutto cessati i sediziosi affissi di
cui trattasi, si ritiene però la venerata osservazione della Reale Corte
per intelligenza e per direzzione.

N. 2389. Si è proveduto colla rispettosa risposta alla superiore
venerata osservazione occorsa sul precedente N. 2286.

N. 2391. Si ritiene per l’opportuna direzzione.

N. 2392. Si ecciti la Regia Intendenza Politica di Mantova a sog-
giungere in proposito il proprio parere ed i savi di lei suggerimenti
rapporto al modo di fissar in quella città un luogo di correzzione.

1 N. 2286.] suppl. C 4 consegnasse . . . anni] corr. interl. su consegni [...] ora e [ ]nzio con-
segnasse] da consegnassero 11 famiglia] segue ne pone attend[ ] cass. 12 dalla C] dal dimen-
ticate] da dimentico segue delle dissolutezze cass. 14 istanze] su istanza 16 N. 2313.] suppl. C
17 N. 2353, N. 2415.] suppl. C col decreto] riscr. 19 N. 2366.] suppl. C 21 del] da di
22 provedesse] prima cre[ ] cass. provedesse cass. 23 N. 2367.] suppl. C 24 N. 2376.] suppl. C
27 N. 2389.] suppl. C 29 N. 2391.] suppl. C 30 N. 2392.] suppl. C 31 i] su le savi] da
savie di lei] prima suoi cass.
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N. 2407. Si eseguiranno i superiori veneratissimi ordini.

N. 2417. Si ritenga per rispettosa intelligenza e direzzione.

N. 2441. Si ritiene per intelligenza e direzzione.

Beccaria Bonesana

1 N. 2407.] suppl. C 2 N. 2417.] suppl. C 3 N. 2441.] suppl. C Si] prima Si comunichi al
Regio Direttore interl. dell’Ufficio Generale di Polizia per sua direzzione. cass.
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3855. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 4 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione del 4 ottobre 1790, N. 22894/3259: Kaunitz ha rice-
vuto gli esemplari della Convenzione rinnovata tra la Lombardia Austriaca e lo
Stato pontificio per la reciproca estradizione dei malviventi; non comprende i
motivi che hanno indotto il Ministro pontificio a rifiutare una Convenzione
perpetua, ma si ritiene soddisfatto del rinnovo ottenuto per un quindicennio.

detto1

Non esigge spedizione, ma è da unirsi agli atti il venerato poscrit-
to di Sua Altezza.

Beccaria Bonesana

3855. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 34: autogr. Cfr. qui il doc. 3579.

1. 4 ottobre, come risulta dalla data della sessione.
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3856. Morte per funghi a Milano
(voto, 4 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione del 4 ottobre 1790, N. 22915/3260: il Direttore del-
l’Ospedale maggiore di Milano invia una relazione dettagliata sulla morte di
quattro persone addette a una fabbrica di veli, morte dovuta all’ingestione di
funghi di pessima qualità, e sui risultati dell’autopsia effettuata sui loro cadave-
ri; suggerisce la proibizione della vendita delle specie sospette e il consiglio, in
caso di simili eventi, di rivolgersi all’assistenza medica.

Corrente

Essendosi già, come rilevasi dal N. 3268,1 rimessa una simile rimo-
stranza del Regio Direttore dell’Ospital Maggiore all’Intendenza Po-
litica, a sfogo di una sua eccitatoria allo stesso sul noto funesto acciden-
te, e questa rimessa dall’Intendenza alla Congregazione Municipale a
questo numero, non si fa altra spedizione che un riscontro di aggra-
dimento del zelo dimostrato dalla Regia Delegazione anche in questa
occasione, soggiungendoli che sarà preso in attenta considerazione
l’esposto e datesi le preventive necessarie disposizioni per andare, per
quanto si potrà, all’incontro di simili ripetuti funesti avvenimenti.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] su da 2 come] prima dall’Intendenza Politica cass. 8 che sarà] corr. interl. su essersi
cass. preso] su presa 9 per andare] per su ai

3856. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 25, fasc. 14: autogr. La minuta di lettera al Diret-
tore dell’Ospedale maggiore di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui i doc. 3859 e 3909.

1. Qui alla p. 569.
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3857. Contravvenzione in materia di Sanità
(voto, 4 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione del 4 ottobre 1790, N. 22917/3262: l’Intendenza
politica di Milano invia il parere negativo della Congregazione municipale
sulla richiesta di Pietro Bianchi, sindaco di Lorenteggio, di essere assolto dalla
multa e dalle spese processuali.

Corrente

Sembrano anche a me chiare le ragioni adotte dalla Congregazio-
ne Municipale, e per essa dal di lei Assessore Conte Cavanago, per
appoggiare la di lei dichiarazione con cui ha multato in dieci scudi il
Sindaco di Lorentecchio, reo di quattro contravenzioni agli editti di
Sanità, oltre le spese processuali ridotte in lire 63.5.3, previa una rego-
lare tassazione e valutata la fede di povertà, e mi unisco al sentimen-
to della Regia Intendenza Politica perché sia approvato l’operato della
Congregazione e riscontrato il ricorso col decreto: « Non esservi
luogo all’implorata assoluzione della multa portata dal municipale
decreto 14 aprile dell’anno corrente ».

Beccaria Bonesana

2 anche] su una parola ill. 6 lire 63.5.3] da lire 63 7 e mi C] che mi unisco] su c[ ] 8 l’o-
perato] prima il cont[ ] cass.

3857. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: autogr. Le minute del decreto governativo a
Pietro Bianchi e della lettera all’Intendenza politica di Milano, allegate alla pratica, rece-
piscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3688.
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3858. Estradizione di un malvivente dallo Stato pontificio
(voto, 4 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione del 4 ottobre 1790, N. 22956/3266: il Supremo Tri-
bunale di giustizia informa che a Senigallia è stato arrestato il parrucchiere
Filippo Carnelli di Mantova, reo di due furti commessi nel 1789 ai danni 
dell’avvocato Francesco Maffei e di Biagio Fainelli; che Ottavio Ruttiliani,
governatore della Fiera di Senigallia, conferma che il Fainelli e la moglie hanno
riconosciuto diversi dei gioielli loro sottratti, e che quindi può essere chiesta
l’estradizione del Carnelli alla Corte di Roma; chiede al Consiglio di Gover-
no di intervenire per ottenere tale provvedimento.

Corrente

Attese tutte le circostanze, credo che si possa scrivere al signor Car-
dinale de Herzan per ottenere dalla Corte di Roma la consegna del
reo e cose ritrovate presso di lui, rimettendogli in copia concordata la
rappresentanza del Tribunale Supremo. Sopraggiunti i riscontri, si
farà, a misura delle risultanze, la conveniente nota.

Beccaria Bonesana

3858. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 34: autogr. La minuta di lettera al cardi-
nale Herzan, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 3870, 3874
e 3888.
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3859. Morte per funghi a Milano
(voto, 4 ottobe 1790)

II Dipartimento, sessione del 4 ottobre 1790, N. 22958/3268: l’Intendenza
politica di Milano informa che quattro persone sono morte per aver mangiato
funghi di nuova qualità mal preparati; invia la relazione della Delegazione
medica che è stata trasmessa anche alla Congregazione municipale.

Corrente

Una simile allegata rimostranza è pervenuta direttamente sotto il
32601 per parte del Regio Delegato de’ Battisti, e sotto quel numero
si rassegna la sola spedizione conveniente diretta al medesimo. Sotto
questo, si crede di rescrivere al Regio Intendente che il Consiglio
starà in attenzione di sentire quanto la Congregazione crederà di sug-
gerire sugli implorati provvedimenti col savio sentimento dell’Inten-
denza Politica, rimanendo il Consiglio nella fiducia che, vista l’impor-
tanza dell’oggetto, l’Intendenza Politica vorrà sollecitare il riscontro
suo e quello della già eccitata per sua parte Congregazione Munici-
pale.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] corr. interl. su da riferirsi cass. 8 rimanendo] su e il . . . fiducia] interl.

3859. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 25, fasc. 14: autogr. La minuta di lettera all’Inten-
denza politica di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc.
3856.

1. Qui alla p. 566.
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3860. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 4 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione del 4 ottobre 1790, N. 22996/3277: il conte Cesare
Ventura, ministro della Corte di Parma, ha ricevuto copia della Convenzione
appena rinnovata e conferma di aver inviato alcune copie di quella promulgata
in quel Ducato.

Corrente

Non esigge riscontro, e perciò agli atti.

Beccaria Bonesana

2 agli C] gli

3860. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 32: autogr. Cfr. qui il doc. 3652.
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3861. Epizoozia a Melegnanello
(voto, 4 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione del 4 ottobre 1790, N. 23146/3295: la Camera dei
Conti espone alcune osservazioni sul rimborso spese chiesto dal veterinario Vol-
pi e dall’ufficiale Sommariva in relazione alla visita da loro fatta a Melegnanello
a seguito della epizoozia, rilevando che la somma di L. 151 richiesta eccede le
L. 120 previste dalla tariffa in vigore e che, essendo persone dipendenti dalla
pubblica amministrazione, non compete loro la diaria; aggiunge che questo
genere di spesa dovrebbe essere a carico della comunità colpita dall’epizoozia.

Corrente

Quanto alla somma competente di rimborso per le spese forzose,
non potrei non convenire col sentimento della Camera de’ Conti che
si potrebbe per questa volta rilasciare dal rigore della tariffa, abbonan-
do le L. 151 invece delle ridotte L. 120, giacché, ignorando probabil-
mente la tariffa, essendosi eziandio prestati con somma prontezza ad
accorrere ad una occorrenza che poteva produrre un gravissimo
danno, si può con morale certezza presumere che siano state effetti-
vamente spese, né converrebbe angustiarli perché sian pronti in altre
simili occasioni. Non potrei egualmente abbonar loro le diete, giac-
ché, essendo stipendiati ambedue, si oppone chiaramente la massima.

Quanto riguarda a chi spetta la spesa, mi pare che al fondo di
Sanità, giacché non trattavasi di una vera epidemia, ma di un malore 

2 forzose] segue si possa con equità corr. interl. cass. su credo che non vi sia una vera ragione per deviare
dalle massime esposte cass. onde tutto cass. 3 che] segue riduce le spese dalle L. 151 alle L. 120 cass.
9 angustiarli] da angustiare

3861. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: autogr. La minuta di lettera alla Camera dei
Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Il testo è stato edito in: R.
CANETTA, « Gira la stalla come pazza » cit., pp. 307-08. Cfr. qui il doc. 3783.
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straordinario di cui non si potevano misurare gli effetti; sembra quin-
di che vi fosse interessata la causa publica, onde queste spese si devo-
no attribuire a quel fondo e ripartirsi secondo le stabilite massime.

Si fa quindi la coerente spedizione alla Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

1-2 sembra quindi] corr. interl. su pare cass.
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3862. Prestinaio di Ispra
(voto, 4 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione del 4 ottobre 1790, N. 23168/3296: l’Intendenza
politica di Varese invia gli atti del processo istruito dalla Pretura feudale di
Angera contro Pasquale Ricò prestinaio di Ispra.

Corrente

Per non essere stato nelle regolari forme provato il corpo di delit-
to, e particolarmente per non essere stato pesato il pane colla bilancia
bollata, ha opportunamente proceduto l’Intendenza Politica di Vare-
se col assolvere il prestinaro d’Ispra e dichiararne insusistente la sup-
posta di lui contravenzione. La Pretura di Angera, che compilò il pro-
cesso, chiede in oggi il pagamento del medesimo. Mi pare incongrua
la domanda. Si osserva che fin da principio di questa causa si manife-
stò l’irregolarità del peso; doveva dunque la Pretura immediatamente
conoscere che era svanito fin da principio il corpo di delitto e che
quindi era inutile l’ulterior procedura, anche per la ragione che il
pane, per essere divenuto secco, non potevasi più cimentare a nuovi
esperimenti. Se dunque la Pretura ha voluto intraprendere questa
causa, ha compilati atti inutili e non può, a buona ragione, chiederne
pagamento; di conformità crederei fosse da riscontrarsi l’Intendenza
Politica di Varese.

Beccaria Bonesana

2-3 delitto] su deletti 5 d’Ispra] prima dispra cass. 6 Angera] su Angela 9 del peso] su dei pesi
10 fin da principio] interl. 11 anche . . . che] corr. interl. e marg. a giacché cass. 13 intraprendere]
corr. interl. su proseguire in cass.

3862. MAS, fondo Annona, cart. 39bis, fasc. 14: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Intendenza politica di Varese, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 3493.
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3863. Sepolture a Cremona
(voto, 11 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione dell’11 ottobre 1790, N. 23233/3307: l’Intendenza
politica di Cremona informa che l’Ospedale ritiene troppo gravosa la mercede
di 40 soldi al giorno chiesta da Ercole Sala per la tumulazione dei morti nel-
l’Ospedale; concorda con l’Amministratore di stipulare il contratto per un solo
anno, nella speranza di trovare una soluzione più favorevole.

Corrente

Per le savie ragioni adotte dall’Amministratore dello Spedale di
Cremona, ed appoggiate anche dalla Regia Intendenza Politica, qua-
lora in ciò convenga la Reale Commissione delle Pie Fondazioni,
crederei che si potesse approvare che il contratto per la tumulazione
dei cadaveri dello Spedale si potesse fare per un solo anno, giusta
quanto si propone dallo stesso Amministratore.

Beccaria Bonesana

6 dello Spedale] interl.

3863. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 110: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera all’Intendenza politica di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Becca-
ria. Cfr. qui il doc. 3483.
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3864. Epidemia a Muggiò
(voto, 11 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione dell’11 ottobre 1790, N. 23241/3315: l’Intendenza
politica di Milano invia una relazione del medico Paolo Vitani sulla situazione
degli ammalati di Muggiò ricoverati nell’Ospedale di Monza e informa che il
Convocato di Muggiò ha deciso di trasferire le due piscine fuori dalla comu-
nità.

Corrente

Si riscontri con aggradimento, persuaso il Consiglio che la vigilan-
za dell’Intendenza Politica farà cessare le straordinarie provvidenze col
cessare dello straordinario malore, e che l’utile traloccazione delle sta-
gnanti piscine sarà fatta colla solita regolarità e nel modo il meno
svantaggioso all’economia di quel comune.

Beccaria Bonesana

2 persuaso C] persuasa 4 traloccazione] su una parola ill. 5 fatta C] fatte

3864. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 146: autogr. La minuta di lettera all’Intendenza poli-
tica di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3628.
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3865. Rappresentazioni teatrali a Mantova
(voto, 11 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione dell’11 ottobre 1790, N. 23334/3321: l’Ufficio gene-
rale delle tasse precisa che Antonio Beretti non ha motivo di reclamare per la
tassa che l’Intendenza politica di Mantova gli ha chiesto, poiché la sua misura
deriva dalle norme vigenti sugli spettacoli anche se essi sono privati e gratuiti;
contesta però che lo spettacolo allestito dal Beretti fosse privato e gratuito,
anche se la compagnia era composta da dilettanti; esprime parere contrario alla
diminuzione della tassa che deve essere pagata per questo tipo di licenza.

Corrente

Prima di determinare sulla domanda di Antonio Beretti, ora che
sono sopragiunte le occorrenze dell’Ufficio Generale delle Tasse, cre-
derei di eccitare l’Ufficio Generale di Polizia perché informi che
regola si tiene in Milano nel accordar le licenze per le rappresentan-
ze teatrali che si fanno dai dilettanti gratuitamente.

Beccaria Bonesana

3865. MAS, fondo Spettacoli Pubblici, p.a., cart. 27: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Ufficio generale di Polizia, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 3799.
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Avviso, 15 dicembre 1790: a stampa
(Milano, Archivio di Stato, fondo Studi, p.a., cart. 465, fasc. 13)



3866. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 11 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione dell’11 ottobre 1790, N. 23349/3331: l’Intendenza
politica di Cremona conferma che mensilmente vengono trattenute a Giovan-
ni Maestri le rate della somma che deve rimborsare all’Ergastolo di Pizzighet-
tone, ma che lo stesso Maestri non è riuscito a trovare una adeguata sicurtà, per
cui chiede di esserne esentato.

Da riferirsi

Giacché non è riuscito al Coadiutore presso l’Ergastolo Giovanni
Maestri di trovare una sigurtà per il suo debito verso l’Ergastolo di 
L. 689, e che deve pagare entro il termine di quatro anni prossimi
futuri rateatamente, crederei che si potesse soprasedere all’ordinata
sigurtà e rescrivere all’Intendenza che stia in attenzione se mensual-
mente rilasci il Maestri al Cassiere le rate convenute, e sul primo mese
che mancasse a tale obbligo ne faccia immediatamente relazione al
Consiglio, ben inteso però che l’intiero pagamento debba essere fatto
nel corso di due anni.

Beccaria Bonesana

1 riferirsi] su Corrente 5 rateatamente] seguono alcune parole ill. cass. 5-6 soprasedere . . . sigurtà]
interl. 7 rilasci] da rilascia il Maestri] interl.

3866. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: di mano di Corte, firma autogr. 
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, ridotto il termine a due anni ».
La minuta di lettera all’Intendenza politica di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3662.
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3867. Epidemia a Rovellasca
(voto, 11 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione dell’11 ottobre 1790, N. 23548/3350: la Camera dei
Conti sottopone le proprie riflessioni sulla spesa di L. 12.935.19.5 sostenuta in
occasione dell’epidemia di Rovellasca e sul relativo riparto.

Corrente

Si insinui per mezzo del Regio Ufficio del protocollo quest’affare
al Dipartimento VI, a cui direttamente appartiene quest’affare.

Beccaria Bonesana

2 quest’affare] prima qu[ ] cass.

3867. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 148: autogr. La minuta della nota al VI Dipartimen-
to, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3713.
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3868. Disciplina degli operai
(minuta di nota, 11 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione dell’11 ottobre 1790, N. 23704/3382: Beccaria co-
munica quanto la Commissione giudiziario-politica ha deciso di inserire nel
precedente appuntamento relativo alle procedure da adottare contro gli operai
che lasciano i propri datori di lavoro dopo aver contratto debiti con loro.

Al
Dipartimento III

L’unito appuntamento della Commissione giudiziario-politica stato
approvato dal Consiglio di Governo, e riguardante la procedura con-
tro quei lavoranti che abbandonano le fabbriche prima della perfezio-
ne delle opere, interessando le ispezioni del Dipartimento III, il Di-
partimento II si fa un dovere d’insinuarlo al medesimo per quelle
savie direzzioni che troverà conveniente di dargli.

Milano, 4 ottobre 1790

Beccaria Bonesana

5 le] segue savie cass. 7 II] da III 8 conveniente] da convenire segue di dargli cass.

3868. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 237, fasc. 2: di mano di Corte, firma autogr.
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Colla Commissione », ed è preceduto dalle
formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. La pratica compren-
de anche l’appuntamento del 26 settembre 1790 della Commissione giudiziario-politica
che recita: « Avendo il Regio Consigliere Marchese Beccaria riferito nella Commissione
giudiziario-politica che non sembrando al Reale Consiglio, nell’appuntamento preso dalla
detta Commissione il giorno 5 del corrente risguardante gli operai che abbandonano le
fabbriche dopo d’aver contratti debiti col loro padrone, essere espressamente dichiarato
che i Delegati che devono conoscere sì fatte cause debbano, nelle emergenze politiche,
dipendere dalle rispettive Regie Intendenze Politiche, era stato lo stesso Consigliere inca-
ricato a riproporre l’affare nella Commissione per combinare che venga nell’appunta-
mento inserita la conveniente dichiarazione. La stessa Commissione ha convenuto che a
maggior schiarimento venga inserito nel succennato appuntamento il paragrafo “S’inten-
de perciò”, che fu al fine del medesimo aggiunto ». Cfr. qui il doc. 3850.
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3869. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 18 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione del 18 ottobre 1790, N. 23878/3402: il console Bren-
tano informa di aver ricevuto alcune copie dell’editto relativo all’avvenuto rin-
novo della Convenzione con la Repubblica di Genova per l’estradizione dei
malviventi.

detto1

Non riguardando la presente lettera che la ricevuta degli esemplari
di editto, né occorrendo perciò alcun riscontro, si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

3869. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 28: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 3715.

1. 18 ottobre, come risulta dalla data della sessione.
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3870. Estradizione di un malvivente dallo Stato pontificio
(voto, 18 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione del 18 ottobre 1790, N. 24192/3449: il cardinale Her-
zan conferma di aver chiesto al Segretario di Stato dello Stato pontificio l’ar-
resto di Filippo Carnelli, ma che l’affare richiederà del tempo a causa delle ferie
autunnali; precisa che anche le informazioni sugli aggravi finanziari di Goro
subiranno un ritardo.

Corrente

In attenzione degli ulteriori promessi riscontri, si passi agli atti.
Quanto poi alla seconda parte dell’unita lettera, si potrà insinuare al
Dipartimento V a cui appartiene.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] corr. marg. a detto cass.

3870. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 34: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta della nota al V Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 3858.
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3871. Epizoozia a Bestazzo e a Cusago
(voto, 18 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione del 18 ottobre 1790, N. 24206/3452: l’Intendenza
politica di Milano invia due relazioni di Pietro Sommariva riguardanti la morte
di due buoi a Bestazzo e la fine dell’epizoozia alla Cascina Fornace di Cusago.

Corrente

Si potrebbe rescrivere all’Intendenza che il Consiglio ha gradita la
notizia che nella Cassina Fornace sotto Cusano1 sia cessato il morbo
manifestatosi nei bovini e che si sono trovate regolari le providenze
datesi d’ordine della Congregazione Municipale rapporto ai due bovi
morti nel territorio di Bestazzo.

Beccaria Bonesana

3871. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera all’Intendenza politica di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 3832.

1. Recte: Cusago.
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3872. Perquisizioni delle case. Arresto di un mendicante. 
Tumulti a Como. Punizione di una guardia

(riscontri, 18 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione del 18 ottobre 1790, N. 24337/3476: osservazioni
della Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 2492: ritiene che
se il metodo adottato per le perquisizioni nelle case, con gli inconvenienti che
ne derivano, non consente di mantenere la legge, sarà opportuno che esso sia
applicato con moderazione; al N. 2529: osserva che se il francese arrestato dal
Pretore di Luino appariva un mendicante non religioso, è poco probabile che
celasse l’emissario de Saint Cloud; chiede che la questione sia trattata con
riguardo e senza pubblicità; al N. 2541: ritiene che il Consiglio di Governo si
farà carico della situazione che si è creata a Como, a seguito della condotta
tenuta dai capifabbrica verso i tessitori, e che il consigliere Landriani troverà un
espediente per prevenire simili disordini; al N. 2603: concorda con la punizio-
ne inflitta alla guardia di Polizia Goit per aver percosso l’orefice Pessina.

N. 2492. Si ritiene per rispettosa intelligenza e per direzzione.

N. 2529. Si verificò difatti che il Gilles non era il noto Saint Cloud,
e fu perciò dimesso dalle carceri, nelle quali fu trattato decentemente
e senza durezza.

N. 2541. Si può insinuare al Dipartimento III per quelle ispezioni
che sono del suo instituto.

N. 2603. Si ritiene per grata intelligenza.

1 N. 2492.] suppl. C 2 N. 2529.] suppl. C 5 N. 2541.] suppl. C 7 N. 2603.] suppl. C

3872. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 340: di mano e firma di Corte, 
« in assenza del Consigliere Relatore ». La minuta della nota al III Dipartimento, allegata
alla pratica, recepisce il riscontro al N. 2541.
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3873. Congregazione municipale di Casalmaggiore
(voto, 18 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione del 18 ottobre 1790, N. 24218/3464: l’Intendenza
politica di Casalmaggiore espone dettagliatamente i motivi per cui, a torto, la
Congregazione municipale si lagna delle disposizioni date contro la nozione da
essa emessa; ritiene che il suo assunto sia basato solo su espressioni enfatiche e
manchi di qualsiasi appoggio; trova che l’imputazione contro Giuseppe Corsi
sia priva di prove e per questo non ha attuato alcuna procedura, reintegrando
Giacomo Eroschi; attende le decisioni del Governo.

da riferirsi

Esaminate attentamente tanto la rappresentanza gravatoriale contro
l’Intendenza Politica quanto l’evasione data dalla Intendenza, eccitata
con decreto 23 settembre scorso, N. 3168,1 trovo assai sodisfacenti le
risposte date dalla prefata Intendenza Politica e non posso a meno di
non riconoscere all’Intendenza Politica che, non essendo punto pro-
vata dagli atti la comissione data dall’Eroschi al cuoco Corsi di com-
perare le pollastre per suo conto in ora vietata agli osti, commisione
dai soli curante e spazzino della Congregazione asserita, ed eliminata
dal concorde deposto di tre testimoni a cui fu deferito irregolarmen-
te il giuramento, giuramento che sempre pericoloso per simili inezie
non deve deferirsi né per simili processi, che devono correre somarii
e sola facti veritate inspecta,2 non si dovessero condannare l’Eroschi e il

1 da riferirsi] di mano di copista 3 Politica] segue quanto la sodi[ ] cass. con tutti i diecinove allegati che
la corredano e che formano gli atti di questa altrettanto frivola che malamente impegnata causa tutto cass.
dalla Intendenza] segue Politica cass. 7 dagli] su dallo 9 dai] su dal curante] su curanti

3873. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 8, fasc. 20: autogr., aggiunta di mano di copista.
La minuta di lettera all’Intendenza politica di Casalmaggiore, allegata alla pratica, recepi-
sce il voto di Beccaria.

1. Qui alla p. 552.
2. Da una formula medievale, col significato di: « solo sulla base di quello che appare ».

« Il procedimento sommario nel sec. XIV si iniziava colla citazione: ma ammettevasi
anche che bastasse una domanda verbale registrata dal cancelliere, con termini abbreviati,
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Corsi alla perdita dei tre polastri, condanna che anche ha l’aria di tran-
sazione penale, giacché se fossero stati veramente rei dovevano subi-
re la multa statutaria e le spese. Quindi crederei che il Consiglio po-
tesse, procedendo a tutto rigore, confermare la nozione proferita da
quell’Intendenza Politica, la quale quantunque giusta e veramente
concepita in termini alquanto vivi, ovvero, attesa questa circostanza,
e per salvare per quanto è possibile il decoro del Municipio, dichia-
rare che essendosi trovate sodisfacenti le evasioni date dall’Intenden-
za Politica alla civica rimostranza, ha determinato che sia dalla Cassa
del Municipio restituito al compratore Corsi il valore delle tre polla-
stre, senz’altro aggravio o spese per parte degli inquisiti, posto nel
resto perpetuo silenzio in questo disgustoso affare.

Beccaria Bonesana

2 penale] interl. veramente] corr. interl. su riconosciuti cass. 4 nozione] su d[ ] 6 alquanto]
corr. interl. su un po’ cass. 7 e] su al 9 sia C] siano 11 degli] da dell 12 disgustoso] da
disgusto

senza ausilio di avvocati o assistenza di procuratori. Il giudice emetteva quei provvedi-
menti richiesti dall’urgenza e la sua sentenza era esecutoria, senza appello: esaminate le
scritture, udito anche un solo teste, non vincolato da formalità, anche senza attendere le
conclusioni delle parti, dava la sentenza. ... Non deviarono da esso i Consoli delle città
italiane nei primi tempi del Comune; ma deviarono in seguito i giudici addottorati nelle
scuole e più ancora gli avvocati scaltriti nel maneggio delle poderose armi apprestate dal
diritto romano. Esulò dai tribunali la celerità; e allora i ceti cittadini sconcertati dalla giu-
stizia tortuosa, incompresa, eterna che dicevasi il rito ordinario, invocarono il ritorno alla
semplice e bonaria procedura dei loro padri, cioè opposero allo ordinario un rito straor-
dinario fuggente le cabale forensi: e doveva essere il sommario. Ma quelle cabale erano
più forti e tenaci: e avvenne che del sommario restò poco più del nome. Il procedimento
più lungo, ridondante di tutti i difetti fu il napoletano, e intanto si diceva che a Napoli si
giudicava tutto e sommariamente, sola veritate facti inspecta » (G. SALVIOLI, Storia della pro-
cedura civile e criminale, in: Storia del diritto italiano, diretta da P. Del Giudice, Firenze-
Frankfurt/Main, 1969, III/II, pp. 338-40).
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3874. Estradizione di un malvivente dallo Stato pontificio
(voto, 25 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione del 25 ottobre 1790, N. 24542/3501: il cardinale Her-
zan informa che il Segretario di Stato dello Stato pontificio prenderà contatto
col Cardinale Legato di Urbino per la consegna di Filippo Carnelli, là arrestato.

Corrente

Si potrebbe con nota ufficiosa partecipare al Supremo Tribunale di
Giustizia questo riscontro, facendogli presente che, tosto saranno per-
venuti gli ulteriori riscontri, il Consiglio si farà un preggio di tra-
smetterli al predetto Supremo Tribunale.

3874. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 34: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera al Supremo Tribunale di giustizia, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 3858.
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3875. Epidemia a Muggiò
(voto, 25 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione del 25 ottobre 1790, N. 24546/3505: l’Intendenza
politica di Milano informa che è cessata l’epidemia diffusasi a Muggiò e che ha
disposto perché l’Ospedale di Monza non accolga più alcun ammalato di quel-
la comunità; sottolinea lo zelo del dottor Vitani e la diligenza dell’Ammini-
stratore dell’Ospedale nella cura di quegli infermi.

Corrente

Crederei che fossero da approvarsi le disposizioni datesi dalla Regia
Intendenza Politica perché, ora che è ceduta la malatia epidemica di
Muggiò, non debbansi ricevere nello Spedale di Monza alcuni di quei
terrieri. Crederei pure opportuno che, col mezzo della stessa Regia
Intendenza, si dovesse far sentire l’aggradimento del Consiglio al dot-
tor Vitani ed all’Amministratore di detto Spedale pel zelo ed assiduità
colla quale si sono prestati in soccorrere gli accennati epidemici.

2 fossero] su ce[ ] 6 si C] di

3875. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 146: di mano e firma di Corte, « in assenza del 
Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Milano, allegata alla
pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 3628.
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3876. Monete estere a Mantova
(minuta di lettera, 25 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione del 25 ottobre 1790, N. 24639/3518: l’Intendente
politico di Mantova riferisce i risultati dell’indagine condotta per appurare
come siano state introdotte le monete straniere erose; conferma che il disordi-
ne deriva dall’avidità di alcuni cambiavalute, sia cristiani che ebrei, che lucra-
no sui cambi con le monete degli Stati confinanti, e illustra il metodo usato per
l’introduzione di tali monete.

Alla
Regia Intendenza Politica 
di Mantova

Propostasi nel Reale Consiglio di Governo la consulta di codesta
Regia Intendenza Politica, 11 corrente, diretta a Sua Eccellenza il si-
gnor Conte Ministro Plenipotenziario,1 ha decretato che, qualora vi
siano sufficienti indizi, l’Intendenza predetta debba nella via econo-
mica ma regolare assumere le processuali informazioni per mettere in
chiaro tanto gli introdutori che i spenditori, non che i ritentori delle
monete bandite delle quali tratta la citata consulta, e qualora poi 

5 corrente] segue N. cass. 6-7 qualora . . . indizi] marg. di mano di Bovara 9 spenditori] segue delle
cass. 10 poi] segue le cass.

3876. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 830: di mano e firma di Corte, « in assenza del
Consigliere Relatore », aggiunta di mano del vicepresidente Bovara. Il conclusum, di mano
e firma di Corte, recita: « S’incarichi la Regia Intendenza Politica di Mantova di compi-
lare nella via economica ma regolare il processo per mettere in chiaro gli autori della
introduzione e spendizione delle monete bandite, non che i retentori delle medesime, e
che qualora poi le emergessero titoli criminosi, ne faccia tosto relazione al Consiglio », ed
è preceduto dalle formule « da riferirsi il giorno 18 », autogr., e « Propostosi ecc. », di
mano di Corte. Cfr. qui il doc. 3842.

1. Cfr. la nota 1 a p. 23.
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emergessero nel decorso del processo titoli criminosi, la stessa Inten-
denza ne farà tosto relazione al Consiglio per le ulteriori sue deter-
minazioni.

Milano, 18 ottobre ’90

1-2 la . . . Intendenza] marg.
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3877. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 25 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione del 25 ottobre 1790, N. 24672/3523: Kaunitz chiede
copia dell’editto relativo alla Convenzione stipulata con gli Stati di Parma, Pia-
cenza e Guastalla per l’estradizione dei malviventi; concorda con l’inserimen-
to nell’editto dell’articolo che in passato era tenuto segreto.

detto1

Si ritenga per rispettosa intelligenza questa superiore approvazione
e si passi agli atti.

3877. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 32: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». Cfr. qui il doc. 3652.

1. 25 ottobre, come risulta dalla data della sessione.
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3878. Meta del carbone e della carbonella
(voto, 25 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione del 25 ottobre 1790, N. 24674/3524: il VI Diparti-
mento invia una nota della Congregazione municipale di Milano che dimostra
la inopportunità di aumentare le mete del carbone e della carbonella prima del-
l’inverno e la necessità di rimuovere gli ostacoli alla navigazione del Ticino,
ostacoli che rendono difficile il trasporto di queste merci; precisa di aver prov-
veduto per quanto riguarda il secondo punto.

Corrente

Molto sodisfacenti sembranmi le ragioni adotte dall’Assessore alle
Vittovaglie per provare che, nelle attuali circostanze, il miglior parti-
to per assicurare al pubblico il carbone e la carbonella sia quello di
allettar con qualche premio i conducenti di questi generi della somma
necessità. Né l’Erario pubblico può poi risentirne a causa di detti
premi grave danno, giacché l’esperienza dimostra che nell’anno pas-
sato non fu erogata in detta causa che la somma di L. 2.156, quando
che incomparabilmente sarebbe stato maggiore l’utile dei conducenti
ed il danno del pubblico se si fosse preso il partito di accrescer di qual-
che poco la meta a detto genere.

Non saprebbe quindi il Relatore, nelle attuali circostanze, che
adottare il partito dei premi, da mettersi però in pratica unicamente
quando il bisogno lo richieda, e quindi crederebbe di riscontrare di
conformità la Congregazione Municipale, non omettendo di raco-
mandare allo sperimentato zelo della medesima di continuare, come
fin qui ha fatto, a procurare i vantaggi del pubblico col possibile

3 che . . . circostanze] corr. interl. su tre righe ill. sotto cassatura 9 utile C] ultile 12 nelle . . . circo-
stanze] corr. marg. a cinque righe ill. sotto cassatura; seguono altre cinque righe marg. pure ill. sotto cassatura

3878. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 18, fasc. 1: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 3576.
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minor dispendio, ciò che anche è analogo all’osservazione della Reale
Corte al N. 4221 Dipartimento II, anno corrente, e ad altre osserva-
zioni della stessa Reale Corte con le quali, in più occasioni, ha insi-
nuato che negli oggetti di pubblica amministrazione debbano agire le
Congregazioni Municipali in quel modo che troveranno più vantag-
gioso al pubblico interesse.

1 dispendio] su risparmio 1-6 ciò . . . interesse.] aggiunta in rigo e marg. 1 analogo] segue alla osser-
vazione cass. 2 N. 422] 422 su 130 2-3 e . . . osservazioni] interl. 3-4 insinuato] corr. interl. su
ordinato cass. 4 debbano] prima si deva cass.

1. Cfr. qui il doc. 3658, alle pp. 270-71.
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3879. Epizoozia a Cassina Rovida
(voto, 25 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione del 25 ottobre 1790, N. 24685/3526: l’Intendenza
politica di Milano invia una relazione del veterinario Giovanni Battista Volpi
e dell’ufficiale sanitario Pietro Sommariva relativa alla morte di alcuni bovini a
Cassina Rovida. 

Corrente

Si potrebbe dar decreto di gradimento alla Regia Intendenza Poli-
tica per la sollecitudine nel riferire al Consiglio l’occorso nei bovini
del fittabile Grancini. Si potrebbero approvare le datesi providenze
per parte della Congregazione Municipale e ingiungere all’Intendenza
medesima che il Consiglio rimane in aspettazione delle notizie di
quanto in seguito potesse di sinistro emergere in ordine a detti bovini.

3879. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano e firma di Corte, « in assenza del 
Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Milano, allegata alla
pratica, recepisce il voto.
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3880. Ex Oratorio di San Pietro in Scaldasole di Milano
(voto, 25 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione del 25 ottobre 1790, N. 24707/3529: Giovanni Loca-
ti, livellario perpetuo di un caseggiato del soppresso Oratorio di San Pietro in
Scaldasole di Milano, chiede che gli sia pagato l’affitto dovutogli per la resi-
denza delle Guardie di Polizia nell’ultimo anno.

Corrente

Si potrebbe rimettere l’unito esibito all’Ufficio Generale di Polizia
perché, sentito il Capitano Niemann, soggiunga le proprie occorren-
ze, restituendo le carte.

3880. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 243: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Ufficio generale di Polizia, allegata
alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 3897.
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3881. Rappresentazioni teatrali a Mantova
(voto, 25 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione del 25 ottobre 1790, N. 24714/3530: l’Ufficio gene-
rale di Polizia restituisce le carte relative all’istanza di Antonio Beretti e preci-
sa che: 1. chiunque allestisca spettacoli anche privati deve ottenere una licenza
dalla pubblica autorità, che in questo modo veglia sul buon ordine; 2. che tale
licenza viene accordata o negata sentito il parere delle autorità; 3. che la tassa
richiesta dall’Intendenza politica di Mantova per una rappresentazione di dilet-
tanti è basata sulla tariffa in vigore; 4. che, in passato, l’Ufficio di Polizia non
ha mai chiesto una tassa per le rappresentazioni gratuite, e ritiene che questa
pratica debba essere osservata da tutte le Intendenze politiche.

da riferirsi

Il voto nell’unita carta, in fine della quale vi è il conclusum.

Voto

Antonio Beretti mantovano riclamò al trono di Sua Maestà contro
la pratica che si tiene da quella Regia Intendenza Politica d’impedire
le rappresentazioni teatrali che si fanno dalla gioventù di Mantova per
divertir gratuitamente il pubblico, meno che non si riporti dall’Inten-
denza medesima l’opportuna licenza contro il pagamento di cinque
fiorini.

Rimesso dalla Corte al Consiglio la rimostranza del Beretti, fu
eccitata la predetta Regia Intendenza a dire le proprie occorrenze e
riferì che l’obbligo di riportar la licenza è appoggiato all’antica pratica

2 conclusum.] seguono due righe ill. sotto cassatura 4 Beretti] segue a nome cass. riclamò] corr. interl.
su presentò cass. Maestà] segue un ricorso col quale cass. 10 Rimesso] prima Rimesso dalla Corte
cass. dal Sovrano cass.

3881. MAS, fondo Spettacoli Pubblici, p.a., cart. 27: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si posa l’af-
fare in protocollo e si attenderanno gli ordini della Regia Imperiale Corte se si debbano
accordare gratuitamente le licenze delle quali si tratta, e frattanto agli atti ». Cfr. qui il doc.
3799.
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che il pagamento delle tasse per detta licenza è uniforme alla vigente
tariffa, ciò che fu confermato anche dal nostro Ufficio Generale delle
Tasse.

Fu eccitato anche questo Regio Ufficio di Polizia a dire qual pra-
tica si tenga in Milano in ordine alle sceniche rappresentazioni che si
fanno dai dilettanti e soggiunse che sempre riportano dall’Ufficio stes-
so le licenze, quali però si rilasciano gratuitamente.

Il Relatore quanto trovi giusto per le viste di buon governo l’ob-
bligar chicchessia a riportar dalla facoltà politica la licenza di espor al
pubblico rappresentazioni, sebbene gratuitamente, da accordarsi poi o
negarsi dalla stessa facoltà a misura delle circostanze, altretanto incon-
gruo scorge il pagamento di dette licenze per la ragione che trattan-
dosi di spettacolo non venale, deve essere in libertà a chiunque di
divertirsi liberamente. In tali circostanze, crederei che fosse da rescri-
versi alla predetta Regia Intendenza Politica che, in avvenire, accor-
di dette licenze esenti di tassa e che sul ricorso del Beretti si dirigga
alla Regia Intendenza Politica di Mantova.

1 delle] su della alla] su alle 8 governo] segue che cass. 9 dalla . . . politica] marg. 10-11 da . . .
circostanze] marg. 16 licenze] segue senza cass.
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3882. Epizoozia a Cavacurta
(voto, 25 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione del 25 ottobre 1790, N. 24882/3541: l’Intendenza
politica di Lodi informa dei provvedimenti presi per fronteggiare la malattia di
una vacca del fittabile Pietro Ferrari di Cavacurta, e precisa che altri provvedi-
menti sono stati adottati dopo che il cancelliere Carlo Giuseppe Dragoni ha
dato la notizia della malattia di altre tre vacche. 

Corrente

Lodata la deligenza dell’Intendente Politico, si rescriverà al mede-
simo di inculcare alla Congregazione Municipale perché col possibile
impegno dia quelle providenze più efficaci all’oggetto non si estenda
il male dei bovini de’ quali trattasi, e che qualora si prevedesse pro-
gressi del male, ne faccia tosto immediata relazione al Consiglio per
le opportune providenze.

3882. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano e firma di Corte, « in assenza del 
Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Lodi, allegata alla
pratica, recepisce il voto.
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3883. Esalazioni nocive a Milano
(voto, 25 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione del 25 ottobre 1790, N. 24922/3557: l’Intendenza
politica di Milano invia una relazione del cancelliere di Sanità Giovanni Gras-
sini e dell’ingegnere Carlo Antonio Marzoli sugli interventi necessari per eli-
minare le esalazioni che provengono da una latrina attigua alla chiesa di San
Pietro Celestino.

Corrente

Non posso che convenire col sentimento del signor Consigliere
Bovara1 e se ne fa quindi l’opportuna spedizione per la pronta esecu-
zione.

Beccaria Bonesana

3883. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 140: autogr. Il voto di Beccaria è apposto di segui-
to al voto della Commissione ecclesiastica, firmato da Bovara per Vismara:2 « Mi pare
necessaria la riparazione, che deve essere a carico del proprietario, che è il fondo di Reli-
gione. Epperò crederei che si potesse incaricare il Regio Amministratore di dare le occor-
renti disposizioni, valendosi dell’opera del edotto Perito di ufficio ed a quest’Ufficio gli si
potranno rimettere per regola le due insinuazioni del Cancelliere Grassini e dell’Ingegne-
re Marzoli ». La minuta di lettera all’Amministratore del fondo di Religione, allegata alla
pratica, recepisce il voto.

1. Mons. Giovanni Bovara (cfr. vol. VIII, p. 822, nota 1).
2. Mons. Gaetano Vismara (cfr. vol. X, p. 268, nota 1).
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3884. Pretura di Introbio
(voto, 25 ottobre 1790)

II Dipartimento, sessione del 25 ottobre 1790, N. 25011/3567: l’Intendenza
politica di Como è d’accordo di fissare in Introbio la residenza della Pretura
della Valsassina, che ora però si trova a Lecco poiché qui risiede il Pretore;
chiede istruzioni su come deve essere regolato il rimborso delle spese che il
Pretore sostiene per le visite da lui effettuate.

Corrente

Dalle informazioni che brevi manu assunse il Dipartimento II dal
Dipartimento V, risultando che il Pretore d’Introbio non per volontà
ma per necessità dimora in Lecco giacché non è ancor adattata la casa
in Introbio, crederei che, in occasione di visite, la distanza misurar si
dovesse dal luogo dell’interinale di lui residenza e che di conformità
si dovesse referirne all’Intendenza Politica di Como.

3884. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 322: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Como, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto.
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3885. Monete estere a Mantova
(voto, 2 novembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 2 novembre 1790, N. 25249/3605: l’Intendenza
generale delle Finanze informa che ha chiesto all’Intendenza di Finanza di
Mantova di praticare la massima diligenza per impedire l’introduzione delle
monete estere; che sono stati sequestrati due piccoli quantitativi di monete,
l’uno diretto al negoziante Veneri e l’altro alla ditta Moisè Coen, ma che non
li ritiene provenienti da introduzione clandestina.

Corrente

Si può riscontrare l’Intendenza Generale con aggradimento e per-
ché dia le opportune disposizioni all’oggetto che l’Intendenza Politica
Provinciale di Mantova proceda regolarmente a tenore delle proprie
istruzioni, prevenendone la prefata Regia Intendenza di conformità.

Beccaria Bonesana

2 con . . . e] interl.

3885. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 830: autogr. Le minute delle lettere all’Intenden-
za generale delle Finanze e all’Intendenza politica di Mantova, allegate alla pratica, rece-
piscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3842.



3886. Vendita in orario vietato a Soresina
(voto, 2 novembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 2 novembre 1790, N. 25390/3626: l’Intendenza
politica di Cremona invia gli atti del processo istruito dalla Pretura feudale di
Soresina contro Elisabetta Merlini, colpevole di aver venduto farina di melica
alla domenica durante il tempo della dottrina cristiana; la Pretura ritiene pro-
vata la contravvenzione, ma l’Intendenza pensa che la Merlini possa essere 
scusata e chiede il parere del Consiglio di Governo.

da riferirsi

Qual contraventrice all’editto 2 agosto 17681 riguardante la dottri-
na cristiana, fu dalla Pretura di Soresina inquisita la postara Elisabetta
Merlini per aver venduta una porzione di farina in tempo della dot-
trina. Dall’esame di due testimoni e dalla relazione dei Fanti invento-
ri risulta che la farina di cui trattasi sia stata venduta sul finire della
dottrina cristiana, anzi un testimonio dice d’essere stato chiamato dal
Bargello per essere presente all’invenzione in tempo che ritornava
dalla chiesa ove sentì la dottrina. L’inquisita Merlini nega costante-
mente che la vendita della farina sia seguita durante la dottrina cri-

5 due] su un

3886. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2013: di mano di Corte. Il conclusum, di mano di
copista, recita: « Si commetta alla Pretura di togliere alla ricorrente per tale titolo ogni
ulteriore molestia ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Cremona, allegata alla
pratica, recepisce il conclusum ed è firmata da Beccaria.

1. L’editto prescrive « che per l’avvenire nelle ore in cui suol darsi nelle chiese pubbli-
camente la dottrina cristiana niuno ardisca andar girando per Milano né per alcun’altra
città, borgo, terra o luogo popolato di questo Regio Ducal Dominio, né ivi tener espo-
sto banco o altro comodo, e molto meno aprir bottega per vender maschere, ornamenti,
abiti o altre cose ad uso di divertimento o di lusso, né robbe commestibili né potabili, e
in conseguenza neppur bottega di offellaro, acquavitaro, caffè, ciocolate, acque acconce,
né bettola, né osteria, né bottega di barbiere e di parrucchiere, né ridotto, né stanza o altro
comodo per giuoco di qualunque sorta, né scuola di musica, canto, ballo, scherma o altro
che possa distrarre la gioventù dal santo esercizio della dottrina cristiana » (l’editto è con-
servato in MB, Gridario 25, N. 39).
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stiana e produce alcuni testimoni da esaminarsi a sostegno della sua
asserzione. La Pretura fa alcune eccezzioni ai prodotti testimoni, mo-
tivo per cui non li ha sottoposti all’esame, e conclude che la Merlini
dovrebbe essere astretta al pagamento dell’incorsa penale di scudi 10
e delle spese del processo. L’Intendenza Politica propone che, in vista
delle risultanze del processo, si potrebbe assolvere l’inquisita.

Perché il processo potesse dirsi perfezzionato, sarebbe necessario
sentire anche i testimoni a defesa ed esaminare da vicino se le eccez-
zioni che contro de’ medesimi propone la Pretura sieno valutabili a
segno di rendere inatendibile la loro deposizione. Questo incomben-
te non potrebbe che rendere inutilmente voluminoso un processo per
un oggetto di poca entità; d’altronde, poi, rilevandosi dal processo
medesimo offensivo che non è concludentemente provato che la ven-
dita della farina in questione sia seguita durante la dottrina o piutto-
sto finita la medesima, quindi crederebbe il Relatore che fosse da scu-
sarsi la Merlini e che contro della medesima non si dovesse più oltre
procedere per questa causa, con ponto però di osservare in avvenire
gli ordini, sotto le pene nei medesimi comminate.

Non crederei però di esentuarla dalla tenue spesa del processo da
introitarsi a favore della Pretura feudale processante, giacché il paga-
mento della medesima potrà servire di tener lontana la stessa Merlini
dalle contravenzioni.

5 e] su d[ ] 7 perfezzionato] prima proporzionato cass. 19 però] su pure segue che si potesse cass.
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3887. Cimitero di Viadana
(voto, 2 novembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 2 novembre 1790, N. 25402/3638: l’Intendenza
politica di Casalmaggiore invia una relazione della Pretura di Viadana con le
informazioni relative al tentato incendio del cancello del nuovo cimitero di
quella comunità, forse da parte del sacerdote Agostino Formica, figlio del chi-
rurgo della comunità; trattandosi di persona cui si devono dei riguardi e che,
comunque, potrebbe facilmente eludere le domande degli sbirri, la Pretura
ritiene di dover rinunciare a interrogarlo, nella speranza che il tentativo non 
si ripeta; sia l’Intendenza politica che la Pretura attendono le decisioni del
Governo.

Corrente

È troppo plausibile la proposizione della Pretura delegata; quindi
crederei che, sospesi gli ulteriori incombenti, si dovesse passar all’ar-
chivio il processo, da richiamarsi nel caso sopravenissero migliori
indìci.

3887. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 138: di mano e firma di Corte, « in assenza del Con-
sigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Casalmaggiore, allegata
alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 3771.
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3888. Estradizione di un malvivente dallo Stato pontificio
(voto, 2 novembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 2 novembre 1790, N. 25404/3640: il cardinale
Herzan invia una lettera del cardinale Zelada da cui si rileva che il papa Pio VI
ha dato disposizioni al Cardinale legato di Urbino di consegnare Filippo Car-
nelli, reo di furti commessi a Mantova, alla Polizia della Lombardia Austriaca.

Corrente

Si potrebbe trasmettere al Supremo Tribunale di Giustizia copia
dell’unita lettera di Sua Eccellenza il signor Cardinale Zelada,1 all’ef-
fetto sia inteso delle datesi disposizioni perché sia consegnato il dete-
nuto Carnelli nelle consuete forme.

4 inteso] su intesa

3888. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 34: di mano e firma di Corte, « in as-
senza del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera al Supremo Tribunale di giustizia,
allegata alla pratica, recepisce il voto; alla pratica è pure allegata una minuta di lettera di
ringraziamento al cardinale Herzan. Cfr. qui il doc. 3858.

1. Francesco Saverio de Zelada (Roma, 1717-1801), proveniente da una famiglia spa-
gnola, percorse la sua lunga carriera ecclesiastica al servizio di quattro pontefici (da Bene-
detto XIV a Clemente XIII, a Clemente XIV e a Pio VI). Iniziò come cameriere segre-
to, divenendo poi uditore di Rota e segretario della Congregazione del Concilio e della
residenza dei vescovi; fu creato cardinale nel 1773, e in questa veste assecondò Clemente
XIV nella soppressione della Compagnia di Gesù; partecipò al conclave che nel 1774 eles-
se Pio VI; nel 1780 fu nominato bibliotecario di Santa Chiesa e nel 1788 penitenziere
maggiore. Nel 1789, Pio VI lo scelse come segretario di Stato, carica dalla quale si dimi-
se nell’agosto del 1796, a seguito delle vicende francesi, lasciando Roma e rifugiandosi in
Toscana. Già ammalato, nel 1800 partecipò al conclave di Venezia che elesse Pio VII e
quindi rientrò a Roma. Uomo di legge e di scienza, aiutò artisti e dotti, e costituì un’am-
pia biblioteca, un museo di antichità, monete e medaglie e di macchine di fisica; con la
collaborazione del sacerdote Giuseppe Calandrelli, nel 1787 contribuì a creare una speco-
la astronomica.
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3889. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 2 novembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 2 novembre 1790, N. 25498/3645: la Corte ha
ricevuto copie dell’editto relativo alla Convenzione rinnovata con la Repub-
blica di Genova per la reciproca estradizione dei malviventi.

detto1

Si ritenga per intelligenza e si passi agli atti.

3889. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 28: di mano di copista, firma di Corte,
« in assenza del Consigliere Relatore ». Cfr. qui il doc. 3715.

1. 2 novembre, come risulta dalla data della sessione.
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3890. Ergastolo di Pizzighettone. Pretura di Bozzolo.
Furti campestri a Ostiglia. Coperte di lana. 

Questioni giudiziarie
(riscontri, 2 novembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 2 novembre 1790, N. 25499/3646: osservazioni
della Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 2790: ritiene che
la spesa stimata di L. 28.000 per la costruzione dell’infermeria dell’Ergastolo di
Pizzighettone non può differirne la costruzione e non dubita che il V Diparti-
mento troverà i fondi necessari; al N. 2807: afferma che i Pretori non possono
ignorare gli ordini che le Intendenze politiche diramano per mezzo dei Can-
cellieri del censo, ma che questi ordini devono essere trasmessi ufficialmente;
al N. 2808: informa che nel nuovo sistema giudiziario saranno previste proce-
dure più efficaci per quanto riguarda i furti campestri e si dilunga sulle proce-
dure attuali; reputa necessario dare ai Pretori del Mantovano qualche provvi-
soria norma di comportamento, in attesa del nuovo Codice; al N. 2873:
giudica plausibile utilizzare il pelo delle capre nazionali per la fabbricazione di
coperte e chiede al Governo di promuovere tale manifattura per ridurre la
dipendenza dall’estero; al N. 2917: riconosce che le decisioni prese per la 
correzione di Francesco Antonio Pozzi sono sagge e rileva che nelle pene pro-
poste si riflette la moderazione del Relatore; al N. 2939: concorda che le ingiu-
rie verbali contro funzionari profferite all’esterno degli uffici non costituisco-
no motivo di processo politico, essendo considerate questione privata; approva
che alla pena comminata dalla Pretura di Menaggio sia stata sostituita la sospen-
sione dall’impiego per un anno.

N. 2790. Si può insinuare al Dipartimento V per sua direzzione.

N. 2807. Si daranno di conformità le opportune disposizioni.

1 N. 2790.] suppl. C 2 N. 2807.] suppl. C Si] prima Si insinuerà al Supremo Tribunale di Giu-
stizia questa venerata osservazione. cass.

3890. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 340: di mano e firma di Corte, 
« in assenza del Consigliere Relatore ». Le minute della nota al V Dipartimento e della 
lettera al Supremo Tribunale di giustizia, allegate alla pratica, recepiscono i riscontri al 
N. 2790 e al N. 2808. Cfr. qui i doc. 3709 e 3770.
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N. 2808. Si insinuerà al Supremo Tribunale di Giustizia questa
venerata osservazione.

N. 2873. Si ritiene per grata intelligenza e si solleciterà siffatta
manifatura per accertarsi se riesca bene, onde poi promoverla.

N. 2917. Si ritiene per grata intelligenza.

N. 2939. Si ritiene per grata intelligenza.

1 N. 2808.] suppl. C 3 N. 2873.] suppl. C 5 N. 2917.] suppl. C 6 N. 2939.] suppl. C
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3891. Fruttivendoli milanesi
(voto, 8 novembre 1790)

II Dipartimento, sessione dell’8 novembre 1790, N. 25913/3699: l’Intendenza
politica di Milano invia una relazione della Congregazione municipale sul
ricorso presentato da alcuni fruttivendoli milanesi contro i maronari svizzeri e
una minuta di avviso che la Congregazione vorrebbe pubblicare per far rispet-
tare l’editto del 28 gennaio 1786.

da riferirsi

Convengo col combinato sentimento dell’Intendenza Politica e
della Congregazione Municipale.

Beccaria Bonesana

3891. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 42, fasc. 4: autogr. Il conclusum, di mano di
copista, firma autogr., recita: « Si approva la pubblicazione del proposto avviso ». Le
minute della lettera all’Intendenza politica di Milano e del decreto governativo ai ricor-
renti, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3750.
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3892. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 8 novembre 1790)

II Dipartimento, sessione dell’8 novembre 1790, N. 25986/3702: l’Ispettore
delle cacce informa che, nel mese di aprile, ha denunciato all’Intendenza poli-
tica di Pavia alcuni tagli abusivi di piante avvenuti nella riserva del Ticino, ma
che finora i guardacaccia che hanno effettuato le contravvenzioni non sono
stati interrogati.

Corrente

Alla Regia Intendenza di Pavia perché informi, restituendo le
carte.

Beccaria Bonesana

3892. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 508: autogr. La minuta di lettera all’Intendenza
politica di Pavia, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3905.
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3893. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 8 novembre 1790)

II Dipartimento, sessione dell’8 novembre 1790, N. 25991/3707: l’Intendenza
politica di Cremona informa che Giovanni Battista Cittelli disimpegna la pro-
pria mansione meglio del predecessore Francesco Maria Magnani e supplisce
anche alle assenze dello scrittore Donadeo, oltre a tenere diversi registri; pro-
pone di aumentare la sua mercede di L. 300, somma decurtata dallo stipendio
del nuovo Assistente.

da riferirsi

Attese le circostanze della famiglia Citelli e quella che non porta un
aumento di peso al Regio Erario l’implorata addizione al tenue sala-
rio del supplicante, poste le maggiori fatiche dallo stesso intraprese in
confronto di quelle che erano a carico del defunto Magnani, a cui 
è stato surrogato, converrei col sentimento dell’Intendenza Politica
dando gli ordini relativi per l’esecuzione.

Beccaria Bonesana

2 Attese C] Attesa 4-5 in confronto] suppl. C 5 quelle] su quello a carico] a su di 7 dan-
do] su una parola ill.

3893. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: autogr. Il conclusum, di mano di copi-
sta, firma autogr., recita: « Si senta la Camera de’ Conti ». La minuta di lettera alla Came-
ra dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3572.
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3894. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 8 novembre 1790)

II Dipartimento, sessione dell’8 novembre 1790, N. 25998/3714: l’Intendenza
politica di Cremona informa di aver esposto in città e nella provincia l’editto
relativo alla rinnovata Convenzione con lo Stato di Parma e Piacenza per 
l’estradizione dei malviventi.

detto1

Si ritiene per intelligenza e si passa agli atti.

Beccaria Bonesana

3894. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 32: di mano di copista, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 3652.

1. 8 novembre, come risulta dalla data della sessione.
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3895. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 8 novembre 1790)

II Dipartimento, sessione dell’8 novembre 1790, N. 25999/3715: l’Intendenza
politica di Cremona informa di aver esposto in città e nella provincia l’edit-
to relativo alla rinnovata Convenzione con la Repubblica di Genova per l’e-
stradizione dei malviventi.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

3895. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 28: di mano di copista, firma autogr. 
Il documento porta la data dell’8 ottobre 1790 per un evidente errore del copista. Cfr. qui
il doc. 3715.
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3896. Vino guasto nel Milanese
(voto, 8 novembre 1790)

II Dipartimento, sessione dell’8 novembre 1790, N. 26059/3731: l’Intendenza
politica di Milano informa che l’assessore alle Vettovaglie della Congregazione
municipale, conte Cavenaghi, ha esaminato il problema del vino guasto con-
servato nelle cantine della campagna senza l’obbligo della notificazione, con-
cludendo con la necessità di emanare un ordine che imponga quest’obbligo e
che preveda una multa in caso di inosservanza; l’Intendenza concorda con que-
sta proposta e crede che l’argomento possa essere preso in considerazione dai
Direttorii medici di Milano e di Pavia e che, sulla base delle loro deduzioni,
possa essere deciso un provvedimento adeguato.

Corrente

Convengo col sentimento della Regia Intendenza Politica espresso
in fine della sua consulta, perché si rimettano le carte al Regio Diret-
torio medico per sentire il savio suo sentimento, segnatamente su ciò
che ha rapporto alla parte più difficile delle provvidenze da darsi
rispetto al discernimento de’ vini alterati, cioè misti di vin guasto con
vino sano, restituendo tutte le carte delle quali si riterrà l’elenco in
copia negli atti.

Beccaria Bonesana

4 medico C] mediche 7-8 in copia] interl.

3896. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 5, fasc. 11: autogr. La minuta di lettera al Diretto-
rio medico, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria; essa è stata edita in CANET-
TA (1973), p. 173.
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3897. Ex Oratorio di San Pietro in Scaldasole di Milano
(voto, 15 novembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 15 novembre 1790, N. 26198/3744: l’Ufficio di
Polizia invia dettagliate informazioni sull’istanza di Giovanni Locati per l’affit-
to dovuto; riconosce che deve essere pagato al Locati l’affitto per il quartiere
situato nel soppresso Oratorio di San Pietro in Scaldasole di Milano.

Corrente

Trattandosi di un creditore liquido del tanteo della pigione d’un
caseggiato che già serviva a uso delle Guardie di Polizia stazionate in
Porta Ticinese ed ora traslocate nella casa di Giuseppe Binda, come
dato è di raccorre dagli uniti ricapiti, ritornati ora dall’Ufficio Gene-
rale di Polizia con sentimento consentaneo al tenore del supplicato,
credo che siano da insinuarsi le carte stesse al Dipartimento V onde
dar possa le disposizioni occorenti pel pagamento della pigione di cui
si tratta.

Beccaria Bonesana

2 tanteo] su tantio 7 siano] da sia segue ad i[ ] cass.

3897. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 243: di mano di copista, firma autogr. La
minuta della nota al V Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 3880.
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3898. Pretura del Seprio
(voto, 15 novembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 15 novembre 1790, N. 26199/3745: la Pretura del
Seprio in Gallarate informa che non può pagare allo stampatore Pedemonti le
L. 200 dovutegli, come le è stato sollecitato dall’Intendenza politica di Varese,
poiché dispone di sole L. 55; chiede un provvedimento in merito.

Corrente

Una simile istanza, pervenuta sono già due mesi, fu insinuata al
Dipartimento V per quelle disposizioni che avesse creduto del caso.
Può insinuarsi anche la presente giacché si tratta di pagamento di
spese, le quali, quantunque dipendenti da oggetto di Polizia, sono
però estranee alla ispezione direttiva della stessa Polizia.

Beccaria Bonesana

3 V] da VI 6 alla] su alle direttiva] su direttive

3898. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 115: di mano di copista, firma autogr. La
minuta della nota al V Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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3899. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 15 novembe 1790)

II Dipartimento, sessione del 15 novembre 1790, N. 26314/3758: il Tribunale
di giustizia riferisce di una nota ricevuta dal Tribunale d’appello relativa a un
appuntamento della Commissione giudiziario-politica sulla qualità dei delitti e
delle pene che si possono lasciare alla facoltà dell’Ispettore dell’Ergastolo di Piz-
zighettone; ciò sembra alterare quanto disposto dalle norme del 1788 che affi-
davano la vigilanza sul trattamento e sulla disciplina dei condannati al Tribu-
nale d’appello; chiede di avere gli antecedenti dell’affare, affinché sia riproposto
in altra sessione.

Corrente

Avendo già fatto riunire gli antecedenti che risguardano la parte
politica nell’affare di cui parla la nota del Tribunale Supremo, si
riscontra il Supremo della data disposizione.

Beccaria Bonesana

2-3 parte politica] su particolare 3 Supremo,] segue si dà l’incarico di concertare quanto nella Comis-
sione cass. quanto si contiene nella prefata nota, in vista anche degli antecedenti che saranno proposti dai
Ministri giudiziari e riferirne le risultanze in Consiglio. tutto cass. 4 disposizione] segue una parola ill.
cass.

3899. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294: autogr. Le minute delle lettere al
Supremo Tribunale di giustizia e ai Delegati della Commissione giudiziario-politica, alle-
gate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3578.
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3900. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 15 novembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 15 novembre 1790, N. 26315/3759: il Supremo
Tribunale di giustizia ha chiesto al Tribunale d’appello un parere su un piano
proposto dall’Intendenza politica di Cremona relativo agli aguzzini dell’Erga-
stolo di Pizzighettone; esso giudica inopportuno lasciare liberi gli aguzzini scel-
ti tra i condannati, per il pericolo di fuga; concorda che le guardie possano per-
cuotere i condannati col nerbo o col bastone per incitarli a lavorare; ritiene che
scegliere gli aguzzini tra i condannati sia un fattore di economia. Il piano è stato
proposto dal consigliere aulico Matteo Ordogno de Rosales1 alla Commissio-
ne giudiziario-politica, che conviene con quanto esposto dal Tribunale d’ap-
pello, e approvato dal Supremo Tribunale di giustizia; se anche il Consiglio di
Governo darà la propria adesione, si potranno emanare le disposizioni per l’at-
tuazione del piano.

da riferirsi

Non posso che convenire nel concorde sentimento del Regio Tri-
bunale d’Appello, della Comissione giudiziario-politica e in quel del
Supremo Tribunale di giustizia. Resta a determinarsi dal Consiglio
ciò che, avendo relazione immediata col regolamento economico 

2 Non] su Si

3900. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: autogr. Gli emendamenti al testo
sono stati operati sulla base della lettera del Supremo Tribunale di giustizia che dà origi-
ne al voto. Il conclusum, di mano di copista, recita: « Si è riconosciuta la necessità di due
formali agozzini colla mercede di soldi 20 al giorno per ciascheduno, attesa la moltitudi-
ne de’ condannati, per così dispensare i medesimi da tale ufficio, ed in caso di maggiore
bisogno per i lavori, anche qualcheduno di più, datane notizia al Supremo Tribunale ».
Le minute delle lettere all’Intendenza politica di Cremona e al Supremo Tribunale di giusti-
zia, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria e il conclusum. Cfr. qui il doc. 3654.

1. Il marchese Matteo Ordogno de Rosales iniziò la sua carriera nell’amministrazione
pubblica milanese come vicario di Provvisione nel 1771; nel 1773 fu nominato avvocato
fiscale e nel 1774 capitano di giustizia, in sostituzione di Pietro Morosini divenuto sena-
tore. A far parte del Senato il Rosales venne chiamato nel 1779, per la morte di Francesco
Fenaroli. Il 18 maggio 1786 fu promosso consigliere aulico attuale del Tribunale d’appello
di Milano, carica che tenne fino al 1796; dopo questa data fu consigliere del Tribunale
supremo di giustizia di Vienna, fino al 1803. Morì a Milano il 18 novembre 1814.
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dell’Ergastolo, si lascia alle disposizioni del Consiglio, cioè se l’agoz-
zino o agozzini per l’interno dell’Ergastolo siano da prendersi fra i
condannati oppure tra le persone libere. La Camera de’ Conti, da
prima eccitata su questo oggetto, non tanto mossa dai riguardi eco-
nomici che dal complesso delle circostanze, opinerebbe che non solo
il capoagozzino ma gli altri necessari sottoagozzini non fossero presi
fra i condannati. L’Intendenza Politica di Cremona e l’Ispettore opi-
nano per il capo libero con 15 soldi al giorno e due o tre fra’ con-
dannati colla solita paga di quattro soldi al giorno.

Quanto a me, non vedo la necessità che tutti questi agozzini siano
fra i liberi, come opina la Regia Camera de’ Conti, giacché non sarà
così facile di trovar fra persone mediocremente oneste chi si adatti a
questo libero esercizio, massimamente che la paga conveniente non
potrebbe che riuscire di qualche sensibile aggravio alla Camera.

Mi pare però che il capoagozzino debba essere scelto fra i liberi e
che ad esso possano darsi due aiutanti fra i condannati, da sciegliersi
fra i meno cattivi e meno rei di loro. Al capo non darei meno di soldi
20 al giorno, come portava l’originario istituto; ai condannati darei
soldi 5 per ciascuno. Così, da una parte, se l’Ergastolo oggi spende in
agozzini soldi 20 al giorno, ne spenderebbe 30, cioè L. 182.10 di più
all’anno, ciò che non merita considerazione, e, dall’altra, è più repe-
ribile un agozzino con quella paga che coll’altra troppo tenue, e i
condannati sottoagozzini saranno più animati all’adempimento del
loro dovere, massime che questi potrebbero essere amovibili ad
nutum1 dell’Ispettore.

Sempre poi questi dovrebbero avere le boghe ai piedi, secondo sti-
mano i due Tribunali di giustizia colla Comissione, quantunque non
debbano mai uscire dal recinto dell’Ergastolo, come opina l’Inten-
denza Politica di Cremona.

Sarebbe poi mio credere conveniente che questi agozzini, tanto nel
caso della scelta quanto della surrogazione, massime fra i condannati,
potesse bensì farsi dall’Ispettore ma subordinarsene la nomina all’ap-
provazione del Tribunale d’Appello colla specificazione dei titoli,
qualità e tempo della condanna per rapporto a questi condannati,
giacché potrebbero i nominati, ad arbitrio dell’Ispettore, soffrire delle
eccezioni personali che non fosse plausibile il preporli agli altri.

6 capoagozzino] su capoagozzini non] su d[ ] 13 libero] su f[ ] 21 all’anno] interl. 26 piedi,]
segue tuttoché non debbano cass. 30 poi] segue una parola ill. cass. 31 massime] interl. 34 della]
segue loro cass. per . . . condannati] interl. e marg. 36 altri.] segue Il capoagozzino poi potrebbe cass.

1. Ad arbitrio.
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Conviene poi in massima con la nota del Supremo perché le guar-
die possano essere abilitate a dare loro qualche percossa, non a colpi
di palosso, che si crede pericoloso come lo credo anch’io, vista l’in-
dole sì de’ punitori come de’ puniti, ma a colpi di nervate, limitan-
doli però a qualche percossa, e restringendo tale facoltà delle guardie
a’ limiti di un semplice ricordo al condannato per indurlo a fare il
proprio dovere. Credo che il Consiglio potrà convenire in tale mas-
sima e, convenendone, si potrebbe approvare che, nei casi che uscir
debbano per opere esterne i condannati dall’Ergastolo, siano destina-
te dall’Ispettore una o due guardie solamente, secondo il numero, in
qualità di sovrastanti, coll’assegno di soldi 10 al giorno di più per que-
sta maggiore incombenza, assegno da limitarsi semplicemente in
tempo dell’opera e da imputarsi a carico di spesa straordinaria dell’o-
pera stessa. Anzi, siccome tale incumbenza è sotto un aspetto lucrosa
e sotto l’altro odiosa, così crederei che tale peso o ufficio dovesse eser-
citarsi per un turno da fissarsi dall’Ispettore, togliendo così al medesi-
mo quella taccia di parzialità che conviene per quanto si può preve-
nire.

Quando il Consiglio approvi questi miei divisamenti, sarebbe da
darsi la nota al Tribunale Supremo portante l’adesione a quanto ha il
medesimo approvato, soggiungendo quanto il Consiglio si degnerà
determinare rapporto alla nomina dell’agozzino e suoi aiutanti.

Beccaria Bonesana

1 con] suppl. C la nota] da l’a[ ] 2 essere . . . percossa,] suppl. C 4-5 limitandoli C] limi-
tandolo su limitandole 5 e] suppl. C tale] prima anche cass. delle C] alle 6 a] su il
10 solamente] segue nel caso che non possa cass. 11 soldi 10] 10 su 7.6 13 dell’] da all’
19-22 Quando . . . aiutanti.] sul margine della pagina
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3901. Sicurezza a Retegno
(voto e minuta di lettera, 15 novembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 15 novembre 1790, N. 26347/3765: il Supremo
Tribunale di giustizia invia un appuntamento della Commissione giudiziario-
politica sulle cautele da adottare per evitare che a Retegno trovino rifugio i
ladri; conviene con tale appuntamento e chiede il parere del Consiglio di
Governo.

da riferirsi

Propostosi, fu detto: Si rassegnino le carte a Sua Eccellenza1 per
essere poi riproposto l’affare.

Beccaria Bonesana

N.B. Si sono rassegnate il giorno 16 detto,2 unitamente agli anteat-
ti del Dipartimento VI riuniti sotto il numero 5427 del 1789.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] autogr. 5 giorno 16] 16 corr. interl. su 17 cass.

3901. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 20: di mano di copisti, aggiunta e firme
autogr., interventi di mano del vicepresidente Bovara. Il conclusum, di mano di copista,
recita: « Si dia spedizione a norma della mente di Sua Eccellenza il signor Conte Ministro
Plenipotenziario e Presidente, di cui è già edotto il Consigliere Relatore », ed è precedu-
to dalla nota: « Propostosi l’affare per ordine superiore nella sessione de’ 29 novembre
1790, fu detto », sempre di mano di copista.

1. Cfr. la nota 1 a p. 23.
2. 16 novembre.
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Altezza1

con ossequiosa mia lettera del primo novembre 1788 mi diedi già
l’onore di partecipare a Vostra Altezza la serie delle disposizioni e
delle cautele che si era creduto opportuno di adottare per assicurarsi
che nel famigerato villaggio di Retegno più oltre non sussistesse il
ricovero de’ ladri e borsaruoli, che per tanto tempo vi si era stabilito,
ed alle dette disposizioni si ebbe poi il contento e la soddisfazione di
vedere corrispondere l’evento, ciocché pure si verifica tuttavia dacché
dal famoso processo in allora enunciato in poi può dirsi generalmen-
te scemato di molto in tutta la Lombardia il numero de’ furti e de’
borsuaruoli, de’ quali segnatamente in Milano insigne era la copia in
passato, e frequenti i furti che poi andavano a versarsi in Retegno
divenuto l’emporio quasi universale di sifatta genìa di persone, che
avevano relazioni estese in tutta Italia e anche ne’ paesi oltremontani.

Essendosi in seguito degnata Vostra Altezza di spiegare la provida
idea di procurare di ridurre detto luogo al segno che impossibile si
renda l’ulteriore dimora de’ ladri e borsaruoli, non ho omesso di col-
tivarla sin qui col dovuto impegno.

Mi sembrò a quest’oggetto conveniente il sentire le occorrenze del
Supremo Tribunale di Giustizia, il quale le dedusse nella carta che
originalmente rassegno a Vostra Altezza e su queste avendo poi
richiesto anche il sentimento di alcuni Ministri politici, a quest’effet-
to delegati in una Giunta, questa pure convenne nei divisamenti del
Supremo, come dai pure uniti appuntamenti, ai quali pure è stato
uniforme, eccettuata una sola variazione, il sentimento della Com-
missione giudiziario-politica che ne fu eccitata dallo stesso Supremo
Tribunale, come risulta dall’appuntamento e nota relativa del Supre-
mo, che pure originalmente compiego, pregando Vostra Altezza del
ritorno.

Giudiziose, adequate ed opportune all’intento sono, a mio parere,
le provvidenze suggerite dal Supremo, dai Ministri politici e dalla
Commissione giudiziario-politica, e sebbene io debba essere persuaso
che dopo il già fatto e quanto potrebbe adottarsi e con la continua-
zione altresì di tutta l’attenzione e diligenza di quest’Ufficio di Poli-

10 molto] segue dacché cass. 13 quasi] prima universale cass. 14 e . . . oltremontani.] aggiunta in rigo
di mano di Bovara 15 la provida] corr. interl. di mano di Bovara su l’ cass. 16 idea] segue luminosa e
provvida cass. luogo] su Retegno 22 richiesto] corr. interl. su voluto sentire cass. 24 come . . .
appuntamenti] marg. 30 mio] segue sommesso cass. 32 debba] su devo 33 potrebbe C] po-
rebbe

1. Il principe di Kaunitz.
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zia, il quale, come già partecipato a Vostra Altezza, contribuì non
poco allo scoprimento di tanti rei, che anche all’avvenire potrà otte-
nersi per questo capo la preservazione della pubblica sicurezza e tran-
quillità, ad ogni modo credo del caso che alle provvidenze stesse si
aggiunga un ulteriore stabilimento, senza il quale forse col tratto del
tempo potrebbe venir meno o mancare anche il contemplato effetto
di togliere di mezzo ed inabilitare per sempre quest’antica sede del
delitto, nella quale sono oltremmodo osservabili le particolari circo-
stanze locali di una intersecazione di confine non ordinaria e dell’in-
dole de’ confinari stessi.

Consistere dovrebbe questo stabilimento nel fissare in Retegno un
Delegato di Polizia con la scorta di tre o quattro fanti. Esso dovrebbe
vegliare sul luogo all’esatta osservanza dei veglianti regolamenti di
Polizia specialmente per tutti gli oggetti che possono interessare la
pubblica sicurezza, né io lascerò, qualora Vostra Altezza si compiac-
cia concorrere in questo mio sentimento, di dare al medesimo quelle
dettagliate istruzioni che siano analoghe al provido fine della di lui
destinazione ed ai concerti che per questo accaderanno prendersi suc-
cessivamente con la Corte di Parma, pervenute che mi saranno le
superiori risoluzioni di Vostra Altezza.

Io ho creduto di dover proporre a Vostra Altezza sifatto espedien-
te in quantocché se in un luogo che ha la celebrità di essere opportu-
no ad un sicuro ricovero de’ malviventi, che oltre l’essere intersecato
da una promiscua giurisdizione colla Corte di Parma, la di lui ubica-
zione dà un facile ingresso ai medesimi, e i di cui abitanti finalmente
erano accostumati a trarre profitto dalle rapine e furti che si commet-
tevano, se non vi è persona sul luogo stesso che giornalmente tenga
di vista il contegno degli stessi abitanti e delle persone che vi si intro-
ducono e facendo osservare i veglianti regolamenti di Polizia preveda
con mano forte e immediatamente nelle emergenze di qualche fon-
dato sospetto o di qualche contravenzione, prevedo che ben difficil-
mente potrà conseguirsi l’intento che si ha di mira e che le maliziose
e astute pratiche che per lo passato si usavano dai malfattori che si
domiciliavano in Retegno potranno, senza una vigilanza sul luogo,

1 Altezza] segue co[ ] cass. 2 rei,] segue posso cass. 3 sicurezza] segue ad ogni modo cass. 4 alle]
corr. interl. su le corr. interl. cass. su alle cass. si] prima esigano cass. 9 e] su ed 12-18 Esso . . . de-
stinazione] corr. marg. di mano di Bovara a e questi dovebbe poi dipendere quasi come un luogotenente dalla
Pretura di Codogno. Un tale delegato potrebbe scegliersi fra la classe degli attuari e potranno poi darsi al
medesimo le istruzioni analoghe allo scopo cass. 13 sul luogo] interl. 19 pervenute] su perve-
nuti 21 — p.623,2 Io . . . Polizia.] marg. di mano di Bovara 24 di Parma] interl. 26 erano] corr.
interl. su sono cass. 28 il] segue loro cass.
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facilmente riprendersi e così aprire l’adito ai gravi inconvenienti stati
tolti e riparati dalla diligenza e attività dell’Uffizio di Polizia.

Quand’anche poi dovesse per l’accennato stabilimento gravitare sul
Regio Erario un’annua spesa di quattro o cinquemila lire, io non ho
dubbio che ne risulterà un adequato correspettivo nella sicurezza pub-
blica che verrà in tale modo garantita dagli sforzi e dagli attentati de’
malviventi, tanto più che li confini di quel distretto essendo li più
infestati, potrà il Delegato estendere la sua vigilanza anche ne’ con-
torni di Retegno e rendere così la di lui permanenza vieppiù proficua
alla pubblica tranquillità e sicurezza.

Nell’attenzione degli ossequiosi cenni di Vostra Altezza, ho l’ono-
re ecc.

Milano, 14 dicembre 1790

Beccaria Bonesana

3 poi] interl. di mano di Bovara 4 quattro] prima 400 cass. 5 che] segue [...] ne cass. 6 che . . .
modo] corr. interl. di mano di Bovara su vieppiù cass. dagli] da dai 7-10 tanto . . . sicurezza.] corr.
marg. di mano di Bovara a e non interl. potrà detto stabilimento che interl. avere un ottimo effetto come
pure l’hanno corr. interl. su in cass. diverse altre provvidenze allo stesso intento dirette cass. qui adotta-

te. tutto cass. 11 Nell’attenzione] prima Ho l’onore cass. attenzione] segue perciò cass.
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3902. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 29 novembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 29 novembre 1790, N. 27190/3879: l’Intendenza
politica di Cremona informa di aver esposto in città e nella provincia l’editto
relativo alla rinnovata Convenzione con lo Stato pontificio per l’estradizione
dei malviventi.

detto1

Agli atti.

Beccaria Bonesana

3902. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 34: autogr. Cfr. qui il doc. 3579.

1. 29 novembre, come risulta dalla data della sessione.
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3903. Estradizione di un malvivente dallo Stato pontificio
(minuta di lettera, 29 novembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 29 novembre 1790, N. 27194/3884: l’Intendenza
politica di Mantova informa sugli accordi che ha creduto di poter prendere col
Luogotenente generale di Ferrara per la consegna di Domenico Garbini, sud-
dito pontificio. 

Alla
Regia Intendenza Politica
di Mantova

Nella Convenzione più recentemente stabilita fra il Governo della
Lombardia Austriaca e la Corte pontificia per il reciproco arresto e
consegna de’ malviventi, all’articolo IV restando prescritto che segui-
to l’arresto de’ medesimi sopra richiesta da giudice a giudice debba
poi per la consegna intervenire l’assenso de’ rispettivi Governi, il
Consiglio di Governo trova spediente che si stia alla pratica conve-
nuta, anche per il motivo che evvi luogo di credere che la Corte pon-
tificia insisterà, all’occorrenza, che per parte delle Curie e Tribunali
della Lombardia si facesse istanza alle Curie dello Stato pontificio per
la consegna di qualche reo.

Rimanendo con ciò riscontrato il dubbio promosso dalla Regia
Intendenza di Mantova nella consulta N. 950, potrà la medesima, ne’ 

5 pontificia] segue all’articolo cass. 8 rispettivi] corr. interl. su superiori cass. Governi] segue non
vede cass. 9 trova . . . alla] corr. interl. di mano di Bovara su motivi per recedere dalla cass. 10 anche
. . . motivo] corr. interl. di mano di Bovara su e sulla quale altronde interl. cass. credere che] segue anche
cass. 14 — p.626,3 Rimanendo . . . consulta.] corr. marg. di mano di Bovara a Determinato che gli
effetti e la [...] cass. Riscontrando quindi la consulta della Regia Intendenza Politica di Mantova 15 dello
spirante, al N. 950, con cui ha risposto al rilievo già occorso in proposito alla consegna del Garbini,  

3903. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 34: di mano di copista, interventi di
mano del vicepresidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano di copista, firma
autogr., recita: « Si rescriva alla Regia Intendenza Politica di Mantova che in casi simili
riferisca al Governo », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi », autogr., e « Proposto-
si ecc., fu detto », di mano di copista.
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casi avvenire, inoltrare alla superiore cognizione le ricerche di simili
consegne, e si ritorna l’originale nota all’Ufficio Criminale unito alla
detta consulta.

Milano, 29 novembre 1790

Beccaria Bonesana

richiesta dalla Legazione corr. interl. su Curia cass. di Ferrara, il Consiglio di Governo non può che rac-
comandare alla stessa Regia Intendenza Politica di persistere nella pratica antecedentemente osservata in
simili contingenze, ed alla quale fu pure conforme il contegno della Regia Intendenza Politica nel fatto
della ricerca per la consegna dei Carlo Altieri e Pietro Luppi, ricerca che procedeva dalla stessa Legazione
di Ferrara, e che la Regia Intendenza Politica innoltrò alla superiore cognizione per le disposizioni che
nella detta Convenzione riservate sono a’ rispettivi superiori Governi, e si ritorna l’originale nota all’Uf-
ficio Criminale di Mantova, che andava unito alla citata consulta marg. tutto cass.
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3904. Dazio della macina di Casalmaggiore.
Mete del pane a Lodi.

Vini guasti a Milano. Malattie veneree a Milano.
Questioni giudiziarie e di Polizia. Missione a Como.
Monete estere a Mantova. Rappresentazioni teatrali

(riscontri, 29 novembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 29 novembre 1790, N. 27526/3928: osservazioni
della Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 2946: non ritiene
equo un risarcimento, per interruzione del contratto, all’appaltatore del dazio
della macina di Casalmaggiore, dazio ora abolito; al N. 2948: giudica saggia la
decisione presa sul ricorso della Congregazione municipale di Lodi in merito
alle mete del pane venale; al N. 2987: considera eccessivo il suggerimento del-
l’Intendenza politica di Milano di proibire la conservazione dei vini guasti nelle
cantine private, poiché tali vini possono essere lecitamente usati e spetta agli
acquirenti difendersi dalle frodi; non ritiene conveniente quindi moltiplicare
gli ordini di Polizia, che possono essere eseguiti solo con la vessante pratica
delle visite nelle cantine dei proprietari; al N. 3037: concorda con la decisione
del Consiglio di Governo di rimandare il provvedimento relativo al numero di
letti che dovrebbero essere riservati nell’Ospedale maggiore per le persone
affette da lue celtica; elenca alcuni provvedimenti che potrebbero arrestare la
propagazione di questa malattia; al N. 3040: approva le avvertenze date all’Uf-
ficio di Polizia a seguito della sua riprovevole condotta; al N. 3041: considera
un errore il provvedimento dell’Intendenza politica di Mantova relativo al
negoziante Salomon Prospero Franchetti; al N. 3045: rileva che la missione di
Beccaria a Como, relativa ai tumulti che si erano verificati, mette in luce la
necessità di misure adeguate; al N. 3115: ritiene che l’introduzione delle
monete erose a Mantova richieda un idoneo intervento, anche attraverso un
nuovo editto; al N. 3127: ritiene opportuno continuare il rilascio delle licenze
per le rappresentazioni teatrali gratuite, se esse restano entro i limiti indicati.

Riscontri

N. 2946. Si communica la superiore riflessione al Fisco edotto.

2 N. 2946.] suppl. C

3904. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 340: autogr., aggiunta di mano di
copista. Le minute delle lettere al Procuratore generale e all’Intendenza politica di Man-
tova, allegate alla pratica, recepiscono i riscontri al N. 2946 e al N. 3041. Cfr. qui i doc.
3837 e 3842.
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N. 2948. Si ritiene l’osservazione per farne uso al caso che si veri-
fichi l’interinale repristinazione delle mete.

N. 2987. Si avrà tutto il ben dovuto riguardo alla superiore osser-
vazione per non introdurre cautele troppo vessanti presso i particolari,
quando si dovrà in questa parte, sentita anche la Direzione medica,
riformare o supplire la legge vegliante.

N. 3037. Avendo le savie provvidenze suggerite in questo numero
tutto il più stretto rapporto col regolamento e toleranza del meretri-
cismo, si prenderà l’argomento nella più matura considerazione nel
proporre alla superiore determinazione le leggi penali in quest’ogget-
to e i relativi necessari stabilimenti.

N. 3040. Si ritiene la superiore osservazione per le successive oc-
correnze, essendo già stato l’Uffizio posto nella dovuta avvertenza.

N. 3041. Non risultando che la Regia Intendenza Politica di Man-
tova abbia riscontrata l’eccitatoria datagli sotto questo numero, si ec-
cita di nuovo in vista della venerata osservazione.

N. 3045. Non è stato difficile di dissipare alcune male intelligenze
insorte fra chi ha avuta mano ad acquietare e prevenire i torbidi insor-
ti, ed ora pare che tutto sia quieto, come potrà vedere la Imperial
Regia Corte dai protocolli successivi del Consiglio.

N. 3115. Proposto in Consiglio nella sessione de’ 29 novembre
1790 fu detto: Resta bastantemente provveduto col metodo già altre
volte approvato dalla Imperial Regia Corte col fare eseguire con esat-
tezza gli ordini già vigenti.

N. 3127. Si ritiene la superiore osservazione.

Beccaria Bonesana

1 N. 2948.] suppl. C 3 N. 2987.] suppl. C 5 quando] su in 7 N. 3037.] suppl. C 8 del]
segue publico cass. 9 nel] prima per vedere cass. 10 alla] su leggi, prima le non cass. penali]
segue e questioni cass. 12 N. 3040.] suppl. C per] su una parola ill. 14 N. 3041.] suppl. C
17 N. 3045.] suppl. C 18 fra] su in 21 N. 3115.] suppl. C 21-24 nella . . . vigenti.] di mano di
copista 21 novembre] su una parola ill. 23 approvato] prima provveduto cass. 25 N. 3127.]
suppl. C
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3905. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 6 dicembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 6 dicembre 1790, N. 27578/3933: l’Ispettore delle
cacce invia un elenco delle persone che nello scorso anno hanno tagliato pian-
te nei boschi di caccia riservata del Ticino, con o senza licenza, e propone di
rendere obbligatoria la presentazione della licenza all’Ispettore stesso, conside-
rando contravventori coloro che non vi provvedano.

da riferirsi

Convengo col sentimento dell’Ispettore.

3905. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 508: autogr., non firmato. Il conclusum, di mano e
firma di Corte, recita: « Col voto » ed è preceduto dalla formula « Propostosi ecc. ». Le
minute delle lettere all’Ispettore delle cacce e all’Ufficio generale delle tasse, allegate alla
pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3892.
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3906. Casa di correzione di Mantova
(voto, 6 dicembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 6 dicembre 1790, N. 27640/3947: l’Intendenza
politica di Mantova indica tre fabbricati vuoti che potrebbero essere usati per
la Casa di correzione; ritiene che il più adatto sia quello di Santa Paola, che è
composto da tre piani e che può ospitare, oltre ai servizi necessari, 24 corri-
gende e 24 corrigendi.

da riferirsi

Sono plausibili le diligenze della Regia Intendenza Politica di Man-
tova su questo oggetto, al quale ha dato moto l’osservazione della
Imperial Regia Corte cadente sotto il N. 3258,1 ma siccome da una
parte l’esecuzione di questo piano involve l’interesse del Vacante,
l’interesse militare e quello della Regia Camera, e dall’altra sono pen-
denti le sovrane disposizioni circa il distacco di quella, le quali potreb-
bono far cambiare d’aspetto il progetto, oltrecché deve mettersi in
piedi la nuova Giunta Penale, la quale anch’essa potrebbe suggerire
sensibili modificazioni alle massime da prendersi, così sarei del subor-
dinato parere che dovesse frattanto porsi agli atti, per essere ripreso in
considerazione a tempo più opportuno, riscontrando frattanto con
aggradimento l’Intendenza Politica.

Beccaria Bonesana

11 per] su riscontrando

3906. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 159: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Mantova, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.  Cfr. qui il doc. 3854.

1. Cfr. qui il doc. 3854, alle pp. 562-64.
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3907. Pretura di Abbiategrasso
(voto, 6 dicembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 6 dicembre 1790, N. 27912/3973: l’Intendenza
politica di Pavia invia una relazione della Pretura di Abbiategrasso sulla inos-
servanza degli ordini di Polizia ecclesiastica rilevata in quella giurisdizione.

Corrente

Gli oggetti sui quali si aggira l’unita relazione della Regia Inten-
denza Politica di Pavia hanno tutta l’affinità colle ispezioni della Poli-
zia ecclesiastica, che resta affidata alla Regia Commissione dalla quale
altresì procede l’eccitatoria, com’è lecito arguire dal numero del
decreto in detta relazione citato.

Alla stessa Commissione pertanto si insinua per quelle disposizioni
che troverà del caso.

Beccaria Bonesana

3907. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2: di mano di copista, firma autogr. La minuta della
lettera alla Commissione ecclesiastica, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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3908. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 6 dicembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 6 dicembre 1790, N. 27985/3989: l’Ispettore delle
cacce informa di aver ordinato la vendita di 8.1 moggia di ghiande sequestrate
nei boschi del Ticino, riservandosi di inviare la specifica del ricavo e delle spese
relative; precisa che ha diffidato i pastori a pascolare i loro greggi nei boschi
della riserva di caccia del Ticino.

Corrente

Né il Piano al § 291 e non 4°, per errore di citazione indicato dal-
l’Ispettore, né la licenza che si suole spedire da questa Cancelleria per
tenere e far pascolare pecore ne’ luoghi di caccia riservata suffragano,
all’assunto dell’Ispettore, di non permettere che entrino ne’ boschi di
Ticino pecore, e quando entrate, dopo la diffidazione che ha stimato
di dargli, siano invenzionate.

Non il citato paragrafo del Piano, perché in esso paragrafo è inter-
detto di tenere e far pascolare pecore senza licenza, ed è soltanto per-
messo il passaggio pei luoghi riservati senza la stessa licenza. Non il
tenore della licenza stessa, la quale non contiene alcuna limitazione,
come asserisce l’Ispettore. In somma, né in legge né in fatto sussiste
quella distinzione che vorrebbe ora fare il suddetto tra i boschi di
Ticino e gli altri luoghi riservati, né credo che convenga fare alcuna 

2 il Piano] corr. interl. di mano di Corte su la grida cass. 4°] 4 di mano di Corte su 5 5 entrino] su
una parola ill. 6 entrate C] entrati 7 siano] prima fossero cass. 8-9 interdetto] segue espressa-
mente il pascolo ne’ cass. 12 sussiste] suppl. C

3908. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 508: autogr., interventi di mano di Corte. La
minuta di lettera all’Ispettore delle cacce, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.

1. « 29. Ne’ rammemorati luoghi non si potranno introdurre o tenere pecore ed altri
animali a pascolare, senza licenza della Cancelleria Segreta, permesso soltanto il passaggio
alli pastori con le loro mandre, purché non si trattengano oltre quel preciso tempo che
abbisogna per il medesimo, sotto la pena di scudi venticinque per ciascuna volta » (Piano
per la migliore direzione della regalìa delle caccie dello Stato di Milano cit.).
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novità, la quale non si potrebbe fare senza un editto, e se si facesse
sarebbe troppo angustiante un ramo così interessante come le pecore,
e troppo vessante i pastori che le custodiscono.

Anzi, non doveva l’Ispettore da sé, senza consultare la superiore
autorità del Consiglio, emanare la diffidazione di cui parla. Del che
avvertito, seriamente si riscontrerà che non si faccia novità alcuna,
incaricandolo nel resto di far vendere nelle regolari forme le ghiande
rappresagliate, e rimetterne la nota del ricavo non meno che quella
delle spese occorse per le ulteriori determinazioni.

Beccaria Bonesana

1 editto,] segue né converrebbe farlo cass. 2 interessante] segue l’agricoltura cass. 5 Consiglio] su
Regio 8 la . . . ricavo] corr. interl. su il ricavo a questa Tesoreria cass.
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3909. Panizzazione a Pavia. Giochi d’azzardo.
Tessitura della seta a Como. Monete estere a Mantova.

Morte per funghi a Milano
(riscontri, 13 dicembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 13 dicembre 1790, N. 28237/4026: osservazioni
della Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 3138, al N. 3164,
al N. 3183, al N. 3246 e al N. 3260.

N. 3138. Avendo a tempo provveduto la Congregazione Munici-
pale, sarebbe ora superflua ogni ulteriore avvertenza alla medesima,
massimamente che nella spedizione non è mancato di rilevare quan-
to basta e coerentemente alla superiore osservazione.

3164. Intanto si è differita e rimessa la cognizione di questa mate-
ria alla nuova Giunta Penale, stabilita da Sua Maestà, in quanto che
essa Giunta non solo verserà sulli oggetti criminali ma anche sulle
politiche delinquenze, o almeno si proporranno i confini precisi oltre
i quali, cessando l’efficacia della coercizione politica, dovrà aver luogo
la procedura criminale, e ciò tanto di più quanto che la proibizione
de’ giuochi di azzardo era compresa nel Codice Penale di Germania,
stato qui rimesso, classificato però fra i politici, come è giusto.

3183. Le superiori osservazioni si sono communicate al Diparti-
mento 3° per suo contegno.

3246. Si ritiene la superiore osservazione.

3260. Come sopra.

Beccaria Bonesana

1 N. 3138.] interl. 9 dovrà] riscr. 13 3183.] interl. 15 3246.] interl. 16 3260.] interl.

3909. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 340: autogr. La minuta della nota
al III Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il riscontro al N. 3183. Cfr. qui i doc.
3842 e 3856.
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3910. Recattoni a Milano
(voto, 13 dicembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 13 dicembre 1790, N. 28261/4038: l’Intendenza
politica di Milano invia due relazioni della Congregazione municipale relative
al comportamento dei recattoni, individui che impediscono ai singoli di acqui-
stare commestibili di prima mano e che si comportano violentemente contro
chi ha compiti di sorveglianza; richiama gli ordini veglianti in materia e atten-
de le decisioni del Governo.

da riferirsi

Si riscontri che il Consiglio, riconoscendo la necessità di emanare
una provvidenza a freno di questi recattoni, gradirà che la Congrega-
zione, per mezzo del suo Delegato, modelli un avviso, appoggiato agli
antichi ordini bensì ma adattato alle circostanze, da concertarsi anche
con l’infratto Relatore, che poi si proporrà al Consiglio per la sua
approvazione.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] prima Corrente cass. 6 sua] prima superiore cass.

3910. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 13, fasc. 30: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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3911. Teatro di Casalmaggiore
(voto, 13 dicembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 13 dicembre 1790, N. 28372/4056: l’Intendenza
politica di Casalmaggiore sottopone la terna dei tre consoci Francesco Cerati,
Galeazzo Guadagni e Bartolomeo Moreschi per la scelta del nuovo direttore
del Teatro.

da riferirsi

Dipende dal superiore arbitrio la scelta.

Beccaria Bonesana

3911. MAS, fondo Spettacoli Pubblici, p.a., cart. 17, fasc. 1: autogr. Il conclusum, di mano
e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Casal-
maggiore, allegata alla pratica, informa che è stato eletto Francesco Cerati.
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3912. Pretura di Revere
(voto, 13 dicembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 13 dicembre 1790, N. 28382/4066: la Pretura di
Revere invia il protocollo in materia di Polizia dal 7 al 14 novembre 1790.

Esaminato, agli atti.

Beccaria Bonesana

3912. MAS, fondo Autografi, p.a., cart. 164: autogr.
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3913. Pretura di Revere
(voto, 13 dicembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 13 dicembre 1790, N. 28383/4067: la Pretura di
Revere invia il protocollo in materia di Polizia dall’1 al 7 novembre 1790.

Esaminato, agli atti.

Beccaria Bonesana

3913. Livorno, Autografoteca Bastogi, ms. 726: autogr.
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3914. Epidemia a Muggiò
(voto, 13 dicembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 13 dicembre 1790, N. 28533/4080: l’Intendenza
politica di Milano fa presente che gli abitanti di Muggiò rendono molto diffi-
cile lo spostamento delle due piscine, come è stato ordinato, e propone di ese-
guirlo anche con la forza; nota che pure gli abitanti di Seregno sono contrari a
un trasferimento simile che deve essere attuato in quella comunità. 

Corrente

In vista della nota del Dipartimento VI sopragiunta e segnata mio
N. 4141, credo che si possa scrivere all’Intendenza Politica che in
riscontro alla rappresentanza dei 17 novembre, e presentata sotto il
giorno 9 corrente al N. 4080, non può il Consiglio che riportarsi alle
precedenti sue disposizioni, date col decreto 6 corrente, Dipartimen-
to VI, che risguardano li disordini avvenuti tanto in Seregno quanto
in Muggiò, raccomandando alla vigilanza dell’Intendenza Politica di
riferire prontamente le risultanze di quanto dietro il sovracennato
decreto sarà stato eseguito, affinché possa il Consiglio dare le pronte
e convenienti ulteriori determinazioni per l’ordinato traslocamento
delle piscine in amendue i luoghi.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] prima da riferirsi cass. 2 mio C] mihi 6 date] corr. interl. su poste cass. col] su con
7 risguardano] segue tanto cass. tanto] interl. 8 raccomandando] da raccomanda 12 delle]
su della

3914. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 146: autogr. La minuta di lettera all’Intendenza poli-
tica di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3628.
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3915. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 13 dicembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 13 dicembre 1790, N. 28561/4085: l’Ispettore
delle cacce chiede che l’Intendenza politica di Pavia autorizzi l’escussione di
due guardacaccia della riserva del Ticino presso la Pretura di Abbiategrasso,
dove abitano, invece di essere obbligati a trasferirsi a Pavia.

Corrente

Ritenuta la notabile distanza del borgo d’Abbiategrasso dalla città
di Pavia, crederei che si potesse ingiungere a quella Regia Intenden-
za che faccia assumere all’esame i guardacaccia di cui trattasi dal Pre-
tore delegato, e che di conformità si potesse riscontrare l’Ispettore
delle cacce.

3915. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 490: di mano e firma di Corte, « in assenza del
Consigliere Relatore ». Le minute delle lettere all’Intendenza politica di Pavia e all’Ispet-
tore delle cacce, allegate alla pratica, recepiscono il voto. 
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3916. Estradizione di un malvivente
(minuta di lettera, 13 dicembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 13 dicembre 1790, N. 28594/4089: l’Ufficio
generale di Polizia informa che tre persone rappresentanti dell’amministrazio-
ne della giustizia di Soriga, Svizzera, sono entrate in Milano accompagnate da
quattro uomini in uniforme e armati per tradurre nel loro paese un detenuto
delle carceri milanesi; sottolinea la necessità di avere istruzioni precise sull’in-
gresso di tali persone; precisa di aver requisito le armi, in attesa del parere del
Consiglio di Governo.

All’Ufficio Generale
di Polizia

Ha opportunamente proveduto l’Ufficio Generale di Polizia che le
armi dei quatro soldati svizzeri che si presentarono ieri l’altro alle
Porte di questa città sieno custodite dal di loro albergatore, fin a tanto
che partiranno da questa città medesima. In avvenire, poi, e fin a
tanto che dall’Imperiale Reale Consiglio di Governo saranno abbas-
sate ulteriori istruzioni, se si presentassero alle Porte persone estere, le
guardie dovranno chieder loro chi sieno e l’oggetto della loro missio-
ne, non che i ricapiti de’ quali potessero essere muniti, indi trattener-
li alla Porta fin a tanto che abbiano dell’occorrente fatta relazione
all’Ufficio e riportati dal medesimo quegli ordini che, a misura delle 

8 se] corr. interl. su qualora cass. 11 alla] da nella

3916. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 35: di mano di Corte, interventi di mano
di Wilczeck, firma autogr. Il conclusum, di mano di Corte, firma autogr., recita: « S’inca-
rica il Consigliere Marchese Beccaria di proporre nella Commissione giudiziario-politica
l’affare, per concertare il metodo da tenersi dalle potenze estere in simili incontri. Si
approva l’operato dall’Ufficio di Polizia e s’incaricherà il medesimo che se, in pendenza
delle superiori determinazioni su questo particolare, si presentassero alle Porte persone
armate, debbono le guardie trattenerle alle Porte e farne tosto relazione all’Ufficio, e qua-
lora tali persone si opponessero e volessero entrar per forza in città, in questo caso le guar-
die le terranno dietro per iscoprire ove vadino a rifuggiarsi, indi faranno relazione del-
l’occorso all’Ufficio, il quale farà tosto arrestare gli armati oppositori », ed è preceduto
dalla formula « Propostosi ecc. », di mano di Corte.
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circostanze, crederà di dover dare. Qualora poi le accennate persone
non volessero trattenersi e per forza volessero introdursi in città, e le
guardie non potessero opporsi per essere in poco numero, dovranno
almeno tenerle dietro e individuare ove prendino ricovero, poi rife-
rirne all’Ufficio l’occorrente e da questi, a misura de’ casi, si ordinerà
e si procurerà dall’Ufficio l’arresto degli oppositori, informandone il
Consiglio di Governo.

Tanto si partecipa all’Ufficio predetto in evvasione alla sua consul-
ta di quest’oggi, N. 37.

Milano, 6 dicembre ’90

Beccaria Bonesana

4-5 riferirne] da riferiranno 6 e . . . Ufficio] marg. di mano di Wilczeck 6-7 informandone . . . Go-
verno.] aggiunta in rigo di mano di Wilczeck
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3917. Ergastolo di Pizzighettone
(minute di lettera, 20 dicembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 20 dicembre 1790, N. 28622/4095: la Camera dei
Conti approva l’aumento della remunerazione, proposta dall’Intendenza poli-
tica di Cremona, a favore di Giovanni Battista Cittelli, camparo dei lavori dei
condannati dell’Ergastolo di Pizzighettone.

Alla
Regia Intendenza Politica
di Cremona

Risultando all’Imperial Regio Consiglio di Governo che l’attuale
camparo dell’Ergastolo Giovanni Battista Cittelli s’occupa con zelo
nel disimpegno della propria incombenza, e che gli sono state adossa-
te maggiori incombenze di quelle che si disimpegnavano dal di lui
antecessore, è venuto nella benigna determinazione di accordargli
l’aumento di L. 300 annue al soldo che fin ora ha percepito. S’incari-
ca quindi la Regia Intendenza Politica di prevenire di ciò il predetto
Cittelli per mezzo del Regio Ispettore Donadeo.

Alla
Regia Camera de’ Conti

In vista delle maggiori incombenze adossate al camparo attuale del-
l’Ergastolo Giovanni Battista Cittelli, l’Imperial Regio Consiglio di
Governo ha trovato ragionevole di aumentargli l’annuo soldo sin qui 

15 l’Imperial] prima il Consiglio cass.

3917. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: di mano di Corte, firma autogr., con-
trofirmate dal consigliere Greppi. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si accor-
da », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di
Corte. Cfr. qui il doc. 3572.

643

5

10

15

20 dicembre 1790



dal medesimo percepito, assegnandogli le L. 300 annue che furono
detratte dai cento zecchini che in addietro si esiggevano dal secondo
Assistente in quel luogo di pena.

Di ciò si previene la Regia Camera de’ Conti per sua direzzione.

All’Ufficio Generale
delle Tasse

L’Imperial Regio Consiglio di Governo ha con decreto di que-
st’oggi aumentato il soldo dell’attuale camparo dell’Ergastolo di Piz-
zighettone Giovanni Battista Cittelli di quelle annue lire trecento che
furono detratte dal soldo del secondo Assistente di quel luogo di pena.

Di ciò si rende inteso l’Ufficio Generale delle Tasse per quelle ope-
razioni che potessero occorrere.

Milano, 20 dicembre ’90

Beccaria Bonesana

12 potessero occorrere] corr. interl. su sono del suo instituto cass.
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3918. Pretura di Cremona. Ergastolo di Pizzighettone.
Processo Calini. Tassa sulle osterie.

Ordine pubblico a Pavia
(riscontri, 20 dicembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 20 dicembre 1790, N. 28820/4132: osservazioni
della Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 3311, al N. 3312,
al N. 3327, al N. 3331, al N. 3351, al N. 3354.

N. 3311. Si ritiene la venerata osservazione per ogni opportunità,
benché le presentite sovrane determinazioni potranno forse allonta-
nare da sé l’urgenza di applicarle al caso concreto.

N. 3312. Si ritiene la superiore osservazione.

N. 3327. Come sopra.

N. 3331. Secondo le regole generalmente osservate dal Consiglio,
quando occorra di far pagare un impiegato debitore al Regio Erario,
e che non conviene dimettere, si è quello di accordargli il rateato
pagamento in via di ritenzione. È però sempre bene esiggere una
sigurtà non ostante la detta ritenzione per cautare vieppiù il Regio
Erario nel caso di premorienza del debitore all’intiero saldo del suo
debito. Se il Maestri avesse trovata sigurtà, si sarebbe potuto accor-
dargli il respiro di quattro anni, ma non avendola ritrovata il Consi-
glio ha creduto di restringere il tempo ad un biennio, altrimenti
avrebbe dovuto perdere un impiegato nel quale non si è trovato dolo,
e riempiere una piazza non tanto facile a rimpiazzarsi da persone di
qualche onestà per le circostanze locali dell’Ergastolo di Pizzighetto-
ne.

1 N. 3311.] interl. 4 N. 3312.] interl. 5 N. 3327.] interl. 6 N. 3331.] interl. 11 premo-
rienza C] premerienza 15 nel quale] interl. di mano di Bovara trovato] su trovata di mano di Bovara
dolo] corr. interl. di mano di Bovara su colpa cass.

3918. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 340: di mano di copista, interventi
di mano del vicepresidente Bovara, firma autogr. Cfr. qui i doc. 3662 e 3725.
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N. 3351. Si ritiene la pendenza delle sovrane risoluzioni sull’artico-
lo di cui si tratta in questa osservazione.

N. 3354. Come sopra.

Beccaria Bonesana

1 N. 3351.] interl. 1-2 la . . . in] corr. interl. di mano di Bovara su la conclusione di cass. 3 N. 3354.]
interl.
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3919. Pretura d’Inverigo
(voto, 20 dicembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 20 dicembre 1790, N. 28861/4135: l’Intendenza
politica di Como informa che la Pretura d’Inverigo ha chiesto che siano paga-
te L. 66.10 al suo Attuario per la compilazione di tre processi; chiede disposi-
zioni in merito poiché nessun’altra Pretura ha mai chiesto pagamenti simili.

Corrente

Prima che il Consiglio determini sulla domanda della Pretura feu-
dale d’Inverigo, crederei opportuno sentire in proposito le occorren-
ze del Regio Ufficio delle Tasse.

Beccaria Bonesana

3919. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 123: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Ufficio generale delle tasse, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria.
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3920. Vendita di carne di maiale
(voto, 20 dicembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 20 dicembre 1790, N. 28864/4138: l’Intendenza
politica di Milano invia una relazione della Congregazione municipale riguar-
dante gli inconvenienti che possono derivare dalla vendita della carne di maia-
le sul mercato della Palla e i provvedimenti che ritiene necessari per prevenir-
li; l’Intendenza non crede opportuni tali provvedimenti, in attesa del nuovo
regolamento delle Vettovaglie, e suggerisce di proibire l’introduzione di quel-
le carni.

Corrente

Sembrano fondate le rappresentanze della Congregazione Munici-
pale ma, prima di approvarle, per non moltiplicare le spedizioni, si
può rescrivere che rimetta in massima l’avviso steso in forma spiega-
tiva dell’editto 5 dicembre prossimo passato anno, e portante le pena-
li in esso editto comminate, citandone i paragrafi.

Beccaria Bonesana

2 Sembrano] prima Sembra che si possa cass.

3920. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 47, fasc. 5: autogr. La minuta di lettera all’Inten-
denza politica di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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3921. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 27 dicembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 27 dicembre 1790, N. 29112/4169: il I Diparti-
mento comunica un’osservazione della Corte relativa al vantaggio che potreb-
be derivare dal lavoro dei condannati dell’Ergastolo di Pizzighettone e ai mezzi
da adottare per evitare le malattie contagiose, specialmente lo scorbuto; la
Corte giudica opportuna l’idea di impiegare i condannati nella costruzione del
nuovo traversante del Po cremonese e ritiene che la diffusione dello scorbuto
sia connessa all’inattività dei condannati e all’aria umida dell’Ergastolo.

Corrente

Si può communicare la superiore osservazione alla Regia Inten-
denza Politica di Cremona perché, ancorché non vi possa essere l’oc-
correnza rapporto al nuovo traversante del Po cremonese, possa farne
uso in altre analoghe circostanze, proponendo a tempo al Consiglio
ciò che sarà da proporsi.

Beccaria Bonesana

5 altre] su altri circostanze] suppl. C

3921. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294: autogr. La minuta di lettera all’In-
tendenza politica di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui
il doc. 3578.
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3922. Monete estere a Mantova
(voto, 27 dicembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 27 dicembre 1790, N. 29225/4192: l’Intendenza
politica di Mantova invia le informazioni richieste sulle persone che introdu-
cono le monete estere erose e ne fanno commercio, aggiungendo i rimedi che
ritiene opportuni.

Corrente

Prima di accordare la proposta pubblicazione d’avviso, e prima di
procedere contro gli autori dell’introduzione delle monete delle quali
si tratta, crederei che fossero da sentirsi le savie occorrenze del Regio
Consigliere Procuratore Generale non che il suo parere, al qual effet-
to gli si rimetteranno le carte, proponendo, fra gli altri rimedi, la pub-
blicazione d’un avviso col quale richiamare all’osservanza gli editti in
questa materia veglianti.

Beccaria Bonesana

3 dell’] da delle 4 del] da della Regio] su Intendenza 6-8 proponendo . . . veglianti.] sul mar-
gine della pagina

3922. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 830: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui
il doc. 3842.
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3923. Stampatore Ternati
(voto, 27 dicembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 27 dicembre 1790, N. 28754/4201: Giovanni
Ternati, traduttore e stampatore della « Gazzetta di Sciaffusa », chiede che sia
proibito allo stampatore Giacomo Barelle di stampare e diffondere una gazzet-
ta con lo stesso titolo.

Corrente

Per le ragioni addotte nel voto al N. 427, si decreta: « Si osservi il
solito ».

Beccaria Bonesana

3923. MAS, fondo Studi, p.a., cart. 124, fasc. 11: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto governativo a Giovanni Ternati, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria.
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3924. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 27 dicembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 27 dicembre 1790, N. 29340/4205: l’Ispettore
delle cacce invia notizie sulle licenze per il pascolo delle pecore nei boschi della
riserva di caccia del Ticino.

detto1

Esaminato, agli atti.

Beccaria Bonesana

1 detto] prima Corrente cass.

3924. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 508: di mano di Corte, firma autogr.

1. 27 dicembre, come risulta dalla data della sessione.
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3925. Casa di correzione di Milano
(voto, 27 dicembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 27 dicembre 1790, N. 29380/4208: Lorenzo
Garda, capocustode della Casa di correzione di Milano, informa che nel 1789
ha ricevuto una gratifica di 18 zecchini per avere svolto diverse mansioni oltre
quelle previste; chiede un’analoga remunerazione per le stesse ragioni.

Al Regio Ufficio di Polizia per informazione.

Beccaria Bonesana

3925. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 267: autogr. La minuta del decreto gover-
nativo a Lorenzo Garda, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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3926. Campari Vigevano e Villa
(voto, 27 dicembre 1790)

II Dipartimento, sessione del 27 dicembre 1790, N. 29496/4225: il IV Dipar-
timento trasmette per il rinnovo gratuito le licenze di Gerolamo Vigevano e
Giacomo Villa, campari camerali.

Corrente

Si possono rinovare nei consueti modi le unite licenze.

Beccaria Bonesana

3926. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 883: di mano di Corte, firma autogr. La minuta del
decreto governativo a Gerolamo Vigevano e a Giacomo Villa, allegata alla pratica, rece-
pisce il voto di Beccaria.
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Giovio Giovanni Battista, 534.
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Goggi Giovanni Battista, 190.
Goit, guardia di Polizia, 583.
Goito, 180.
Gonzaga, 73, 119, 250, 365.
Goro, 581.
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Gottinga, vedi: Gottingen.
Gottingen, 25.
Gran Bretagna, 378.
Grancini Giovanni Battista, 593.
Grassini Giovanni, 598. 
Grazie, 119, 463, 542.
Greppi Marco, 35, 185, 359, 530, 558,

643.
Griffini Pompeo, 458.
Guadagni Galeazzo, 636.
Guaita, fratelli, 17-8.
Guaita, lanificio, 17-8.
Guardini Giovanni, 250, 363-4.
Guastalla, 264, 546, 590.

Hannover, 358.
Hauteville (de), conte, 473, 528.
Heidelberg, 25.
Henrion Francesco, 74.
Herzan von Harras Franz, 45-6, 166, 218,

257, 271, 322, 387, 440, 508, 541, 568,
581, 586, 604.

Indovero, 91, 142.
Inesio, 91.
Inghilterra, 364.
Introbio, 599.
Introjni Ambrogio, 361, 441.
Inverigo, 234-5, 303, 647.
Ispra, 36, 515, 573.
Italia, 378, 559, 621.

Karlsruhe, 92.
Kaunitz-Rietberg (von) Wenzel Anton
(«Altezza»), 19, 40, 69, 103, 153, 161,
166, 198, 218, 235, 337, 373-4, 392, 439,
448, 479, 489-90, 508, 517-8, 546, 551,
565, 590, 621-3.

Kevenhüller Metsch Emanuele, 40.
Klagenfurt, 132.
Künigl Gaspare, 69.

Lacchiarella, 354.
Lambertenghi Luigi, 407-8, 553-4.
Lambro, 419.
Lanceni Paolo, 209-10.

Lancetti Vincenzo, 332-3, 340, 418.
Landriani Marsilio, 45, 77, 583.
Lanzoni Claudio, 81.
Lecco, 599.
Leopoldo II, imperatore d’Austria («Sua
Maestà»), 374-7, 426, 448, 478, 480-2,
489, 492, 504, 517, 543, 595, 634.

Lepori Giovanni, 325.
Lierna, 346.
Lissone, 307.
Litta, casa, 371.
Locati Giovanni, 594, 614.
Lochis Giovanni Battista, 53.
Lodi, 29, 45, 104-5, 125, 127, 234, 236,

244, 255, 290, 296, 298, 318, 327, 368,
432, 451, 458, 460, 466, 495-6, 502, 505,
508, 522, 546, 551, 597, 627.

Lodigiano, 496, 506.
Lomazzo, 347.
Lombardia, 25, 60-2, 74, 136, 154-5, 175,

178, 182, 199, 230, 234, 255, 270, 290,
310, 322, 325, 358, 367, 373-5, 377, 395,
416, 449, 478, 490, 505, 508, 517, 541,
546-7, 550-1, 556, 565, 604, 621, 625.

Longo (o Longhi) Alfonso, 407-8, 417,
553.

Lorena, 60.
Lotaringia, vedi: Lorena.
Lorentecchio, vedi: Lorenteggio.
Lorenteggio, 317, 567.
Lucchini Giovanni Battista, 111.
Lucini Passalacqua Andrea, 534.
Luino, 583.
Luppi Pietro, 626.

Maestrana Serafina, 22.
Maestri Giovanni, 222, 279, 335, 380,

383, 577, 645.
Maffei Francesco, 568.
Magenta, 149.
Maggi Bernardo, 255.
Magnani Francesco Maria, 333, 453, 557,
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Malacarne Giuseppe, 234.
Maldonati Gaetano, 180.
Mambretti Alessio, 76, 144.
Mambretti Carlo, 76, 144.
Manara Giuseppe, 475.
Mandelli Luigi, 49-50, 56-7.
Manini Silvio, 205-6, 298, 314, 335, 383,

418.
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Mantova, 19-21, 23, 35, 40, 45, 59-60, 63,
73, 81-4, 86-8, 104, 113, 121, 123, 134,
140-1, 156, 161, 170, 193, 198, 203, 206,
234, 244, 250, 255, 260, 281, 284, 297-8,
322, 359, 363, 403-4, 421, 425, 436,
449-50, 454, 463, 469, 471, 503-4, 508,
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595-6, 600, 604, 625-8, 630, 634, 650.

Mantova, laghi di, 59, 463.
Mantovani Domenico, 365.
Mantovano, 40, 59, 89, 119, 121, 170, 203,

341, 426, 503-4, 510, 606.
Manzoni Aurelio, 236.
Marcaria, 169, 260, 297, 510.
Maria Luisa d’Asburgo Lorena, 25.
Maria Teresa, imperatrice d’Austria, 276,

558-9.
Marignanello, vedi: Melegnanello.
Marone Melchiorre, 398.
Martini Bartolomeo, 212.
Martini Domenico, 117.
Martini Vincenzo, 212.
Martinone Pietro, 117.
Marzoli Carlo Antonio, 598.
Massaglia Giovanni Maria, 271.
Melegnanello, 451, 458, 460, 495, 502, 571.
Melotti, vedova, 211, 320.
Melzi Francesco, 64, 151-2, 229-30.
Memè Pietro, 239.
Menaggio, 15, 606.
Mendrisio, 270-1.
Merlini Elisabetta, 601-2.
Migliavacca (o Miliavacca) Antonio,

246-7.
Milanese, 242, 249, 307, 310, 431, 504,

613.
Milano, 22, 26, 33, 45, 60-3, 67, 69, 81-2,

86, 88, 93-4, 100, 108, 111, 116, 122,
127, 132-3, 136, 145-6, 162, 165, 174,
185, 187, 195-6, 224-5, 229, 231-4,
239-40, 242-4, 246-7, 249, 253-5, 259,
261-2, 264, 266-8, 270, 273, 276-7, 283,
287, 289, 291-2, 297-8, 301, 307, 310,
312, 316-7, 322-3, 325, 344, 356, 364,
370-2, 379, 388, 396, 399, 407, 415-6,
429-31, 433, 455-7, 462, 464, 475, 478,
482, 484-7, 489, 499, 505, 508-9, 512-4,
517-8, 522-3, 525, 530, 532, 534, 538-9,
544, 546-7, 551, 554-5, 558-60, 562,
566-7, 569, 575-6, 579, 582, 587, 589,
591, 593-4, 596, 598, 601, 608, 613-4,
617, 621, 623, 626-7, 634-5, 639, 641-2,
644, 648, 653.

Mincio, 23.
Minonzio Carlo, 562-3.

Missaglia, 242.
Modena, 221, 228, 245.
Monza, 277, 287, 307, 323, 344, 356, 464,

512, 575, 587.
Moreschi Bartolomeo, 636.
Morlino Angelo, 111.
Moroni Carlo, 234.
Morosini Pietro, 461, 617.
Mozzate, 352.
Muggiò, 231, 253, 277, 287, 307, 323, 344,

356, 396, 464, 512, 575, 587, 639.
Musa Gaudenzio, 177.

Napoleone, 25.
Napoleone II, 25.
Napoli, 560, 585.
Nava Giovanni, 70.
Naviglio della Martesana, 280, 324, 429.
Naviglio interno, 50. 
Negri Carlo, 55.
Niemann, capitano, 594.
Niguarda, 262.
Novara, 243, 291.

Oggiono, 288, 345.
Olcio, 346.
Oldrini Giovanni Pietro, 330.
Ordogno de Rosales Matteo, 371, 617.
Oriani Giacomo, 303-4.
Origoni, casa, 371.
Orzinuovi, 139.
Ostiglia, 425, 436, 503-4, 606.
Ottolini Alessandro, 234-6.
Ozzero Ozero, 354.

Pagani Gaspare, 129.
Palanzo, 325.
Pandini Francesco, 466.
Pandino, 290-3, 399.
Parma, 221, 238, 264, 269, 271, 319, 367,

423, 509, 545-6, 550, 570, 590, 611, 622.
Parravicini Carlo Francesco, 461.
Parravicini Giuseppe Antonio, 146.
Pavia, 25-7, 37-9, 45, 149, 168, 182, 211,

219-21, 223, 226, 228, 232-3, 238,
240-1, 244, 249, 255, 270-1, 282, 291,
294, 298, 303, 305, 320-1, 325, 328-9,
336, 351, 354, 357-8, 362, 364, 378, 428,
472-4, 476, 508, 519, 522-4, 528, 546,
551, 562, 609, 613, 631, 634, 640, 645.

Pedemonti, stampatore, 615.
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Pedroni Antonio, 313, 341, 465, 510,
521.

Pelizzone Michele, 91, 142.
Pellegrino Costantino, 370.
Pellizzari (o Polizzari) Giuseppe, 184,

332-3, 340, 383-4.
Pensa e Lorla e compagni, ditta, 400.
Perego Giovanni, 419.
Pergine, 336.
Perginese, 329, 336.
Perini Andrea, 124.
Perini Ippolito, 124.
Peronti Giovanni, 83.
Pertusati Carlo, 94-5, 301.
Pessina, 270.
Pessina Giovanni, 583.
Piacenza, 264, 546, 590, 611.
Piadena, 190, 260, 297.
Piemonte, 472-4, 476, 519, 522, 528.
Piffer Giacomo, 172.
Pini Ermenegildo, 75-6, 79, 91, 99,

109-10, 118, 136, 138, 142-4.
Pinter, 449-50.
Pio VI, papa, 322, 387, 604.
Pio VII, papa, 604.
Pirola fratelli, stampatori, 132.
Pirola, stampatore, 132-3, 234.
Pizzala Antonio Maria, 97-8.
Pizzighettone, 35, 58, 101, 106, 158-60,

164-5, 184, 189, 197, 201, 205, 207,
215-6, 222, 234, 251, 263, 265-6, 270-1,
279, 285, 298, 300, 302, 309, 314,
331-2, 335, 339-40, 342-3, 380, 383-5,
397, 399, 418, 438, 444-6, 453, 467, 500,
522, 557, 577, 606, 610, 616-7, 643-5, 649.

Plattis (o Platti) Pietro, 81-2, 86, 88.
Po, 649.
Pollack Leopoldo, 136.
Pontefice, vedi: Pio VI. 
Porri Francesco, 189, 445.
Porto, 394.
Pozzi Francesco Antonio, 606.
Pozzo Giovanni Domenico, 19-20.
Praga, 132.
Provasi Giuseppe, 45-6.
Purga, monte, 378.

Radaelli Carlo, 101.
Ragusa, 182.
Raso Giovanni Giuseppe, 383.
Rastadt, 25.

Ravenna, 322.
Ravizza Alessandro, 149.
Re di Roma, vedi: Napoleone II.
Reina Ippolito, 210.
Resina (valle di), 91, 142.
Retegno, 620-3.
Revere, 119, 203, 637-8.
Rho Francesco, 187.
Ricò Pasquale, 573.
Rio di Mantova, 104. 
Ripamonti Pietro, 174.
Risi Paolo, 517.
Rivarolo, 119-20, 510.
Rodalben bei Pirmasens, 25.
Rodi Faustino, 343, 500.
Rogendorf Gaetano, 335.
Rolo, 73, 250, 363.
Roma, 45, 271, 364, 541, 604.
Romagnoli Sergio, 479, 531.
Romano, 139.
Romenati Gaetano, 46.
Romenati Luigi, 121.
Rosate, 354.
Rovagnasco, 242.
Rovagnate, 242.
Rovellasca, 347-8, 386, 469, 578.
Russia, 25.
Ruttiliani Ottavio, 568.

Saalmuller Giovanni Federico, 56, 92.
Sabbioneta, 426, 448.
Sacchini Vincenzo, 418.
Sacco Stampa Alessandro, 143.
Saint Cloud (de), 583.
Sala Ercole, 520, 574.
Salvioli Giuseppe, 585.
Sampietro Giovanni Domenico, 209-10.
Sangiorgio (o Sangiorgi) Paolo, 232-3.
San Martino dell’Argine, 510.
Sant’Angelo Lodigiano, 258.
Sant’Antonio, 119.
Savoia (di) Eugenio, 292.
Schiantarelli, poeta, 450. 
Schinata, 136.
Schiroli Giacomo, 352.
Schmutz Federico, 49-56, 92, 136.
Schmutz, telerie, 49, 92, 136.
Sciaffusa, 651. 
Scuri Domenico, 78-9, 138.
Segrate, 242, 254.
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Segrè Marcellino, 136, 343, 500.
Senigallia, 364, 568.
Seprio, 405, 516, 615.
Seregno, 639.
Seroni Paolo, 124.
Sesto Calende, 157.
Siena, 212.
Soalis, medico, 309.
Sommariva Emilio, 318, 458.
Sommariva Matteo, 397.
Sommariva Pietro, 495, 502, 571, 582,

593.
Soncino, 139.
Soresina, 424, 601.
Soriga, 641.
Sormani Giovanni Angelo, 117.
Sormani, lanificio, 117.
Spandri Giacomo, 76.
Spire, 25.
Stati austriaci, 61, 136, 154, 234.
Stato modenese, 73.
Stato pontificio, 166, 218, 257, 270, 322,

387, 438, 440, 508, 565, 568, 581, 586,
604, 624-5.

Stato veneto, 139.
Steiller (o Steiler) Antonio, 69.
Stein, conte, 532.
Strasburgo, 358.
Svizzera, 641.

Tantardino Giacomo, 109.
Ternati Giovanni, 651.
Terrabini Pietro, 466.
Tibaldi Ignazio, 332-3.
Ticino, 100, 162, 172, 186, 196, 227, 270,

275, 477, 526, 591, 609, 629, 632, 640,
652.

Ticino, valle, 172.
Tieffen Pietro, 385.
Tissot Simone Andrea, 25.
Tonani Giovanni Battista, 451, 458, 460,

495, 502.
Torelli Fedele, 171.
Torino, 163, 267, 472-3, 505.
Tortona, 221, 228, 232, 243.
Toscana, 374, 377, 517, 604.
Tosetti Giovanni, 522.
Tosi Simonetta Giovanni, 371, 379.
Tosi, macellaio, 449-50.
Trascona, casa, 371.

Tre Leghe (Repubblica delle), 547.
Trenti, aggiunto fiscale, 85.
Trento, 364.
Treviglio, 292.
Trieste, 182, 325.
Turate, 352.
Turcone Giovanni Battista, 77.

Ungheria, 60.
Urbino, 322, 586, 604.
Urio Gaetano, 403.

Valcavargna, 76, 144, 234-5.
Valentini Giovanni, 97-8, 443.
Valenza, 519.
Valsassina, 16, 78-9, 91, 109, 138, 143,

599.
Valtravaglia, 99, 110.
Varese, 13, 36, 77, 142, 157, 171-2,

213-4, 244, 255, 298, 306, 325, 330, 349,
361, 371, 379, 382, 394, 399, 405,
434-5, 441, 507-8, 511, 515-6, 527,
546-7, 551, 573, 615.

Varesino, vedi: Varesotto.
Varesotto, 288, 352.
Vassena, 346.
Vedeseta, 143.
Veneri, negoziante, 600.
Venezia, 182, 560, 604.
Ventura Cesare, 264, 269, 319, 367, 423,

509, 546, 550, 570.
Venturelli, 44.
Veronese, 378.
Veronesi Siro, 388-9.
Vesuvio, 378.
Viadana, 437, 603.
Vianello Carlo Antonio, 479, 531.
Vienna, 25, 132-3, 180, 375, 407, 416,

426, 559, 562, 617.
Vigevano Gerolamo, 654.
Villa di Nogaredo, 364.
Villa Giacomo, 654.
Villa Luigi, 146, 406.
Villafranca Piemonte, 473.
Vimogno, 109.
Visconti Giuseppe, 74.
Visconti Niccolò, 246.
Vismara Gaetano, 598.
Vitani Paolo, 287, 575, 587.
Volpi Giovanni Battista, 111, 262, 458,

460, 495, 502, 525, 571, 593.
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Wilczeck Johann Joseph («Eccellenza»,
«Ministro Plenipotenziario»), 23, 25, 50,
58, 74-5, 80, 102, 132-3, 153-5, 166,
178, 182, 193, 218, 221, 223-5, 232, 314,
371, 373, 379, 392, 406-7, 416, 423, 473,
476, 478-9, 485-6, 500, 514, 517-8, 532,
548, 588, 620, 641-2.

Young Arthur, 364.

Zagier Pietro, 519.
Zambarbieri Annibale, 364.
Zancati Vincenzo, 184.
Zaninelli Sergio, 479.
Zanoni Francesco, 543.
Zelada (de) Francesco Saverio, 604.
Zermanini Giacomo, 543.
Zucchi Giuseppe, 195, 268.
Zucchi Giuseppe Maria, 190.
Zucchi tassatore, 209.
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Il presente glossario dei termini tecnici e amministrativi del vol. XII integra
quelli pubblicati nei fascicoli provvisori allegati ai volumi  VI,  VII,  VIII,  IX,
X e XI.

Se non è diversamente specificato, monete, pesi e misure si intendono dello
Stato di Milano.



Accessista: voce milanese per apprendista impiegato.

Agozzino: aguzzino; sbirro, carceriere; chi sorvegliava e puniva i condannati
ai lavori forzati nelle galere. 

Astretto: costretto, obbligato, forzato. 

Attrappare: afferrare strettamente e con violenza; impradonirsi.

Azienda: qui, amministrazione (di affari pubblici).

Badia: luogo dove si raccolgono gli appartenenti a un’arte.

Barella: recipiente bislungo munito di stanghe per trasportare a braccia sassi,
terra e altri materiali.

Bassetta: gioco di carte d’azzardo simile al faraone; così detto perché a cia-
scun giocatore si distribuiva un mazzetto di carte basse (dall’uno al cinque).

Boga: bora; catena, ceppo.

Borratore: forse da borro, bozza di un manoscritto, minuta, brutta copia.

Castellanza: frazione.

Collazione: conferimento di un incarico; conferimento degli ordini e di un
beneficio ecclesiastico.

Comunista: chi fa parte della popolazione di una comunità; chi partecipa al
godimento di un uso civico.

Concepista: voce milanese per minutante.

Convinto: la cui colpevolezza è dimostrata soprattutto dalle prove.

Corpi Santi: i borghi situati fuori delle mura della città di Milano.

Deferire: rimettere alla competenza, consiglio o volontà di altri, in particolare
dell’autorità giudiziaria.

Dieta: assemblea nazionale.

Dozzina: pensione; prestazione di vitto e alloggio presso una famiglia privata.

Fede: qui, certificato o dichiarazione (di povertà).

Fuoco: nucleo famigliare.
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Incombente: dovere, obbligo.

Indorsato: indossato (si veda vol. X).

Institore: chi è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale;
procuratore, agente, rappresentante.

Inventore: chi procede a un sequestro.

Irrigatorio: di terreno coltivato con la tecnica dell’irrigazione.

Landvogto: landfogto; magistrato preposto al governo dei domini comuni
della Confederazione svizzera o dei territori di competenza dei singoli can-
toni.

Marcita: terreno irrigato in permanenza per consentire all’erba protetta da un
velo d’acqua di crescere anche durante i mesi invernali.

Ministrale: ufficiale giudiziario.

Nozione: giudizio di prima istanza.

Numerario: denaro contante.

Offellaro: pasticciere.

Offelleria: la bottega del pasticciere.

Padule: palude di dimensioni limitate, acquitrino.

Paleggiare: agitare o rimuovere mediante l’azione ripetuta della pala.

Palosso (dal milanese palosc): paloscio, daga a lama stretta e a un solo taglio.

Pane di terza specie: qualità di pane prodotto con farina di grano e fritello,
cominciato a cuocersi nel 1751.

Pane modenese: pane assai poroso, fatto con farina un po’ più grossa del semo-
lino.

Pane tedesco: voce milanese per pan luster, pane bagnato esternamente con la
chiara d’uovo.

Passacorde: strumento simile a un grosso ago usato dai valigiai per far passare
striscioline di pelle.
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Pezza di Genova: moneta d’oro da 12 doppie coniata nel 1711.

Piscina: bacino d’acqua, vivaio.

Prammatica: provvedimento diretto a regolare in modo definitivo l’applica-
zione di una determinata norma a casi concreti.

Primiera: gioco d’azzardo giocato con un mazzo di 40 carte, nel quale vince
il giocatore che somma il maggior numero di punti con quattro carte di
quattro semi diversi; il valore delle carte è il seguente: 21 il sette, 18 il sei,
16 l’asso, 15 il cinque, 14 il quattro, 13 il tre, 12 il due e 10 ciascuna figura
del mazzo.

Raccorre: raccogliere.

Riconvenire: rimproverare, biasimare; chiamare qualcuno in giudizio.

Riconvenzione: rimprovero, severa reprimenda.

Sbarro: sparo d’arma da fuoco e anche il rumore che provoca.

Sterquilinio: letamaio.

Tosatore: chi tosa le monete, ossia taglia i bordi delle monete d’oro e d’ar-
gento per venderne i ritagli.

Turfa: torba.
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