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3 gennaio 1791

3927. Ebrei mendicanti a Mantova
(voto, 3 gennaio 1791)

II Dipartimento, sessione del 3 gennaio 1791, N. 29695/4257: l’Intendenza
politica di Mantova invia il processo intentato contro l’ebreo Alessandro Tode-
schi, vagabondo e sospetto mendicante, insieme alle notizie relative all’esisten-
za, in Mantova, di ricoveri per gli Ebrei forestieri.

da riferirsi

Il Consiglio con decreto 17 agosto 1789, Dipartimento VI, ordinò
alla Regia Intendenza Politica di Mantova d’informare se in quella cit-
tà vi fossero ricoveri per gli Ebrei forestieri, oziosi ed accattoni, e que-
sta riscontrò che, dalle assunte informazioni, non le risultò che in Man-
tova vi fossero tali ricoveri.

In oggi, le emerse, da un processo che compilò per un ebreo fore-
stiero e questuante, che quando gli Ebrei mendicanti pervengono alle
porte di quella città, nella vigilia delle feste ebraiche, segnatamente del
sabato, sono, d’ordine dei massari di quel ghetto, trattenuti in una
delle stanze esistenti alle porte ed alimentati a spese della nazione, fin-
ché sia passata la loro festa, indi tradotti fuori dalle porte della città, e
ciò per non obbligarli a viaggiare nei giorni festivi.

L’Intendenza Politica rassegna all’intelligenza del Consiglio siffatta
scoperta.

In vigore degli ordini veglianti, all’osservanza dei quali sono tenu-
ti anche gli Ebrei, nissuno può questuare, e la pena dei trasgressori
non recidivi è appunto l’arresto per tre giorni e, se si tratta d’un fora-
stiero, la successiva eliminazione dallo Stato, il trattamento quindi che 

8 mendicanti] interl. 10 sabato] prima venerdì cass. 19 dallo C] dello

3927. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2162: di mano del segretario Giuseppe Corte. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Quanto al ricovero degli Ebrei questuanti in
Mantova, per ora si osservi il solito ». La minuta di lettera all’Intendenza politica di Man-
tova, allegata alla pratica, recepisce il conclusum, ed è firmata da Beccaria. Cfr. vol. XII,
doc. 3607.



si fa agli Ebrei in Mantova pare che sia regolare, solo, riflette il Rela-
tore, che è molto pericoloso il lasciare al puro arbitrio dei massari l’ar-
resto e la dimissione dei Ebrei forestieri, e quindi trovarebbe oppor-
tuno che non fosse da impedirsi ai massari il far trattenere detti Ebrei,
massime nei giorni delle loro feste, e ciò per non inquietarli nei loro
riti, ma che si dovesse impor l’obbligo, a chi veglia alla custodia di sif-
fatta gente, di renderne dei seguìti arresti immediatamente intesa la
facoltà politica, acciò la medesima possa vegliare nel modo che tro-
verà più congruo per prevenire tutti quei disordini che, diversamen-
te, potrebbero accadere.

2 pericoloso] segue che cass. 4 massari] segue di cass. 5 inquietarli] prima contrariarli cass. 10 po-
trebbero] su potranno
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3928. Libraio Barelle
(voto, 3 gennaio 1791)

II Dipartimento, sessione del 3 gennaio 1791, N. 29800/4270: il libraio di Mi-
lano Giacomo Barelle, stampatore della traduzione della « Staffetta di Sciaffusa »,
chiede di poterne continuare la stampa anche nel corrente anno; ha infatti
avuto notizia che un certo padre Nicolini delle Scuole Pie, sotto il nome di
Giovanni Ternati, ha fatto ricorso perché sia proibita la stampa di tale gazzetta
col titolo di « Staffetta di Sciaffusa ».

Corrente

Tanto al Ternati che al Barelli fu comessa dal Consiglio non già la
privativa, ma la semplice licenza di stampare la gazzetta di cui tratta-
si, quindi non ha ragione il Ternati di pretendere che il Barelli cambi
l’intestazione della sua gazzetta. In tali circostanze crederei che si
potesse decretare: « Si osservi il solito ».

Beccaria Bonesana

2 dal C] da 4 Ternati] segue ragione cass. 5 della] segue una parola ill. cass.

3928. MAS, fondo Studi, p.a., cart. 124, fasc. 11: di mano di Corte, firma autogr. La mi-
nuta del decreto governativo a Giacomo Barelle, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. vol. XII, doc. 3923.
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3929. Sindaco di Lorenteggio
(voto, 3 gennaio 1791)

II Dipartimento, sessione del 3 gennaio 1791, N. 29801/4271: Pietro Bianchi,
sindaco di Lorenteggio, chiede che sia annullata la multa inflittagli dalla Con-
gregazione municipale di Milano per aver permesso la vendita di carni bovine
sospette senza avere avvertito la stessa Congregazione.

Corrente

Sopra consimile ricorso di Pietro Bianchi di Lorentecchio, multa-
to dalla Congregazione Municipale come contraventore in munere agli
ordini di Sanità, fu eccitata la Congregazione Municipale a dire le sue
occorrenze, e questa ha data piena evasione ai gravami contro lei
interposti dal Bianchi con dettagliata rappresentanza, a cui si è piena-
mente uniformata l’Intendenza Politica Provinciale e poi il Consiglio
di Governo, decretando, sotto il numero 3262, 4 ottobre prossimo
passato,1 non esservi luogo all’implorata assoluzione della multa por-
tata dal municipale decreto 14 aprile anno corrente. Perciò, non alle-
gandosi dal Bianchi, in questo suo nuovo ricorso, nulla di nuovo né
di concludente, si decreta: « Si persiste nel decretato sotto il 2 ottobre
prossimo passato, N. 3262 ».

Beccaria Bonesana

5 contro] corr. interl. autogr. su da cass.

3929. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di copista, intervento e firma autogr.
La minuta del decreto governativo a Pietro Bianchi, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. vol. XII, doc. 3688.

1. Cfr. vol. XI, p. 494.
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3930. Pallone aerostatico a Milano
(minuta di decreto governativo, 3 gennaio 1791)

II Dipartimento, sessione del 3 gennaio 1791, N. 29832/4277: Biagio Beltrami
chiede il permesso di far volare un aerostato a Milano, portante una o due per-
sone, ritenendo di poterne ricavare un discreto utile.

A
Biaggio Beltrami

Si dirigga il ricorrente al Canonico Veneziani, il quale si compia-
cerà di visitare la machina e di riferire al Consiglio le risultanze, ritor-
nando l’esibito.

Milano, 28 dicembre 1790

Beccaria Bonesana

3930. MAS, fondo Spettacoli Pubblici, p.a., cart. 11, fasc. a: di mano di Corte, firma
autogr. Il conclusum, autogr., recita: « Resta delegato il Canonico Veneziani a visitare e
riferire, al quale il Relatore ne darà l’incarico, e poi si riproporrà », ed è preceduto dalle
formule « da riferirsi » e « Propostosi nella sessione de’ 27 dicembre 1790 », di mano di
Corte. Cfr. qui i doc. 3934, 3940, 3959, 3971 e 3981.
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3931. Pretura di Inverigo
(voto, 3 gennaio 1791)

II Dipartimento, sessione del 3 gennaio 1791, N. 29864/4283: l’Ufficio gene-
rale delle tasse restituisce gli atti di tre processi istruiti dalla Pretura di Inverigo
suggerendo di rimetterli al Fisco, che potrà esprimere un parere in merito al
pagamento richiesto.

Corrente

Si trasmettano gli uniti processi al Regio Consigliere Procuratore
Generale all’oggetto che, sulla domanda della Pretura d’Inverigo, sog-
giunga le proprie riflessioni e parere.

Beccaria Bonesana

2 trasmettano] su trasmettino

3931. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 123: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Becca-
ria. Cfr. qui il doc. 3989.
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3932. Persona sospetta a Mantova. Monete estere a Mantova.
Rappresentazioni teatrali a Mantova. Delitti politici.

Processo Pinzi
(riscontri, 3 gennaio 1791)

II Dipartimento, sessione del 3 gennaio 1791, N. 2975/4284: osservazioni della
Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 3516, al N. 3518, al 
N. 3530, al N. 3532 e al N. 3546.

Al N. 3516. Si ritiene la superiore osservazione per grata intelli-
genza.

Al N. 3518. Si ritiene per intelligenza e direzione.

Al N. 3530. Come sopra.

Al N. 3532. Come sopra.

Al N. 3546. Come sopra.

Beccaria Bonesana

1 Al N. 3516.] di mano di copista 3 intelligenza e direzione] corr. interl. autogr. su notizia cass.

3932. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 340: di mano di Corte, aggiunta di
mano di copista, intervento e firma autogr. Cfr. vol. XII, doc. 3881 e 3885.
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3933. Panizzazione a Milano. Contravvenzioni a mercanti
di vino. Vendita in orario vietato a Soresina.

Esportazione del burro in Toscana
(riscontri, 10 gennaio 1791)

II Dipartimento, sessione del 10 gennaio 1791, N. 30282/4354: osservazioni
della Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 3583, al N. 3609,
al N. 3626 e al N. 3641.

Al N. 3583, 3609, 3626, 3641. Non richiedendo questi numeri spe-
ciale evasione, si ritengono per intelligenza e direzione le venerate
superiori osservazioni.

Beccaria Bonesana

1 Al N. 3583] di mano di copista

3933. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 340: autogr., aggiunta di mano di
copista. Cfr. vol. XII, doc. 3886 e qui il doc. 4360.
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3934. Pallone aerostatico a Milano
(voto, 10 gennaio 1791)

II Dipartimento, sessione del 10 gennaio 1791, N. 135/21: Biagio Beltrami, in-
sieme ad alcuni dilettanti di fisica sperimentale, ha chiesto al governatore Fer-
dinando d’Asburgo1 il permesso di far volare una macchina ad aria infiamma-
bile con una o due persone a bordo.

Corrente

Resta provveduto col N. 4277.2 

Beccaria Bonesana

2 provveduto] su proceduto

3934. MAS, fondo Spettacoli Pubblici, p.a., cart. 11, fasc. a: autogr. La minuta del decre-
to governativo a Biagio Beltrami, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr.
qui il doc. 3930.

1. Cfr. vol. VI, p. 65, nota 1.
2. Qui alla p. 17.
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3935. Casa di correzione di Milano
(voto, 10 gennaio 1791)

II Dipartimento, sessione del 10 gennaio 1791, N. 144/23: l’Ufficio generale di
Polizia informa che Lorenzo Garda, custode nella Casa di correzione, ha fatto
ricorso per ottenere una remunerazione adeguata al lavoro svolto; fa presente
che il Garda ha sempre svolto le sue mansioni con attenzione e con soddisfa-
zione dell’Ufficio e, a prova di ciò, precisa che nel 1789 gli è stata accordata
una mercede di 18 zecchini.

da riferirsi

Militando le stesse ragioni per cui l’anno 1789 fu, con decreto dei
19 ottobre, N. 6482, Dipartimento VI, gratificato il ricorrente Garda
di zecchini 18 sul fondo di Polizia, per le straordinarie fattiche a lui
accolate dal Regio Ufficio di Polizia, e confermate dalla rappresen-
tanza del detto Ufficio del 3 gennaio corrente, subordinatamente cre-
derei che si dovesse fare l’analoga spedizione al supplicante.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] autogr. 2 l’anno] segue corrente cass.

3935. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 267: di mano di copista, aggiunta e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute della lette-
ra all’Ufficio generale di Polizia e del decreto governativo a Lorenzo Garda, allegate alla
pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. vol. XII, doc. 3925 e qui il doc. 3990.

22

5

atti di governo - 3935



3936. Uso delle maschere a Mantova
(voto ed editto, 17 gennaio 1791)

II Dipartimento, sessione del 17 gennaio 1791, N. 236/46: l’Intendenza politi-
ca di Mantova trasmette la richiesta dei gestori dei teatri di quella città per otte-
nere il permesso di usare le maschere, alla notte, durante le rappresentazioni
teatrali del Carnevale 1791.

Corrente

Si potrebbe stendere la minuta di editto, giusta il solito, e nei ter-
mini del passato anno, all’effetto di diramarla a tutte le Regie Inten-
denze Politiche dello Stato, e di ciò diasi notizia alla Regia Intenden-
za Politica di Mantova.

Beccaria Bonesana

Leopoldus II Dei gratia electus Romanorum Imperator, semper Au-
gustus, Germaniæ, Hungariæ & Bohemiæ Rex, Archidux Austriæ,
Magnus Dux Hetruriæ, Dux Burgundiæ, Mediolani & Mantuæ &c
&c &c

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

All’oggetto che tanto in questa che in tutte le altre città, compresi
i borghi e terre di questo Stato, ciascuno possa godere di ogni decen-

2-3 e . . . anno] interl. autogr. 7-13 Leopoldus . . . Austriaca] Leopoldus II &c &c Ferdinandus &c &c A
15 possa] interl. di mano di Corte A godere] segue possa cass. di mano di Corte A di ogni] d’ogni A

3936. MAS, fondo Spettacoli Pubblici, p.a., cart. 13, fasc. 2: di mano di Corte, intervento
e firma autogr. il voto, a stampa l’editto (sigla B: testo adottato); ivi è conservata anche la
minuta dell’editto (sigla A) di mano di copista, interventi di mano di Corte. La minuta di
lettera all’Intendenza politica di Mantova, allegata alla pratica, recepisce il voto di Becca-
ria. Cfr. vol. XII, doc. 3504.
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te e lecito divertimento, permettiamo dalla data del presente editto
sino alla fine del corrente Carnovale, e nella maniera qui sotto spie-
gata, l’uso della maschera in questi teatri e negli altri delle città e luo-
ghi della Lombardia Austriaca all’occasione di portarsi ai 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 que-
sta città dell’uso della maschera de’ facchini a chi non è descritto nel
ruolo della Badìa dei medesimi), passeggiando e girando con quella sul
volto in qualunque pubblico luogo, purché non sia sacro, ed in qual-
sivoglia giorno che non sia festivo o di venerdì, dispensando noi per
tal fine dall’osservanza degli ordini e delle gride che vi sono in con-
trario.

Vogliamo altresì espressamente vietato a qualunque persona il fare
uso in qualsivoglia luogo e tempo delle maschere o di fare maschera-
te che contrafacciano od imitino in qualunque forma i particolari riti
e consuetudini della nostra religione cattolica, o di qualsivoglia reli-
gione tollerata negli Stati di Sua Maestà Imperiale, o che siano diret-
te al disprezzo delle persone che le professano, sotto pena della imme-
diata carcerazione, ed anche maggiore, secondo i casi.

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

Comandiamo ai rispettivi Tribunali, in quanto ad essi spetta, al-
l’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 seguano disordini, e principalmente per rapporto alla delazione
d’armi, procedendo rigorosamente contro i contravventori, giusta il
prescritto dai veglianti ordini.

15-16 fare uso] far uso A 16 di fare] di far A 17 od] o A 19 negli] ne’ A 20-21 della
immediata] dell’immediata A 22-23 portare] portar A 25 entrare] entrar A 33 seguano]
sieguano A
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E perché il presente pervenga a notizia di tutti dovrà essere pub-
blicato ed affisso nei luoghi soliti delle città, borghi e terre della Lom-
bardia Austriaca.

Milano, 17 gennaio 1791

4 Milano, . . . 1791] Milano . . . A
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3937. Affari di Annona ad Abbiategrasso
(voto, 17 gennaio 1791)

II Dipartimento, sessione del 17 gennaio 1791, N. 368/55: l’Intendenza politi-
ca di Pavia invia, con le proprie riflessioni, una relazione dei Deputati dell’e-
stimo di Abbiategrasso sui diritti che competono a quella comunità in materia
di Annona.

Corrente

Credo conveniente, nelle attuali circostanze, doversi rescrivere
all’Intendenza Politica che, in pendenza delle sovrane determinazioni
che potrebbero emanare anche rapporto al regolamento delle Vitto-
vaglie, devono osservarsi gli ordini veglianti, ciocché potrà servire di
norma non tanto ai Deputati dell’Estimo di Abbiategrasso, quanto
all’Intendenza Politica, alla Congregazione Municipale di Pavia e al
Regio Pretore, occorrendo.

Beccaria Bonesana

6 dell’] su degli di Abbiategrasso] interl.

3937. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 6, fasc. 4: autogr. La minuta di lettera all’Inten-
denza politica di Pavia, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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3938. Carbone a Milano
(voto, 17 gennaio 1791)

II Dipartimento, sessione del 17 gennaio 1791, N. 402/59: Gioachino Zanini,
quale procuratore del padre Giovanni, ricorre al Consiglio di Governo affinché
possa ottenere dalla Congregazione municipale di Milano il premio di L. 95.4,
riconosciutogli per aver introdotto in città, nei mesi di febbraio e marzo dello
scorso anno, 476 moggia di carbone, premio già più volte sollecitato.

Corrente

Crederei che si potesse decretare: « La Congregazione Municipale
proveda come troverà convenire ».

Beccaria Bonesana

3938. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 18, fasc. 1: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto governativo a Gioachino Zanini, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. vol. XII, doc. 3576.
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3939. Traduzione delle leggi austriache
(voto, 24 gennaio 1791)

II Dipartimento, sessione del 24 gennaio 1791, N. 792/129: Giuseppe Astolfi
chiede il permesso di pubblicare un foglio settimanale contenente la traduzio-
ne dal tedesco delle leggi vigenti nell’Impero; il foglio potrebbe avere il titolo
di « Gazzetta lombarda » e contenere anche altre notizie di carattere legale ed
economico; la pubblicazione non pregiudicherebbe i diritti della Regia Stam-
peria. Chiede la concessione del privilegio, trattandosi di un’impresa costosa.

Corrente

Il Dipartimento II, per le seguenti ragioni, non trova admissibile
l’istanza: 1° la proposta traduzione delle leggi sovrane è una materia
molto delicata, non si sa chi sia la persona che ne dovrebbe far la tra-
duzione e se, talvolta, fosse questa non bastantamente esperta, potreb-
be presentare sotto gli occhi del pubblico un’alterazione delle leggi
stesse. 2° Lo stampatore Motta ha il peso di servire gratuitamente di
stampa i Tribunali di giustizia, appunto perché ad esso si è concesso
d’includere nella propria gazzetta gli avvisi per vendite, affitti ecc.
Quindi, senza ragione, non si deve inquietare questo stampatore nel
posesso in cui è, a titolo oneroso, di stampare detti avvisi. 3° Final-
mente, si chiede una privativa dall’Astolfi che, successivamente,
potrebbe essere pregiudizievole non solo al Motta ma agli altri stam-
patori di questa città. In vista quindi delle accennate circostanze, cre-
derei che si potesse decretare: « Non ha luogo l’istanza ».

Beccaria Bonesana

10 inquietare] corr. interl. su una parola ill. cass. 

3939. MAS, fondo Studi, p.a., cart. 120, fasc. 24: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto governativo a Giuseppe Astolfi, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3997.
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3940. Pallone aerostatico a Milano
(voto, 24 gennaio 1791)

II Dipartimento, sessione del 24 gennaio 1791, N. 820/136: il canonico Gia-
como Veneziani informa di essersi recato alla Dogana di Varenna per esamina-
re il pallone aerostatico che Biagio Beltrami intende far volare; ha constatato
che il pallone è costruito con tessuto di seta, è ben cucito e ben verniciato; alle-
ga una relazione tecnica dello stesso Beltrami e rileva che questo pallone è
simile a quello fatto volare da Jacques-Alexandre Charles e da Anne-Jean
Robert nel 1783; sulla base degli elementi contenuti nella relazione, ritiene che
l’esperimento avrebbe esito positivo.

Rilevandosi dall’unita carta scritta al Relatore dal Canonico Vene-
ziani, stato interpellato per sapere chi fosse il vero proprietario del pal-
lone aerostatico, e se intendendo esso volare, fosse capace di regolar-
lo, che il prefato Canonico delegato si riservava di visitare di nuovo
il pallone gonfiato di aria comune, per meglio rilevarne i difetti, non
si può per ora determinare, e perciò si ritiene nel Dipartimento, fin-
ché non giungano più accertati riscontri.

Beccaria Bonesana

1 dal] su stato 3-4 regolarlo C] regolare

3940. MAS, fondo Spettacoli Pubblici, p.a., cart. 11, fasc. a: autogr. Cfr. qui il doc. 3930.
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3941. Pretura di Roverbella
(riscontro, 24 gennaio 1791)

II Dipartimento, sessione del 24 gennaio 1791, N. 823/138: osservazioni della
Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 3680.

Riscontro

Queste venerate osservazioni non esigendo evasione, si ritengono
parte per direzione e parte per grata intelligenza in quelli articoli che
si è degnata l’Imperial Regia Corte di approvare le soluzioni del Con-
siglio e i subordinati sentimenti del Consigliere Relatore.

Beccaria Bonesana

2 Queste] prima Al N. 3680 di mano di copista cass. 4 Regia] su Corte le soluzioni] su il Consiglio

3941. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 341: autogr.
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3942. Teatro di Varese
(voto, 24 gennaio 1791)

II Dipartimento, sessione del 24 gennaio 1791, N. 876/145: Celso Mozzoni,
Antonio Porcari e Pietro Mozzoni Frasconi, delegati da un gruppo di persone
che intendono costruire un teatro a Varese, con l’assenso anche di Fedele
Torelli, appaltatore del teatro che ora si deve abbattere, chiedono il permesso
di costruire il nuovo teatro con le privative e i privilegi che solitamente sono
accordati ai teatri della Lombardia Austriaca.

Corrente

Prima di passare alla implorata concessione, crederei opportuno di
sentire le occorrenze della Regia Intendenza Politica.

Beccaria Bonesana

3942. MAS, fondo Spettacoli Pubblici, p.a., cart. 46, fasc. 1: di mano di Corte, firma
autogr. La minuta di lettera all’Intendenza politica di Varese, allegata alla pratica, recepi-
sce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XII, doc. 3584 e qui il doc. 3958.
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3943. Ex Oratorio di San Pietro in Scaldasole di Milano.
Ergastolo di Pizzighettone. Vendita del vino a Como

(riscontri, 24 gennaio 1791)

II Dipartimento, sessione del 24 gennaio 1791, N. 1084/165: osservazioni della
Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 3744: chiede che non
siano più rinnovati gli affitti per i locali occupati dalle Guardie di polizia, in
attesa della loro riforma; al N. 3758 e al N. 3795. 

Al N. 3744, 3758, 3795. Non richiedendo queste venerate osserva-
zioni una speciale evasione, si ritengono per intelligenza e direzione
del Consiglio e del Dipartimento II.

Beccaria Bonesana

1 Al N. 3744] di mano di copista 2 intelligenza] prima direzione ed cass.

3943. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 341: autogr., aggiunta di mano di
copista. La minuta di nota al V Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce l’osservazio-
ne al N. 3744. Cfr. vol. XII, doc. 3897 e 3899.
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3944. Ergastolo di Pizzighettone. Persone sospette.
Anziani della città di Cremona. Macellerie a Cremona.

Ricorso Vismara
(riscontri, 31 gennaio 1791)

II Dipartimento, sessione del 31 gennaio 1791, N. 1669/256: osservazioni del-
la Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 3813, al N. 3823, al 
N. 3837, al N. 3839 e al N. 3857.

Riscontri

Al N. 3813. Si ritiene la superiore osservazione.

3823. Come sopra.

3837. Il riscontro da Cremona all’eccitatoria di cui in questo nu-
mero, è giunto in quest’ordinario e sarà preso colla dovuta sollecitu-
dine in attenta considerazione.

Beccaria Bonesana

3839. Quantunque l’Offizio Fiscale sia assai caricato, si farà all’op-
portunità il conveniente uso di questa superiore osservazione.

3857. Dai successivi numeri 3959 e 4001, essendo risultati insussi-
stenti i reclami del Vismara contro l’Uffizio di Polizia, che ne ha data
giustificata evasione, si è rimesso l’affare al Tribunale giudiziario, a cui
si è riconosciuto propriamente appartenere fin da principio.

Beccaria Bonesana

2 Al N. 3813.] di mano di copista 4 Il riscontro] su i riscontri prima Si sollecitano cass. 8 Fiscale]
su di sia] suppl. C 12 giustificata] prima sufficiente cass.

3944. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 341: autogr., aggiunta di mano di
copista.
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3945. Licenze di caccia
(voto, 7 febbraio 1791)

II Dipartimento, sessione del 7 febbraio 1791, N. 1733/264: l’Ispettore delle
cacce chiede di avere un elenco completo delle persone alle quali, nel 1790, è
stata rilasciata la licenza di caccia, affinché gli sia possibile identificare i caccia-
tori abusivi; aggiunge che il Piano della caccia in vigore gli impone di fare tutto
il possibile perché l’Erario non sia defraudato, e quindi chiede di essere infor-
mato sull’esito dei processi intentati per contravvenzioni in materia di caccia.

Corrente

È giusto che l’Ispettore sia munito del catalogo dei licenziati. Sic-
come però non costa al Dipartimento se, in passato, sia stato fatto
detto catalogo dall’Ufficio delle Tasse, o dallo scrittore stato accorda-
to all’Ispettore per le occorrenze del suo Ufficio, si potrebbe su di ciò
sentire l’Ufficio predetto.

Quanto poi alle seguite innovazioni state annunziate alle Intenden-
ze Politiche, qualora sieno tuttavia pendenti i processi o non si sappia
l’esito dei medesimi, ciò che il Regio Ispettore lo verificherà col
mezzo dei commissari o campari inventori, ne farà relazione al Con-
siglio per le opportune providenze.

Beccaria Bonesana

3 Dipartimento] prima Consiglio cass. 4 dallo] su collo 5 del] da di 8-9 o . . . medesimi] interl.

3945. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 495: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera all’Ufficio delle tasse, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il
doc. 3964.
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3946. Custode Serra
(voto, 7 febbraio 1791)

II Dipartimento, sessione del 7 febbraio 1791, N. 1860/286: Marco Serra, cu-
stode delle Carceri di Milano, fa presente che negli anni 1788 e 1789 ha rice-
vuto una gratifica di zecchini 15 e di zecchini 10, rispettivamente; chiede che
anche per l’anno e mezzo ora trascorso gli sia riconosciuta analoga gratifica.

Corrente

Benché dalli antecedenti risulti che nei due passati anni fu accor-
data al Custode di queste Carceri la gratificazione che chiede, tutta-
via trovo regolare di sentire l’Ufficio di Polizia, se anche nello scorso
1790 abbia avuti gli esposti incomodi a causa dei detenuti politici.

Beccaria Bonesana

2 nei] segue ultimi cass.

3946. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 224: 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. 3960. 
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3947. Bargello civico Tallero
(voto, 7 febbraio 1791)

II Dipartimento, sessione del 7 febbraio 1791, N. 1886/294: l’Intendenza poli-
tica di Milano invia una consulta della Congregazione municipale di Milano
relativa alla richiesta del bargello civico Giuseppe Tallero di avere un ricono-
scimento per le incombenze straordinarie che ha eseguito nello scorso anno;
spiega le ragioni del molto lavoro affidato al Tallero e propone una ricompen-
sa di 160 lire, o anche di 180 o 200 lire, come negli anni precedenti; su pro-
posta dell’assessore Ambrogio Cavenaghi, sia l’Intendenza politica che la Con-
gregazione municipale propongono la somma di 180 lire. 

Corrente

Trattandosi d’affare che interessa le ispezioni del Dipartimento VI,
a cui sono affidate le direzzioni sopra i pubblici, al medesimo crede-
rei d’insinuar l’unita consulta per quelle evasioni che troverà del suo
instituto.

Beccaria Bonesana

2 Dipartimento VI] segue destinato cass.

3947. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 19, fasc. 4: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di nota al VI Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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3948. Gazzetta parigina. Ergastolo di Pizzighettone.
Caccia riservata. Lenocinio a Cremona. Processo Pinzi.

Processo Riva
(riscontri, 7 febbraio 1791)

II Dipartimento, sessione del 7 febbraio 1791, N. 1936/297: osservazioni della
Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 3877, al N. 3881, al 
N. 3891, al N. 3903, al N. 3905 e al N. 3922.

Al N. 3877. Si ritiene la superiore osservazione.

N. 3881. Per ciò che riguarda la somma di L. 109, consonta nella
visita della Speziaria, si è rimessa alla Corte de’ Conti, la quale non
mancherà di rilevare e correggere qualora vi riconosca eccesso. Nel
resto, si farà il conveniente uso delle riflessioni contenute in queste
osservazioni.

N. 3891. È invalsa questa pratica, la quale viene tollerata dai Vesco-
vi, non solo, ma anche autorizata mediante le licenze che fanno rila-
sciare dalle loro Curie, e in vista delle quali solo si rilascia la licenza
governativa ai sacerdoti.

Al N. 3903. Convien ritenere che l’oste di cui trattasi, per aver dati
alla facoltà politica, anche prima del fatto di cui si parla, motivi di
doglianza, gli fu accordata la licenza d’esercire il di lui negozio inte-
rinalmente, a ciò si è aggiunta la contravenzione di detto oste coll’a-
ver omesso il notificato delle persone aloggiate nella sua osteria.
Essendosi poi anche, in questo frattempo, reso indiciato di lenocinio,

1 Al N. 3877.] di altra mano 1-11 Si . . . 3903.] di mano di copista 2 L. 109] segue questa si è cass.
7 N. 3891.] segue Pare si accorda licenza agli ecclesiastici cass. 8 non solo] prima ma anzi cass. fan-
no] corr. interl. su esse cass. 8-9 rilasciare] da rilasciano 11 ‒– p.38,9 Al . . . Municipale.] di mano
di Corte 11 trattasi] segue eserciva cass. 12 anche . . . parla] marg.

3948. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 341: di mano di copista, aggiunta
di altra mano, la prima parte; di mano di Corte la seconda parte. La minuta di lettera 
alla Congregazione municipale di Milano, allegata alla pratica, recepisce il riscontro al 
N. 3922.
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ha creduto opportuno l’Intendenza Politica di prevenire gli ulteriori
inconvenienti che potevano nascere nell’osteria medesima col farla
chiudere, avendo il Consiglio rimessa la cognizione del titolo crimi-
nale alla facoltà giudiziaria, da cui sarà sentito anche l’oste, incarican-
do la medesima di riscontrare sull’esito dell’affare per le viste politi-
che, circa la perpetua inabilitazione di detto oste.

N. 3905. Si ritiene per intelligenza e per i convenienti usi.

N. 3922. Si daranno i commessi ordini alla Congregazione Muni-
cipale.

Beccaria Bonesana

3 avendo . . . rimessa] corr. interl. su e di rimettere cass. 4 da . . . oste] marg. da] prima dalla cass.
6 circa . . . oste.] interl.
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3949. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 7 febbraio 1791)

II Dipartimento, sessione del 7 febbraio 1791, N. 2074/330: l’Intendenza poli-
tica di Cremona trasmette i ringraziamenti di Giovanni Battista Cittelli per
l’ottenuto aumento di L. 300 annue, uniti alla richiesta di modificare la sua
qualifica da camparo dei lavori in magazziniere oppure in aggiunto all’ufficio;
l’Intendenza giudica ammissibile questa richiesta, ma preferisce la qualifica di
magazziniere a quella di aggiunto, giudicandola troppo generica.

Corrente

Si riscontra l’Intendenza Politica, inerendo al di lei sentimento non
esservi difficoltà che al titolo di camparo si sostituisca quello di maga-
ziniere e lavori esterni, come il più analogo alle attuali combinate
incombenze del Cittelli.

Beccaria Bonesana

4 combinate] segue una parola ill. cass.

3949. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: di mano di copista, firma autogr. La
minuta di lettera all’Intendenza politica di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. vol. XII, doc. 3785.
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3950. Gazzette di Milano
(minuta di lettera, 7 febbraio 1791)

II Dipartimento, sessione del 7 febbraio 1791, N. 2235/340: Luigi Lamberten-
ghi, delegato alla revisione delle gazzette di Milano, sottopone al Consiglio di
Governo alcuni problemi relativi all’incarico che gli è stato affidato; segnala gli
arbitrii del gazzettiere Giacomo Bertarelli che inserisce nella sua gazzetta arti-
coli non sottoposti alla revisione, e ritiene che, per questo, egli debba essere
punito; rileva che, nonostante egli sia a disposizione dei gazzettieri per molte
ore al giorno, questi presentano i testi da revisionare all’ultimo momento o
addirittura già stampati, impedendogli di apportare le modifiche che riterreb-
be necessarie; chiede al Consiglio di Governo provvedimenti adeguati.

Al Segretario Aulico
Don Luigi Lambertenghi1

Regio Delegato alla revisione delle gazzette

Per ovviare alle contingibili contravvenzioni che, a fronte del
dedotto dal Segretario Aulico e Regio Delegato Don Luigi Lamber-
tenghi nella rimostranza de’ 29 gennaio prossimo passato, potrebbero
avvenire per parte di questi gazzettieri, come pure perché all’avveni-
re combinino essi, come è giusto, le ore più opportune per lo stesso

4 contravvenzioni] su contravvenzione 5 Regio] su delegato

3950. MAS, fondo Studi, p.a., cart. 122, fasc. 31b: di mano di copista, aggiunta di mano
di Corte, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si chiamino al
Dipartimento II tutti i gazzettieri e s’insinui loro la proibizione di stampar gazzette nel
caso introduchino in esse cose non approvate dalla Regia Revisione. Si ordini loro di por-
tar alla revisione le gazzette in quelle ore che verranno ad essi prescritte dal Regio Revi-
sore, e di quanto sopra si renda questi inteso mediante decreto », ed è preceduto dalle for-
mule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. La pratica comprende
anche l’« Avviso a tutti li gazzettieri di Milano », ossia ai fratelli Pirola, Francesco Pulini,
Gaetano Motta, Giacomo Barelle, Luigi Veladini e Giacomo Bertarelli, e il resoconto del-
l’incontro con Beccaria, durante il quale, dopo aver diffidato il Bertarelli, Beccaria ha
ricordato a tutti l’obbligo « di osservare esattamente gli ordini, di combinare le ore per la
revisione col Regio Delegato e di presentare i fogli già asciutti per la correzione », e i
provvedimenti che sarebbero presi in caso di inadempienza. Cfr. vol. XII, doc. 3754.

1. Cfr. vol. XII, p. 407, nota 1.
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Regio Delegato alla revisione, sono stati chiamati tutti li gazzettieri
della città e dal Consigliere Marchese Beccaria, dopo essersi in nome
dell’Imperial Regio Consiglio redarguito seriamente il Bertarelli per
avere osato inserire nella sua gazzetta gli indicati articoli previamente
non ricevuti, ed essergli perciò stata comminata, in caso di recidività,
la penale portata dal Piano della censura de’ libri,1 ed anche l’estem-
poranea sospensione e proibizione della gazzetta, sono stati anche gli
altri gazzettieri messi nella dovuta avvertenza così per presentare i loro
fogli nelle ore opportune e nelle forme suscettibili di correzione, co-
me anche per attenersi esattamente alla osservanza degli ordini, sotto
le pene summenzionate in caso di trasgressione.

Restando così il Regio Delegato inteso delle misure che superior-
mente si sono prese alla verificazione delle provvidenze opportuna-
mente fatte presenti dal medesimo, il Consiglio di Governo è nella
persuasione che, col conosciuto suo zelo ed intelligenza, saprà, anche
all’avvenire, insistere sulla più accurata osservanza degli ordini, per il
che non si lascerà di dare all’occorrenza quelle ulteriori disposizioni
che potessero convenire, a seconda della proposizione che crederà del
suo istituto dovere innoltrare.

Milano, 20 febbraio 1791

Beccaria Bonesana

2-3 in . . . Consiglio] marg. 5 perciò] prima stata cass. 8 dovuta] interl. presentare] segue nelle
ore cass. 9 opportune] segue [...] prese cass. 12 Restando così] corr. marg. e interl. su Inteso cass.
inteso] interl. 14 è] prima una parola ill. cass., segue persuaso cass. 15-16 anche all’avvenire] interl.
17 dare] corr. interl. su compartire cass. quelle] prima quelle disposizioni cass. 20 Milano . . . 1791] di
mano di Corte

1. L’art. 13 della « Parte Ima Censura delle stampe in paese » del « Piano per la censura
dei libri », allegato al decreto sovrano del 13 dicembre 1787, recita: « 13. Saranno con-
dannati alla multa di cinquanta scudi gli stampatori che stamperanno uno scritto che abbia
bisogno della licenza e non sia munito di questa; come pure se di mala fede o per inav-
vertenza colposa stamperanno o cose cancellate dai Censori ovvero inserite e aggiunte al
manoscritto dopo la sua approvazione, e che non fossero state presentate né pure succes-
sivamente al Censore, e da lui approvate colla sua firma » (il Piano è conservato in MAS,
fondo Studi, p.a., cart. 32, fasc. 7).
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3951. Casa di correzione di Milano
(voto, 14 febbraio 1791)

II Dipartimento, sessione del 14 febbraio 1791, N. 2302/349: il padre Mauri-
zio Masera, cappellano e direttore spirituale della Casa di correzione di Mila-
no, chiede una ricompensa per i servizi prestati.

Corrente

Si potrebbe trasmettere l’unito ricorso al Regio Delegato per l’in-
stituto alla Casa di Correzzione, perché informi sull’esposto, ritor-
nando l’esibito.

Beccaria Bonesana

2 al Regio] su all’instituto

3951. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 268: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera al segretario Luigi Lambertenghi, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 3970.
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3952. Controlli veterinari a Pizzighettone
(voto, 14 febbraio 1791)

II Dipartimento, sessione del 14 febbraio 1791, N. 2446/369: l’Intendenza poli-
tica di Cremona sottopone la proposta dei Deputati dell’estimo di Pizzighetto-
ne di accollare alla comunità le spese relative ai controlli che vengono effet-
tuati sulle bestie bovine; approva tale proposta e attende le disposizioni del
Consiglio di Governo.

Corrente

Questo affare si deve insinuare al Dipartimento VI, perché interes-
sante l’amministrazione della comunità.

Beccaria Bonesana

3952. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di copista, firma autogr. La minuta di
nota al VI Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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3953. Provveditore d’Annona a Bozzolo
(voto, 14 febbraio 1791)

II Dipartimento, sessione del 14 febbraio 1791, N. 2453/376: l’Intendenza poli-
tica di Casalmaggiore invia le istruzioni annonarie approntate da Antonio Pe-
droni, provveditore d’Annona di Bozzolo, rilevando che esse attribuiscono al
Provveditore un’autorità arbitraria e incompetente e non tengono conto del
bene pubblico.

detto1

In vista della nuova sistemazione di questo Stato, e la separazione
del Mantovano, si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

1 detto] su Corrente

3953. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 6, fasc. 27: di mano di copista, firma autogr. Cfr.
vol. XII, doc. 3685.

1. 14 febbraio, come risulta dalla data della sessione.
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3954. Nuova gazzetta a Milano
(minute di decreto governativo e di lettere, 14 febbraio 1791)

II Dipartimento, sessione del 14 febbraio 1791, N. 2497/379: Jean-François de
Bastide chiede il permesso di pubblicare una « Gazzetta universale », compren-
dente notizie politiche e letterarie e allega un progetto che illustra gli scopi della
gazzetta; essa sarebbe stampata ogni due o tre giorni e costerebbe tre soldi al
foglio.

Allo
Scrittore Francese Bastide

Si concede allo Scrittore Bastide1 l’implorato permesso di potere
pubblicare colle stampe il proposto periodico foglio nelle forme indi-
cate nel ricorso, purché si sottoponga alle prescritte revisioni tanto per
la parte politica che per la parte letteraria, per il che dovrà dirigersi al
Primo Regio Censore Marchese Abate Longo2 ed al Segretario Auli-
co Don Luigi Lambertenghi per le rispettive ispezioni ed istruzioni
analoghe al Piano della censura de’ libri e revisione delle gazzette.

3 allo] di altra mano da al Bastide . . . permesso] corr. interl. di altra mano su ricorrente cass. 9 ana-
loghe] da analoga

3954. MAS, fondo Studi, p.a., cart. 122, fasc. 23b: di mano di copista, interventi di altra
mano, firma autogr. Il conclusum, di mano di copista e firma di Corte (quest’ultima in
interl. su una firma di Beccaria, cassata), recita: « Si concede al ricorrente di potere pub-
blicare colle stampe il proposto periodico foglio, purché si sottoponga alle consuete revi-
sioni, e se ne dia prevenzione al Regio Delegato ed al primo Regio Censore Marchese
Longo », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi, fu detto », pure di
mano di copista. Cfr. qui il doc. 4002.

1. Jean-François de Bastide (Marsiglia 1724 - Milano 1798) fu uno dei più attivi scrit-
tori minori del secondo Settecento; pubblicò molte raccolte di giornali, lettere, romanzi,
memorie, racconti, commedie in versi e tragedie in prosa.

2. Cfr. vol. XII, p. 407, nota 3.
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Al Primo Regio Censore
Marchese Abbate Longo

Con decreto di questo giorno si è concesso allo scrittore francese
Bastide il permesso di poter pubblicare un periodico foglio col titolo
di « Gazzetta » divisa in due parti, politica e letteraria, come dall’an-
nesso di lui ricorso in copia rubricata, purché si osservino gli ordini
veglianti in materia di revisione, e si previene di tale concessione il
Regio Primo Censore Marchese Abbate Longo, affinché istruisca il
ricorrente degli ordini che dovrà osservare nell’esercizio del permes-
so superiormente accordato e gli assegni altresì per la revisione della
parte letteraria di detta gazzetta altro de’ Regi Censori, invigilando poi
col consueto suo zelo ed intelligenza per l’esatta osservanza di quan-
to prescrive il Piano per la censura de’ libri.

Al Segretario Aulico
Don Luigi Lambertenghi

Si è accordata con decreto di questa data allo scrittore francese Ba-
stide la facoltà di potere pubblicare colle stampe una gazzetta ch’egli
propone di dividere in due parti, colle notizie politiche e letterarie,
come dall’annesso di lui ricorso in copia rubricata, e nel mentre si dà
di tale concessione l’opportuno avviso alla Censura de’ libri, per l’os-
servanza delle prescrizioni portate dal relativo Piano, per ciò che in
detta gazzetta concerne la parte letteraria se ne previene pure il Segre-
tario Aulico Don Luigi Lambertenghi, acciò, come Regio Delegato
alla revisione delle gazzette, istruisca il ricorrente dei doveri che gli
incumbono per l’esercizio di detto permesso, a seconda delle istru-
zioni per la revisione delle gazzette.

Milano, 15 febbraio 1791

Beccaria Bonesana

5 politica] prima letteraria cass. 5-6 come . . . rubricata] interl. di altra mano 6 si] su se 10 per]
cass. e riscr. 19 come . . . rubricata] marg. di altra mano 20 per] segue ciò cass.

46

5

10

15

20

25

atti di governo - 3954



3955. Ufficio armato a Retegno
(minuta di lettera, 14 febbraio 1791)

II Dipartimento, sessione del 14 febbraio 1791, N. 2515/384: il principe di
Kaunitz1 conviene sulla necessità di istituire un Ufficio armato a Retegno per
la sicurezza di quella comunità e non crede che ciò possa essere impedito dalla
prossima soppressione dell’Ufficio di Polizia di Milano; l’Ufficio sarebbe sot-
toposto alla Pretura di Codogno e retto da un luogotenente; chiede di con-
cordare col Supremo Tribunale di giustizia la proposta da sottoporre all’Impe-
ratore.

Al
Supremo Tribunale di Giustizia

Sopra rappresentanza di Sua Eccellenza il signor Conte Ministro
Plenipotenziario 2 la Regia Imperial Corte, con lettera de’ 24 prossi-
mo passato gennaio, diretta alla prelodata Eccellenza Sua, ha cono-
sciuta la necessità di stabilire in Retegno un Ufficio armato, affine di
tenere in avvenire purgato quel luogo dalla gente di malaffare solita
annidarvisi e spargersi poi, da colà, nell’interno di questo Stato.

Ha osservato la prefata Regia Imperial Corte che la prossima ces-
sazione del separato Ufficio di Polizia in questa città non deve im-
pedire l’esecuzione d’un provvedimento stabile al bisogno di cui si
tratta, e che non può essere altro che la destinazione di una Curia
subalterna in Retegno, che sia sottoposta alla Pretura di Codogno e
coperta da un Luogotenente, ossia Vicario, a cui dovrà assegnarsi un
Cancelliere ed un sufficiente satelizio, ordinando di entrare nel rela-

4 Plenipotenziario] segue ha cass. 9 la . . . Corte] interl. autogr.

3955. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 20: di mano di copista, intervento e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Uniti gli antecedenti, si comuni-
chi al Supremo Tribunale di Giustizia l’unita lettera, e si attenderanno i riscontri del pre-
detto Tribunale », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di
mano di Corte. Cfr. qui il doc. 3990.

1. Cfr. vol. VI, p. 66, nota 1.
2. Johann Joseph Wilczeck (cfr. vol. VII, p. 86, nota 2).
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tivo concerto con questo Supremo Tribunale di Giustizia per la pro-
posta da farsi a Sua Maestà, avuto riguardo alla possibile limitazione
della spesa che peraltro, come la stessa Regia Corte osserva, sarà sem-
pre ben impiegata in un oggetto che interessa direttamente il bene
pubblico, e che tende provvidamente a prevenire i delitti più perico-
losi.

Il Reale Consiglio di Governo si fa un dovere di comunicare al
Supremo Tribunale di Giustizia l’accennata superiore determinazione
per quelle disposizioni che troverà convenire, e sarà sempre pronto il
Consiglio medesimo a prestarsi dal canto suo in tutto ciò che potesse
interessare in proposito le viste politiche ed ecconomiche.

Milano, 10 febbraio 1791

Beccaria Bonesana

12 1791] su 1790
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3956. Riserva di caccia del Ticino. Carceri di Milano.
Casa di correzione di Mantova. Pretura di Abbiategrasso

(riscontri, 14 febbraio 1791)

II Dipartimento, sessione del 14 febbraio 1791, N. 2548/387: osservazioni della
Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 3933, al N. 3934, al 
N. 3947 e al N. 3973.

Al N. 3933. Si ritiene la superiore osservazione.

Al N. 3934. Si ritiene come sopra.

Al N. 3947. Non avendo il Consiglio di Governo alcuna disposi-
zione, dipenderà dalla nuova Giunta di Governo in Mantova di pren-
dere gli opportuni concerti con chi conviene.

Al N. 3973. Si comunichi brevi manu alla Commissione Ecclesia-
stica l’osservazione, essendo stato ad essa rimesso l’affare come di sua
speciale ispezione.

Beccaria Bonesana

1 Al N. 3933.] di altra mano

3956. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 341: di mano di copista, aggiunta
di altra mano, firma autogr. Cfr. vol. XII, doc. 3905, 3906 e 3907.
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3957. Casa di correzione di Milano
(voto, 14 febbraio 1791)

II Dipartimento, sessione del 14 febbraio 1791, N. 2549/388: il Delegato alla
Casa di correzione di Milano propone, come è già stato fatto negli altri anni,
una gratificazione di L. 500 all’assistente Giovanni Fenini, per il lavoro straor-
dinario effettuato per l’introduzione delle manifatture, e di L. 280 al ragionato
Carlo Lissoni, per il tenue salario da lui percepito e per l’attenzione che pone
nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate.

da riferirsi

Sarei per annuire, anche per questa volta, in vista della proposizio-
ne del Regio Delegato analoga al pratticato l’anno scorso.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] di mano di copista 3 analoga] su c[ ] anno] da annosa

3957. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 264: autogr., aggiunta di mano di copista.
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si senti la Regia Camera de’ Conti ». La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il conclusum. Cfr. qui
il doc. 3972.
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3958. Teatro di Varese
(minute di lettera e di decreto governativo, 14 febbraio 1791)

II Dipartimento, sessione del 14 febbraio 1791, N. 2895/447: l’Intendenza poli-
tica di Varese invia la relazione del perito d’ufficio relativa alla costruzione di
un nuovo teatro a Varese, dalla quale risulta che la contiguità con l’Ospedale
non arrecherebbe alcun disturbo agli ammalati; è del parere di concedere il
permesso per la costruzione del teatro, che porterebbe anzi vantaggi non indif-
ferenti all’area circostante. 

Alla
Regia Intendenza Politica
di Varese

In vista di quanto ha la Regia Intendenza Politica di Varese esposto
nella sua consulta de’ 5 corrente sulla implorata erezione di un nuovo
e più comodo teatro in Varese, e ritenuto il dedotto dall’Ingegnere
Tarantola nella sua relazione riguardante detto teatro ed annessa alla
mentovata consulta, l’Imperial Regio Consiglio di Governo permet-
te a Don Celso Mozzoni, a Don Antonio Porcara, a Don Pietro Moz-
zoni Frasconi e loro soci di far costruere, a loro spese, il divisato tea-
tro nel predetto borgo di Varese, per tenervi in appresso le rappresen-
tazioni che sono di uso, sotto le condizioni però alle quali sogliono
vincolarsi tali stabilimenti, e con che si osservino, nel medesimo tea-
tro, gli ordini veglianti e, segnatamente, gli editti che proibiscono tutti
i giuochi d’azzardo.

Accorda poi al predetto nuovo teatro da erigersi le prerogative e
facilità che di solito si concedono ai teatri dello Stato, salvi però sem-
pre i reali diritti camerali e di Finanza, ed incarica la Regia Intenden-

3958. MAS, fondo Spettacoli Pubblici, p.a., cart. 46, fasc. 1: di mano di copista, firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si concede con tutti i privileggi
accordati agli altri teatri, con che si osservino gli ordini veglianti e particolarmente gli
editti che proibiscono i giuochi d’azzardo », ed è preceduto dalle formule « Da riferirsi »,
di mano di copista, e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 3942.
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za Politica di partecipare sollecitamente ai mentovati Cavalieri l’ac-
cennata concessione in tutte le sue parti.

A
Don Celso Mozzoni e soci

Si diriggeranno i ricorrenti alla Regia Intendenza Politica di Vare-
se.

Milano, 14 febbraro ’91

Beccaria Bonesana
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3959. Pallone aerostatico a Milano
(voto, 21 febbraio 1791)

II Dipartimento, sessione del 21 febbraio 1791, N. 2927/448: Biagio Beltrami
informa che ha sciolto la società costituita con Fedele Carmine per far volare
un pallone aerostatico; chiede pertanto che la sua richiesta sia considerata nulla.

detto1

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

1-2 detto . . . atti.] prima Corrente cass., detto corr. interl. non cass. su Si potrebbe decrettare: Si cass. tutto
cass.

3959. MAS, fondo Spettacoli Pubblici, p.a., cart. 11, fasc. a: di mano di Corte, firma
autogr. Cfr. qui il doc. 3930. 

1. 21 febbraio, come risulta dalla data della sessione.
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3960. Custode Serra
(voto, 21 febbraio 1791)

II Dipartimento, sessione del 21 febbraio 1791, N. 3076/476: l’Ufficio genera-
le di Polizia informa che il custode delle Carceri di Milano Marco Serra ha
ricevuto 15 zecchini nel 1788 e 10 zecchini nel 1789, e che dopo questo anno
non ha avuto più alcun compenso.

da riferirsi

Ritenuto quanto espone l’Ufficio di Polizia, crederei che si doves-
se accordare l’implorata gratificazione, e ritenuto che sono ormai due
anni che il Custode delle Carceri si presta alla custodia dei detenuti
politici, crederei che gli si potessero accordare N. 15 zecchini, giusta
quanto si è praticato nel 1788, da pagarsi col fondo di Polizia.

Beccaria Bonesana

3960. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 224: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute della lettera all’Uffi-
cio generale di Polizia e del decreto governativo a Marco Serra, allegate alla pratica, rece-
piscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3946.
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3961. Panizzazione a Milano
(voto, 21 febbraio 1791)

II Dipartimento, sessione del 21 febbraio 1791, N. 3101/479: la Giunta dele-
gata per attuare il dispaccio reale sul ripristino delle mete del pane e l’utilizzo
delle eventuali multe chiede al Consiglio di Governo l’invio degli ordini ema-
nati in proposito.

Corrente

Si uniranno gli antecedenti e si farà copia dei decreti coi quali furo-
no abilitate le Congregazioni Municipali di Milano, Pavia e Lodi a ri-
chiamare il cessato sistema delle mete al pane venale.

3961. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 39, fasc. 12: di mano di Corte. La minuta di let-
tera al governatore Ferdinando d’Asburgo, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. vol.
XII, doc. 3743 e qui i doc. 3969 e 4278.
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3962. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 21 febbraio 1791)

II Dipartimento, sessione del 21 febbraio 1791, N. 3381/506: l’Ispettore delle
cacce precisa il ricavo ottenuto dalla vendita delle ghiande sequestrate.

Corrente

Si riscontri l’Ispettore che rimetta all’Uffizio delle Tasse il ricavo
netto che asserisce fatto nella vendita delle ghiande, e si rimetta il
conto alla Regia Camera de’ Conti per le sue ispezioni.

Beccaria Bonesana

3962. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 508: autogr. Le minute delle lettere all’Ispettore
delle cacce e alla Camera dei Conti, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XII, doc. 3908.

56

5

atti di governo - 3962



3963. Fuochi artificiali a Milano
(voto, 21 febbraio 1791)

II Dipartimento, sessione del 21 febbraio 1791, N. 3408/515: Giuseppe Zuc-
chi, macchinista dei fuochi artificiali, ha ottenuto dalla Congregazione muni-
cipale di Milano il permesso di allestire i fuochi artificiali nel Giardino pubbli-
co; chiede al Consiglio di Governo di rinnovargli l’autorizzazione anche per 
il 1791.

Corrente

Si può indirizzare al Regio Ufficio di Polizia, giusta il solito prat-
ticarsi gli altri anni, prevenendone lo stesso.

Beccaria Bonesana

3963. 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.
vol. XII, doc. 3600.

57

21 febbraio 1791



3964. Licenze di caccia
(voto, 28 febbraio 1791)

II Dipartimento, sessione del 28 febbraio 1791, N. 3519/525: l’Ufficio genera-
le delle tasse informa che, a causa dei molti impegni dei propri impiegati, non
può aderire alla richiesta dell’Ispettore delle cacce di avere un elenco di colo-
ro che hanno avuto la licenza di caccia nel 1790; richiama la decisione del
Consiglio di Governo che autorizza l’Ispettore a mandare un amanuense pres-
so la Cancelleria perché rediga, mensilmente, l’elenco richiesto.

Corrente

Di conformità all’unita relazione dell’Ufficio delle Tasse, crederei
si potesse riscontrar l’Ispettore delle cacce.

Beccaria Bonesana

2 all’unita] su dell’unita

3964. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 495: di mano di Corte, firma autogr. 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. 3945.
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3965. Lotteria a Milano. Estradizione di un malvivente
(riscontri, 28 febbraio 1791)

II Dipartimento, sessione del 28 febbraio 1791, N. 3627/540: osservazioni della
Corte al protocollo del II Dipartimento relative al N. 4037 e al N. 4089.

Riscontri

Al N. 4037. Si comunica la superiore osservazione al Dipartimen-
to V, a cui appartengono gli affari concernenti il nuovo appalto del
Teatro.

N. 4089. Si ritengono le superiori osservazioni per il conveniente
uso.

Beccaria Bonesana

1 Riscontri] autogr. 6 uso] seguono due righe ill. sotto cassatura

3965. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 341: di mano di copista, interven-
to e firma autogr. La minuta della nota al V Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce
il riscontro al N. 4037.
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3966. Ammazzacani Belia
(voto, 28 febbraio 1791)

II Dipartimento, sessione del 28 febbraio 1791, N. 3916/587: l’Intendenza poli-
tica di Milano invia una relazione della Congregazione municipale e un rap-
porto dell’Assessore alla Sanità da cui si deducono i motivi per cui è stato abo-
lito il salario fisso all’ammazzacani Giovanni Belia.

Corrente

Si rescriva rimanere il Consiglio persuaso dei motivi per cui abbia
dimesso dal soldo fisso il Belia, non dubitando il Consiglio che lo stes-
so non sia animato, con opportuni premi, a raddoppiare la propria
vigilanza sull’oggetto così pericoloso dell’umana salute.

Beccaria Bonesana

3966. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 182: autogr. La minuta di lettera all’Intendenza poli-
tica di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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3967. Licenza per porto d’armi
(voto, 28 febbraio 1791)

II Dipartimento, sessione del 28 febbraio 1791, N. 3986/593: Gaspare Pagani,
cassiere giubilato della Gabella del sale di Porta Nuova a Milano, chiede il rin-
novo del porto d’armi.

Corrente

Attesi i prodotti ricapiti, si rinnova ser. ser. 

Beccaria Bonesana

3967. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 69: autogr. La minuta del decreto governativo a
Gaspare Pagani, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XII, doc. 3550.
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3968. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 7 marzo 1791)

II Dipartimento, sessione del 7 marzo 1791, N. 4058/608: l’Intendenza politica
di Cremona invia una nota della Pretura di Pizzighettone con cui restituisce il
processo relativo alle carte smarrite dal proispettore Giuseppe Antonio Cava-
gnari.

Corrente

Prima di determinare sull’affare di cui trattasi, crederei opportuno
di sentire le occorrenze e parere del Regio Fisco già edotto, per sape-
re se, dopo le nuove informazioni assunte dalla Regia Pretura di Piz-
zighettone, abbia altro da soggiungere a quanto opinò nel suo voto 24
febbraio dell’ultimo passato anno.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] corr. interl. su da riferirsi cass. 3-4 sapere] autogr. su una parola ill. 5 soggiungere] autogr.
su suggerire

3968. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294: di mano di Corte, interventi e firma
autogr. La minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. vol. XII, doc. 3606 e qui il doc. 3982.
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3969. Panizzazione a Milano
(voto, 7 marzo 1791)

II Dipartimento, sessione del 7 marzo 1791, N. 4235/628: la Giunta per il ripri-
stino della meta del pane venale chiede di notificare alla Congregazione muni-
cipale di Milano un decreto per informarla che le multe ricavate dalle con-
travvenzioni in materia di panizzazione dovranno essere utilizzate come nella
pratica precedente.

Corrente

In esecuzione degli ordini superiori di Sua Altezza Reale,1 si po-
trebbe prevenire tanto la Congregazione Municipale di Milano quan-
to quelle di Pavia e di Lodi che le multe che si percepiranno dai con-
traventori agli ordini in materia di pane venale sieno convertite a
norma delle leggi municipali e dell’osservanza preesistente all’abolita
libertà della panizzazione.

Beccaria Bonesana

2 di . . . Reale] interl. 4 quelle] su quella e di Lodi] interl. 6 abolita] su abolito

3969. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 39, fasc. 12: di mano di Corte, firma autogr. Le
minute delle lettere al Governatore e alle Congregazioni municipali di Milano, Pavia e
Lodi, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria.

1. Cfr. la nota 1 a p. 21.
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3970. Casa di correzione di Milano
(minute di lettere e di decreto governativo, 7 marzo 1791)

II Dipartimento, sessione del 7 marzo 1791, N. 4249/630: Luigi Lambertenghi,
delegato alla Casa di correzione di Milano, conferma quanto ha esposto il
direttore spirituale padre Maurizio Masera; precisa che l’attuale compenso è di
116 lire annue, e che il padre Masera, negli anni precedenti, aveva un carico
di lavoro molto elevato a causa del numero dei corrigendi e delle corrigende
presenti nella Casa, che aveva sempre tenuto una condotta molto prudente e
che è considerato il miglior direttore spirituale che la Casa abbia avuto; ritiene
pertanto che il padre Masera meriti una qualche gratifica.

Al Segretario Aulico
Don Luigi Lambertenghi 
Delegato alla Casa di Correzzione

In vista dei buoni serviggi che presta il Padre Maurizio Masera in
questa Casa di Correzzione nell’istruire i corrigendi nella pietà e nei
doveri sociali, l’Imperial Regio Consiglio di Governo gli ha accorda-
ti, a titolo di gratificazione straordinaria, dodeci zecchini, da pagarse-
gli dalla cassa dell’istessa Casa di Correzzione. 

Il Segretario Aulico Don Luigi Lambertenghi, Regio Delegato,
darà quindi le opportune disposizioni perché, contro quittanza, sia
effettuato tale pagamento, essendosi già del medesimo prevenuta
anche la Regia Camera de’ Conti.

5 corrigendi] segue e cass. 7-8 da . . . Correzzione.] corr. marg. a tre righe ill. sotto cassatura

3970. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 268: di mano di Corte, intervento e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Attesa la comendevole assistenza
che il ricorrente presta a quei corrigendi, ed attesi i replicati ordini del Consiglio d’in-
struire i medesimi non solo nella pietà ma anche nei doveri sociali, lodevolmenti disim-
pegnati dal ricorrente stesso, si accorda al medesimo la gratificazione di dodeci zecchini,
da pagarsi dalla cassa della Casa di Correzzione », ed è preceduto dalle formule « da rife-
rirsi », autogr., e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 3951. 
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Alla
Regia Camera de’ Conti

Con decreto di quest’oggi ha il Reale Consiglio di Governo accor-
data al Padre Maurizio Masera, direttore spirituale nella Casa di Cor-
rezzione, la straordinaria gratificazione di dodeci zecchini, da pagarsi
dalla cassa della predetta Casa, e ciò atteso lo zelo e l’assiduità colla
quale disimpegna la propria incombenza. Se ne previene la Regia
Camera de’ Conti per sua intelligenza e direzzione.

A
Padre Maurizio Masera

Si dirigga al Segretario Aulico Don Luigi Lambertenghi, Delegato
all’instituto della Casa di Correzzione.

Milano, 7 marzo ’91

Beccaria Bonesana

6 lo] autogr. su il
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3971. Pallone aerostatico a Milano
(voto, 7 marzo 1791)

II Dipartimento, sessione del 7 marzo 1791, N. 4511/669: Fedele Carmine e
Giuseppe Scotti hanno ottenuto dalla Congregazione municipale di Milano il
permesso di usare i Giardini pubblici e il vicino bastione per effettuare un volo
col pallone aerostatico; chiedono l’autorizzazione a dare questo spettacolo, fa-
cendo pagare agli spettatori i prezzi indicati. 

detto 1

Essendosi presentito che non abbia per ora luogo l’ideato volo, si
passano le carte agli atti, e si richiameranno tosto che dagli esibenti si
faranno nuove istanze.

Beccaria Bonesana

3971. MAS, fondo Spettacoli Pubblici, p.a., cart. 11, fasc. a: di mano di Corte, firma
autogr. 

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 3119/481 del 21 febbraio 1791, con
questo oggetto: « Fedele Carmine ha fabbricato un pallone aerostatico e chiede il per-
messo di farlo volare; unisce una relazione del canonico Giacomo Veneziani che illustra i
dati tecnici della macchina; afferma che il pallone è sicuro e ritiene di poter effettuare un
lungo volo davanti al pubblico »; in esso non è registrato alcun voto del Relatore, ma solo
il conclusum, di mano e firma di Corte, che recita: « Si concede e s’incarica il Consigliere
Relatore di combinare le opportune cautele, massime perché il pubblico non venga
defraudato del denaro che occorrerà pagare per veder lo spettacolo », ed è preceduto dalle
formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 3930.

1. 7 marzo, come risulta dalla data della sessione.
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Pallone aerostatico
(in: Il viaggio aereo dell’illustre cavaliere milanese Don Paolo Andreani esposto dal Canonico Carlo Castelli 

in una lettera diretta al signor Faujas de Saint Fond, celebre istorico delle esperienze ariostatiche, 
Milano, per li Fratelli Pirola, 1784)



Lettera del canonico Giacomo Veneziani, di cui al voto del 12 gennaio 1791: ms.
(Milano, Archivio di Stato, fondo Studi, p.a., cart. 11, fasc. a)



3972. Casa di correzione di Milano
(minute di lettera, 14 marzo 1791)

II Dipartimento, sessione del 14 marzo 1791, N. 4797/691: la Camera dei
Conti approva la proposta del Delegato alla Casa di correzione di Milano di
concedere una gratifica all’assistente Giovanni Fenini e al ragionato Carlo Lis-
soni.

Al Segretario Aulico
Don Luigi Lambertenghi
Regio Delegato della
Casa di Correzzione

Attesi i buoni ed attenti serviggi prestati dall’Assistente Fenini e dal
Ragionato Lissoni in questa Casa di Correzzione, il Reale Consiglio
di Governo ha ai medesimi accordata la gratificazione consultata dal
Segretario Aulico Don Luigi Lambertenghi, Regio Delegato alla
detta Casa, e quindi s’incarica il medesimo di far pagare al Fenini lire
cinquecento ed al Lissoni lire duecentocinquanta dalla cassa della
mentovata Casa.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Anche in vista della favorevole consulta della Regia Camera de’
Conti de’ 1 corrente, ha il Reale Consiglio di Governo accordate a

11 Casa] segue essendo poi stato cass. 14-15 Anche . . . Conti] corr. interl. su Con decreto di quest’og-
gi cass. 15 de’ 1 corrente] marg.

3972. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 264: di mano di Corte, interventi di altra
mano, firma autogr., visto del consigliere Marco Greppi.1 Il conclusum, di mano e firma di
Corte, recita: « Si approvano le proposte gratificazioni », ed è preceduto dalle formule « da
riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 3957.

1. Cfr. vol. VIII, p. 672, nota 1.
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titolo di gratificazione a Giovanni Fenino, Assistente nella Casa di
Correzzione, lire cinquecento, e lire duecentocinquanta al Ragiona-
to di detto luogo Carlo Lissoni, e ne ha di conformità ordinato il
pagamento al Regio Delegato Segretario Aulico Lambertenghi. Se ne
previene anche la Regia Camera de’ Conti per sua intelligenza e
direzzione.

Milano, 14 marzo ’91

Beccaria Bonesana

3-4 e . . . Lambertenghi] marg. di altra mano 5 anche] interl. di altra mano
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3973. Pretura del Seprio
(voto, 14 marzo 1791)

II Dipartimento, sessione del 14 marzo 1791, N. 4876/702: l’Intendenza poli-
tica di Varese informa che la Pretura del Seprio ha commesso degli errori nei
conti relativi agli affari di Polizia, ma non vuole emendarli.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti per le proprie occorrenze.

Beccaria Bonesana

3973. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 115: autogr. La minuta di lettera alla
Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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3974. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 14 marzo 1791)

II Dipartimento, sessione del 14 marzo 1791, N. 5017/718: l’Intendenza poli-
tica di Cremona invia una relazione dell’Ispettore dell’Ergastolo di Pizzighet-
tone relativa all’elezione di due aguzzini.

Corrente

Le ragioni già adotte col decreto 3759, Dipartimento II,1 per non
affidare ai condannati l’incombenza d’agozzino dell’Ergastolo confer-
mano in quest’oppinione il Relatore, né quanto espongono l’Inten-
denza Politica e la Ispezione di detto Ergastolo basta a determinare
diversamente il Relatore medesimo.

Crederei quindi che si potesse ordinare alla mentovata Regia
Intendenza Politica che ingiunga all’Ispettore dell’Ergastolo di prati-
car nuove diligenze per rinvenire gli agozzini liberi, giusta il disposto
nel citato decreto, e che qualora Giovanni Brè s’accontenti della mer-
cede di soldi 25 al giorno, e del medesimo s’abbiano dalle Regie Pre-
ture di Cremona e di Casalmaggiore buoni riscontri, potrà essere de-
stinato agozzino. Diversamente ne farà relazione.

Beccaria Bonesana

2 col] prima de’ cass. 3 affidare] su accordare 8 ingiunga] prima ordini cass. 9 giusta] su una
parola ill. 11-12 dalle . . . Preture] su dalla Regia Pretura

3974. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: 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 i doc. 4071 e 4117.

1. Cfr. vol. XII, p. 617.
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3975. Codice civile e Codice penale
(voto, 21 marzo 1791)

II Dipartimento, sessione del 21 marzo 1791, N. 5599/789: il Supremo Tribu-
nale di giustizia informa che l’Imperatore ha istituito una Giunta per emenda-
re il Codice civile e stendere un Codice penale; poiché della Giunta farà parte
anche Beccaria, chiede al Consiglio di Governo di trasmettergli il relativo di-
spaccio reale.

Corrente

Si riscontri con gradimento il Supremo Tribuale di Giustizia, par-
tecipandogli essersi consegnata la stampa al Marchese Consigliere
Beccaria.

Beccaria Bonesana

3975. MAS, fondo Giustizia Punitiva, cart. 4, fasc. 1: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera al Supremo Tribunale di giustizia, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. vol. XII, doc. 3827 e qui il doc. 4143.
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3976. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 28 marzo 1791)

II Dipartimento, sessione del 28 marzo 1791, N. 5682/796: il segretario di Stato
della Repubblica di Genova Francesco Maria Ruzza informa che, in occasio-
ne di processi intentati contro Genovesi per delitti commessi fuori dello Stato,
è stato riscontrato che la Convenzione rinnovata con la Lombardia Austriaca
per l’estradizione dei malviventi contrasta con gli statuti criminali della Repub-
blica, senza che sia prevista alcuna deroga; in particolare, gli statuti genovesi
prevedono che i Tribunali non possano iniziare alcuna procedura senza la que-
rela di parte e, in caso di furto, resta proibita ogni inquisizione criminale; pre-
cisa che, in osservanza della Convenzione appena rinnovata, i Tribunali geno-
vesi non richiederanno la querela di parte o la sicurtà, e procederanno penal-
mente contro i Genovesi che abbiano commesso furti nella Lombardia Austriaca.

La Convenzione colla serenissima Repubblica di Genova per la
reciproca consegna de’ rei di certi determinati delitti fu per la prima
volta stipulata nel 1783, per anni 7, ed ebbe il suo cominciamento nel
primo agosto del suddetto anno, ed ebbe per conseguenza fine nel
primo agosto 1790 scorso. Fu poi questa rinnovata colli stessi capito-
li, ma per la durata d’un quindicenio, che incominciò li 15 del suc-
cessivo mese di settembre ed avrà il suo termine nel futturo 1805 dello
stesso mese. Tanto nella spirata che nella rinnovata Convenzione, ai
rispettivi articoli 4° vi sono queste formali espressioni: « Essendo sud-
dito per origine o per incolato e domicilio al territorio ove dimorerà
non dovrà essere consegnato, ma bensì punito nel luogo del origine
ed incolato e domicilio per il delitto comesso nel altrui Stato e Domi-
nio alla norma delle leggi vigenti nel luogo o territorio di sua origine
o incolato e domicilio ec. ». Pare dunque strano che nel decorso del

3976. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 28: di mano di copista. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Si ecciti il Supremo Tribunale di Giustizia e si riscontri
il Segretario di Stato a tenore del voto ». Le minute delle lettere al Supremo Tribunale di
giustizia, al segretario di Stato Francesco Maria Ruzza e al console Giuseppe Lorenzo
Brentano, allegate alla pratica, recepiscono il voto e sono firmate da Beccaria. Cfr. vol. XII,
doc. 3715 e qui il doc. 3977.
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settennio dell’antecedente Convenzione non siasi prevveduta la ne-
cessità, per parte del Dominio genovese, di derogare al suo statuto
criminale, necessità che ora viene adotta dalla lettera del signor Segre-
tario di Stato colla quale viene diffidato questo Governo che, per rap-
porto ai delitti anteriori alla allegata deroga, non potrebbe punirsi un
suddito genovese che avesse commesso delitto qualificato a norma
della Convenzione in questo Dominio senza le condizioni espresse
nel loro statuto, e non menzionate nel citato articolo 4° della Con-
venzione, la quale, essendo reciproca, siccome non soffrirebbe ecce-
zione dal canto nostro, così non deve nemeno sofrirla per parte del
Dominio genovese. Inclinerei, dunque, a dubitare, come ne dubita il
signor Console imperiale nella lettera diretta a Sua Eccellenza,1 posta
sotto il N. 797,2 che il caso non sia così semplice come appare. Se il
delitto fosse stato commesso da qualche suddito genovese nella Lom-
bardia Austriaca, nel intervalo del mese e mezzo che è passato fra lo
spirare e il rinnovarsi della Convenzione, non vi sarebbe, a mio pare-
re, motivo fondato di riclamo; ma se il caso fosse accaduto dopo i
quindici settembre prossimo passato, mi pare che vi sarebbe tutto il
fondamento di sostenere la stipulata Convenzione in tutte le sue parti,
altrimenti ne nascerebbe l’assurdo che la Convenzione sussistesse o
non sussistesse nello stesso tempo, ovvero che sussistesse per parte
nostra e non per parte dei Genovesi. Se però, relativamente a noi,
non fosse successo in quest’intervallo di tempo un caso di tal natura
né vi fosse perciò alcuna requisitoriale pendente, allora si potrebbe
sorpassare rispondendo però al Segretario di Stato della Repubblica
che, persuaso questo Governo della piena buona fede con cui si osser-
vano d’ambe le parti le stabilite convenzioni, ritiene per semplice
notizia la deroga che ha creduto dover interporre quel Dominio alle
disposizioni dei proprii Statuti, lusingandosi questo Governo che non
sarà accaduto in questo intervallo di tempo alcun fatto per il quale si
trovi in dovere di reclamare l’osservanza dell’articolo 4° della reci-
proca Convenzione dei due Dominii.

Osservo però che noi non possiamo sapere se il caso in questione
sia accaduto o no, né si potrebbe saperlo se non rivolgendosi al Tri-

6 suddito] da sudito delitto] segue in questo Dominio cass. 14 nella] segue nostra cass. 15 che
è] interl. fra] prima tra cass. 29 disposizioni C] disposizione 30 intervallo] da intervalo qua-
le] segue debba esser costr[ ] cass. 33 però] segue che il caso in questione cass.

1. Cfr. la nota 2 a p. 47.
2. Qui alla p. 75.
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bunale Supremo, al quale potrebbe comunicarsi l’articolo in questio-
ne per avere i necessari lumi, e così regolare una congrua risposta da
darsi al Segretario di Stato genovese, tenendo in sospeso frattanto il
riscontro alla di lui lettera 12 corrente, o almeno darli un semplice ri-
scontro di ricevuta, riservandosi a dare a suo tempo più cattegorica ri-
sposta per mezzo del Console imperiale Brentano, al quale si potrà dare
analogo riscontro, approvando il contegno da lui tenuto per guadagnar
tempo.

4 corrente] segue e così cass. 6 del] seguono due parole ill. cass.
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3977. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 28 marzo 1791)

II Dipartimento, sessione del 28 marzo 1791, N. 5683/797: il console Giusep-
pe Lorenzo Brentano de Cimaroli di Genova informa che il Segretario di Stato
della Repubblica di Genova gli ha consegnato una nota relativa alla Conven-
zione appena rinnovata; dubitando che si tratti di un espediente per eludere la
Convenzione, si è appigliato a un’eccezione di forma per poter rispondere do-
po aver ricevuto le istruzioni del Consiglio di Governo.

detto 1

Resta proveduto col decreto N. 796,2 quindi agli atti.

Beccaria Bonesana

3977. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 28: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 3976.

1. 28 marzo, come risulta dalla data della sessione.
2. Qui alle pp. 72-74.
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3978. Campari a Pianello
(voto, 28 marzo 1791)

II Dipartimento, sessione del 28 marzo 1791, N. 5717/799: Luigi Bernucca,
primo estimato della comunità di Pianello, chiede il permesso di poter dispor-
re di uno o due campari per la vigilanza dei propri fondi e di poterli dotare
delle necessarie armi; desidera inoltre essere autorizzato a procedere contro co-
loro che pascolano le capre.

Corrente

Non essendosi il ricorrente constituito sigurtà per i due campari da
licenziarsi, si potrebbe decretare: « Produca l’opportuna sigurtà a fa-
vore dei campari, e si provederà ».

Beccaria Bonesana

3978. Milano, Biblioteca di Mediobanca: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
4216.
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3979. Affari di Sanità
(minuta di lettera, 28 marzo 1791)

II Dipartimento, sessione del 28 marzo 1791, N. 5847/815: Carlo Bellerio,1 pro
intendente dell’Intendenza politica di Milano, informa che, avendo dovuto tra-
sferire le carte relative agli affari di Sanità poiché il locale in cui erano conser-
vate deve servire per l’Amministrazione del fondo di Religione, suggerisce che
esse siano riordinate da una persona pratica; poiché il segretario Giovanni Gras-
sini si è offerto di provvedere al riordino delle carte nella propria abitazione,
chiede l’autorizzazione del Consiglio di Governo.

Al Reale Segretario
Direttore dell’Ufficio della Registratura
Don Bartolomeo Sambrunico

Per procedere nel modo più facile ed opportuno alla coordinazio-
ne delle carte delle quali tratta l’unita consulta della Regia Intendenza
Politica di Milano, rendesi necessario che il Regio Segretario Diret-
tore Don Bartolomeo Sambrunico visiti le medesime, non che il
luogo ove attualmente esistono, indi riferisca al Consiglio ciò che
rileverà e soggiunga in proposito il savio suo parere colla restituzione
della mentovata consulta.

Milano, 28 marzo ’91

Beccaria Bonesana

5 l’unita] su l’unica 9 in proposito] marg.

3979. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 72: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « S’incarichi il Regio Segretario Direttore Don Bartolo-
meo Sambrunico di visitare il luogo ove attualmente esistono le carte di cui trattasi, non
che le carte medesime, indi riferirà le risultanze e progetterà il modo di riordinarle », ed
è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi », pure di mano di Corte. Cfr. qui
i doc. 4006, 4044, 4090, 4183 e 4259.

1. Cfr. vol. VI, p. 736, nota 1.
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3980. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 28 marzo 1791)

II Dipartimento, sessione del 28 marzo 1791, N. 5849/817: il Fisco ha esami-
nato le accuse mosse all’Ispettore dell’Ergastolo di Pizzighettone e le sue giu-
stificazioni, nonché il parere dell’Intendenza politica di Cremona; ritiene che
le accuse non siano sostenibili e suggerisce di provvedere alle carenze rilevate
eliminando i molteplici incarichi affidati a una sola persona.

Corrente

Degno della solita diligenza e sagacità dell’Avvocato Fiscale Pagani
si è il voto col quale espone i suoi sentimenti sui singoli capi d’accu-
sa contro all’Ispettore dell’Ergastolo Michele Donadeo, allo stesso co-
municati, e dietro l’evasione dal medesimo data e al sentimento della
Regia Intendenza Politica di Cremona sui singoli titoli parimenti.
Merita quest’affare tanto maggiore ponderazione quantocché replica-
tamente insta l’Ispettore colle sue suppliche al N. 4051 del 4 dicem-
bre scorso e N. 845 dei 19 marzo spirante 1 che sia con ostensibile
decreto dichiarata l’insussistenza delle accuse fatte. Checché ne sia
però del merito di quest’istanza, la quale non potrebbe essere esaudita
senza un formale processo, che il Consiglio ha creduto necessario non
che opportuno di evitare, attese le circostanze, cioè l’indole delle
accuse e la qualità degli accusatori, tutti subalterni dell’Inspettore, es-
sendosi invece limitato ad un mero informativo, e riflettendosi che
sono o svaniti o indeboliti i gravami contro di esso eccitati, per molti
de’ quali converebbe praticare ulteriori indagini, riducendosi però

1-9 Corrente . . . scorso] di mano di copista 3 col C] del 9 ‒– p.79,12 e . . . Ispettore.] autogr.
13 cioè] interl. 14 tutti . . . Inspettore] interl. 15-16 che sono o] marg. 16 svaniti] su svanite
segue in buona parte, ma non del tutto cass. per] interl. molti] su converebbe

3980. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: di mano di copista e autogr., firma
autogr. La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. vol. XII, doc. 3609 e qui i doc. 3984 e 4090.

1. Cfr. qui il doc. 3984, alla p. 83.
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piutosto ad arbitrii che a vere colpose mancanze, non mi pare dell’o-
dierna ispezione il valutarla. Invece, avendo osservato il Relatore che
varii capi d’accusa involvono capi di reintegrazione al Regio Erga-
stolo dovuti dall’Ispettore, qualche altro riferibili a qualche irregola-
rità di registro, oltre il punto di massima più sostanziale, a cui la mag-
gior parte si riducono, che è se convenga interdire all’Ispettore e ad
ogn’altro subalterno di far lavorare per proprio conto i condannati,
ovvero se convenga permettere o tolerare tal cosa, mi pare che con-
venga rimettere le carte alla Regia Camera de’ Conti col voto fisca-
le, affinché voglia soggiungere le savie sue occorrenze, tanto sui punti
di massima che sulli particolari articoli, per le ulteriori deliberazioni,
communicandogli altresì l’ultimo esibito al N. 845 dell’Ispettore.

Beccaria Bonesana

3 varii] corr. interl. su molte cass. 11 sulli] su sulle da sui deliberazioni] su deliberazione
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3981. Pallone aerostatico a Milano
(voto, 28 marzo 1791)

II Dipartimento, sessione del 28 marzo 1791, N. 5894/819: Fedele Carmine
chiede la restituzione della sua richiesta di far volare un pallone aerostatico; essa
dovrà essere modificata, poiché il volo non potrà essere effettuato nel giorno
previsto.

Corrente

Attesa la qui esposta istanza, si decreta sull’antecedente ricorso ri-
masto pendente che, atteso quanto sopra, si restituisce la supplica.

Beccaria Bonesana

3981. MAS, fondo Spettacoli Pubblici, p.a., cart. 11, fasc. a: autogr. La minuta del decre-
to governativo a Fedele Carmine, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr.
qui il doc. 3930.
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3982. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 28 marzo 1791)

II Dipartimento, sessione del 28 marzo 1791, N. 5909/821: il Fisco rileva, dal
processo istruito dalla Pretura di Pizzighettone, che le carte smarrite dall’ispet-
tore dell’Ergastolo Giuseppe Antonio Cavagnari non sono state rubate; ritiene
che il Cavagnari debba, a sue spese, provvedere a fare copia delle carte man-
canti, che dovranno essere rimesse all’attuale Ispettore.

da riferirsi

Si potrebbe incaricare la Regia Intendenza Politica di Cremona
perché senta il Cavagnari se sia disposto a soccombere all’occorrente
spesa per la copia delle carte di cui trattasi, comunicando al medesi-
mo l’unito elenco delle stesse carte, ed in questo caso ne riporterà in
iscritto l’obbligazione. Diversamente, poi, farà relazione, all’effetto
d’incaricar il Fisco di promuovere, nelle solite forme, l’occorrente
istanza per obbligare a quanto sopra il Cavagnari medesimo.

Beccaria Bonesana

4 la copia] prima l’edizione cass. 4-5 al medesimo] prima allo da al stesso corr. interl. su medesimo cass.
l’elenco delle cass. 5 riporterà] segue una cass. 6 obbligazione.] segue In caso cass. Diversa-
mente] da Diverso all’effetto] prima onde cass. 7 di] su i prima dell’ cass. 8 obbligare] da ob-
bligarlo

3982. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si ordini al Regio Direttore Sambrunico, la
copia delle carte di cui trattasi e che esistono in questo Ufficio della Registratura e, nel
rimetterle all’Ispettore dell’Ergastolo, s’incaricherà il medesimo di procurar le altre da quei
Tribunali o Dicasteri presso de’ quali esistono gli originali ». La minuta di lettera a Barto-
lomeo Sambrunico, allegata alla pratica, recepisce il conclusum. Cfr. qui il doc. 3968.
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Lettera di nomina di Cesare Beccaria nella Giunta per la riforma del sistema giudiziario, 
7 marzo 1791, di cui al voto del 21 marzo 1791: ms.

(Milano, Archivio di Stato, fondo Fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 4, fasc. 1)
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3983. Cimiteri a Milano
(voto, 28 marzo 1791)

II Dipartimento, sessione del 28 marzo 1791, N. 5911/823: l’Intendenza poli-
tica di Milano chiede il rimborso delle spese sostenute per il trasporto dei resti
sepolcrali dalle chiese soppresse e alienate ai cimiteri; chiede inoltre che venga
ripristinato il metodo di ripartizione delle spese di Sanità.

Corrente

Si insinua al Dipartimento VI di cui propriamente è quest’affare,
trattandosi di oggetti relativi all’Amministrazione pubblica. 

Beccaria Bonesana

3983. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 122: autogr. La minuta della nota al VI Dipartimen-
to, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XII, doc. 3687 e qui i doc.
4020, 4103, 4266 e 4313.
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3984. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 28 marzo 1791)

II Dipartimento, sessione del 28 marzo 1791, N. 6084/845: l’Ispettore dell’Er-
gastolo di Pizzighettone chiede che siano riconosciute false le accuse che gli
sono state rivolte.

Corrente

Il voto coerentemente al N. 817.1

Beccaria Bonesana

3984. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: autogr. Il documento porta la data
del 4 aprile 1791, per un evidente errore del copista. Cfr. qui il doc. 3980.

1. Qui alle pp. 78-79.
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3985. Pretura di Corteolona. Condanna di Leopoldo Barelle.
Piano della caccia. Osteria Pelizzari a Cremona.

Impedimento di nozze
(riscontri, 28 marzo 1791)

II Dipartimento, sessione del 28 marzo 1791, N. 6200/858: osservazioni della
Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 4102, al N. 4146, al 
N. 4131, al N. 4157, al N. 4171, al N. 4204 e al N. 4228.

Alli N. 4102 e 4146. Si communicherà alla Giunta, secondo la
mente superiore.

4131. Si ritiene la superiore venerata osservazione.

4157. Come sopra.

4171. Era ultimato il Piano della caccia, da rimettersi di nuovo alla
deliberazione del Consiglio, e poi rassegnarsi alla sovrana approvazio-
ne, ma siccome un tal Piano era modellato sull’esistenza degli Inten-
denti Politici, sulla distinzione, ora abolita, dei delitti politici e crimi-
nali e su altre disposizioni ora cambiate colla variazione del sistema,
conviene rifarlo tutto da capo, né ciò potrebbe farsi se non dopo che
il Magistrato Politico Camerale sarà messo nella piena sua attività, e a
tenore delle superiori disposizioni a questo proposito.

4204. Si ritiene la superiore osservazione, essendosi così difatti con-
tenuta la politica potestà.

1 Alli . . . 4146.] di mano di copista 3 4131.] interl. 4 4157.] interl. 5 4171.] interl. 9 su]
segue varie cass. 10 capo] marg. 13 4204.] interl.

3985. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 341: autogr., aggiunta di mano di
copista. La minuta di lettera a Beccaria, quale membro della Giunta politico-giudiziaria,
allegata alla pratica, recepisce il riscontro ai numeri 4102 e 4146.
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4228. Coll’editto 17 marzo spirante1 è stato provisto all’abolizione
contemplata in questa osservazione.

Beccaria Bonesana

1 4228.] interl. 17] su 24

1. L’editto 17 marzo 1791 che regola la vendita del vino al minuto è conservato in MB,
gridario AO-II-29, N. 737.
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3986. Camparo Battaini
(minuta di decreto governativo, 28 marzo 1791)

II Dipartimento, sessione del 28 marzo 1791, N. 6228/860: il marchese Zanetti
chiede il rinnovo della licenza per il proprio camparo Battaini.

Al
Marchese Zanetti

Si concede ser. ser.

Milano, 24 marzo ’91

Beccaria Bonesana

3986. Milano, Biblioteca di Mediobanca: di mano di Corte, firma autogr. L’appunta-
mento è stato ricavato dal protocollo del II Dipartimento, sessione del 28 marzo 1791,
dove è registrato anche questo conclusum: « Si conceda ser. ser. » (MAS, fondo Uffici e Tri-
bunali Regi, p.a., cart. 326).
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3987. Magistrato Politico Camerale
(voto, 4 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione del 4 aprile 1791, N. 136/21: il I Dipartimento tra-
smette un decreto del Ministro plenipotenziario 1 con cui informa che il Go-
vernatore ha disposto che il Consiglio di Governo proseguirà la propria attività
fino al 31 marzo e che dal 1° aprile comincerà a operare il Magistrato Politico
Camerale.

detto 29 marzo

Ritenuta la copia della particola del superiore decreto nel Diparti-
mento, il resto agli atti.

Beccaria Bonesana

3987. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 279: autogr. Cfr. qui il doc. 4023.
La numerazione degli appuntamenti cambia col 1° aprile 1791 e riprende dal N. 1 per

tutti i Dipartimenti poiché, come è noto, il Magistrato Politico Camerale è la nuova strut-
tura di governo della Lombardia Austriaca che ha sostituito il Consiglio di Governo.

1. Cfr. la nota 2 a p. 47.



3988. Attuario Lanceni e bargello Serra 
(voto, 4 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione del 4 aprile 1791, N. 181/25: l’Intendenza politica di
Como trasmette le richieste dell’attuario Paolo Lanceni e del bargello Ottavio
Serra per ottenere una gratifica per l’opera prestata presso l’Intendenza in affa-
ri di Polizia.

Corrente

Quand’anche la cassa di Polizia non fosse esausta, non potrebbe il
Consiglio gratificare i ricorrenti, perché le casse di Polizia, col finire
del corrente mese, devono essere consegnate alle Preture locali. Non
si può quindi ai ricorrenti stessi far diverso trattamento di quello che
fu fatto agli Anziani di questa città, da’ quali pure fu chiesta una gra-
tificazione, e per i quali fu decretato: « Non può admettersi l’istanza ».

Beccaria Bonesana

5 che] interl.

3988. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 90: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto governativo a Paolo Lanceni e a Ottavio Serra, allegata alla pratica,
recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 4199, 4271, 4363 e 4437.
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3989. Pretura di Inverigo
(voto, 4 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione del 4 aprile 1791, N. 229/29: il Fisco ritiene che non
sia ammissibile la richiesta della Pretura di Inverigo di pagare al suo attuario la
somma di L. 66.10 per la compilazione di diversi processi; ritiene che questo
compenso competa alla cassa di Polizia della stessa Pretura, che partecipa del
prodotto delle multe.

Corrente
31 marzo 1791

È giustissima la riflessione del Fisco. Se le Preture gioiscono dei
prodotti di Polizia, ragion vole che sostenghino anche gli incomodi
che in conseguenza dell’esercizio della stessa Polizia ad esse derivano.
Sarei quindi di sentimento di rimettere alla Regia Intendenza Politi-
ca di Como gli uniti processi, perché li ritorni alla Pretura feudale
d’Inverigo, con nota concepita negli indicati termini.

Beccaria Bonesana

4 incomodi] su incomoda

3989. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 123: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Intendenza politica di Como, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 3931.
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3990. Casa di correzione di Milano. 
Sequestro di vini guasti a Monza.

Scarsità di burro a Cremona. Monete erose a Viadana.
Disordini a Cremona. Gioco del lotto a Mantova. 

Questioni di Polizia
(riscontri, 4 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione del 4 aprile 1791, N. 437/55: osservazioni della Corte
al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 4249, al N. 4276, al N. 4285,
al N. 4336, al N. 4342, al N. 4350, al N. 4, al N. 23, al N. 34, al N. 52 e al 
N. 53.

Al N. 4249. Si ritiene la superiore osservazione per farne, in avve-
nire, quell’uso che il cambiamento di sistema metterà a portata il Ma-
gistrato Politico Camerale di poter fare.

4276. È verissima, generalmente, la osservazione, sebbene possa
dirsi, a giustificazione dell’Intendenza Politica di Milano, che ha di-
retto quest’affare, che si trattava di vino guasto ma mascherato, e il
distinguerne con la precisione necessaria per poter condannare l’in-
colpato poteva sembrare insufficiente la perizia sovvente parziale di
un oste o di un mercante di vino.

4285. Per dar evasione a questa osservazione, alla quale ha dato
luogo la succinta proposizione dell’appuntamento, si prega di riflette-
re che il Monticelli non era né impresaro né monopolista, ma un con-
dottiero fra molti di butirro lodigiano, che è il migliore dello Stato;
che ha contrattato colla Congregazione di Cremona per fornirne la
città, la quale altronde è provista dei propri butirri; che la spedizione
è stata fatta sulle istanze della città di Milano, che scarseggiava di que-

1 Al N. 4249.] interl. di mano di copista 4 4276.] interl. 10 4285.] interl. 13 fra molti] interl.
15 butirri;] segue che il butirro essendo cass. 16 sulle] su per

3990. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 341: autogr., aggiunta di mano di
copista. La minuta di lettera alla Commissione Ecclesiastica, allegata alla pratica, recepisce
il riscontro al N. 52. Cfr. qui i doc. 3935 e 3955.
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sto genere per ritrovarne dov’era l’emporio; e che sono questi con-
dottieri i mediatori e trafficanti di questo genere a nome de’ fittabili,
ai quali non torna a conto a vendere essi il butirro nelle diverse città
dello Stato.

4336. Si ritiene la superiore osservazione.

4342. Come sopra.

4350. Si ritiene l’osservazione per quell’uso che sarà analogo alle
circostanze e al cambiamento di sistema.

N. 4. Si ritiene parimenti, massimamente che apparterà singolar-
mente la vigilanza contro i giuochi proibiti a chi avrà l’incarico degli
oggetti di Polizia, a tenore delle sovrane emanate determinazioni.

23. Si ritiene per il caso di nuova istanza.

34. Le superiori disposizioni intorno a Retegno sono state comu-
nicate al Supremo Tribunale di Giustizia per i necessari concerti.

52. Si ritiene la superiore osservazione, la quale si comunica alla
Comissione Ecclesiastica e degli Studi, benché per altro consti che si
usa, da chi ne ha l’ispezione, la possibile vigilanza.

53. Il Consiglio, nella risoluzione presa, ha considerato più l’irre-
golarità della procedura e l’incompetenza dell’Ispettore che il merito
della contravvenzione, la quale era sufficientemente indiziata, se non
concludentemente provata.

Beccaria Bonesana 

1 ritrovarne] da riu[ ] 3 torna] prima compete su conviene cass. vendere] su spendere 5 4336.]
interl. 6 4342.] interl. 9 N. 4.] interl. che] segue ciò cass. 10 degli] da di 11 ema-
nate] su determinazioni 12 23.] interl. 13 34.] interl. Le] da L’ segue affare cass., prima Dipen-
derà d[ ] cass. disposizioni] segue sono cass. 15 52.] interl. Si] prima Si può comunicare cass.
Si usa cass. Si comunica l’osservazione alla Comissione cass. 16 benché] cass. e riscr. 18 53.] interl.
19 l’incompetenza] marg.
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3991. Commissione giudiziario-politica
(consulta, 4 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione del 4 aprile 1791, N. 504/66: Beccaria sottopone al
Magistrato Politico Camerale due appuntamenti della Commissione giudizia-
rio-politica relativi alla sospensione dell’attività della stessa a seguito dell’intro-
duzione del nuovo sistema di governo.

Conferenza Governativa

Dopo che la Commissione giudiziario-politica diede evasione a
tutti gli affari che le furono rimessi dal Supremo Tribunale di Giusti-
zia e dal trasformato Consiglio di Governo, fattosi dalla medesima
riflesso alle recenti sovrane risoluzioni, in vigore delle quali viene ad
essere variato il passato sistema, ha, come risulta dall’appuntamento
che per copia concordata qui si unisce A, proposto che quantunque
la stessa Commissione sia disposta a continuare le sue operazioni, deb-
ba per ora rimanere sospesa; e coll’altro appuntamento, che pure qui
si unisce B, egualmente non credersi abilitata a prendere ulteriore
cognizione sul progetto de’ canoni trasmessi dall’Imperiale Corte per
un piano di confinazione fra le due potestà giudiziario e politica.

Approvò il Supremo Tribunale di Giustizia ambedue i predetti
appuntamenti, ed anche il Magistrato Politico Camerale sarebbe di
parere di convenire nel sentimento della stessa Commissione, prima
però di prendere alcuna determinazione, attenderà le superiori di-
sposizioni della Conferenza Governativa, anche per essere abilitato a
riscontrare in proposito il predetto Tribunale Supremo. Lo stesso
Magistrato poi crede opportuno di rappresentare alla medesima Con-
ferenza che, sebbene al capitolo III dell’editto 20 prossimo passato

3991. MAS, fondo Giustizia Civile, p.a., cart. 7: di mano di copista, firma autogr. L’ap-
puntamento è stato ricavato dal protocollo del II Dipartimento, sessione del 4 aprile 1791,
in MAS, fondo Uffici Regi, p.a., cart. 351, dove è pure registrato il conclusum, che recita:
« Si faccia consulta alla Conferenza Governativa per avere le sue determinazioni sul punto
se debba sospendersi la Commissione giudiziario-politica ». Cfr. qui il doc. 4165.
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marzo 1 resti prescritto il modo di corrispondere fra i Tribunali di
Giustizia ed il Magistrato negli affari di miste competenze, si crede-
rebbe però assai opportuno che venissero riprese le sessioni della men-
tovata Commissione con quella forma e con quelle modalità che su-
periormente si troveranno convenire.

In pratica, si è osservato di quanta utilità, per non dire necessità, sia
il prendere sugli affari di mista competenza in una commissione i pre-
liminari concerti da rassegnarsi poi, medianti note presidiali, giusta il
fin qui praticato, all’approvazione delle rispettive facoltà giudiziaria e
politica. Oltre che vengano sempre meglio a voce dilucidati gli affa-
ri, si evita, nel spedirli in tal guisa, quella lentezza che indispensabil-
mente si incontra col solo sussidio delle note presidiali. In questo in-
contro, poi, lo stesso Magistrato si trova in dovere di subordinare alla
Conferenza Governativa che è ormai completa la copia e l’indice or-
dinati dal trasformato Consiglio di tutti gli appuntamenti presi nelle
62 sessioni tenute nella suddetta Commissione, e che crederebbe assai
utile il ritenerla presso di sé all’effetto di poter aver presenti, in qua-
lunque incontro, le massime già stabilite su molti oggetti di mista
competenza; dipenderà poi dalla stessa Conferenza l’ordinare se una
consimile copia debbasi alla medesima innoltrare.

Milano, 11 aprile 1791

Beccaria Bonesana Relatore

A.
1791, 27 marzo

Si fece un dovere il Regio Consigliere Aulico Marchese de Rosa-
les 2 di comunicare alla Commissione ch’erasi dalla stessa data evasio-
ne a tutti gli affari che tanto dal Tribunale Supremo quanto dal Regio
Consiglio di Governo erano stati alla medesima rimessi per il suo sen-
timento e per gli opportuni necessari concerti. Passò in seguito a pro-
porre se, attese le sovrane risoluzioni recentemente emanate, onde
viene ad essere variato l’attuale sistema e, per conseguenza, non solo
mutati i soggetti componenti la Commissione ma la rappresentanza

1. « III. Li Tribunali giudiziari per gli affari di mista competenza corrisponderanno col
Magistrato Politico Camerale in via di note presidiali nella guisa stessa che si pratica attual-
mente. Le consulte poi per impetrazioni di grazia, dispense e simili, si addirizzeranno alla
Conferenza Governativa nel modo qui sotto espresso. » (MB, Gridario 27, N. 160).

2. Matteo Ordogno de Rosales (cfr. vol. VI, p. 390, nota 1).
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de’ Corpi che hanno delegati i propri individui, si dovesse ancor
unire successivamente. Soggiunse che il distacco del Mantovano per
ciò che riguarda il politico, l’istituzione della Reale Conferenza Go-
vernativa, l’introduzione del Magistrato, erano i motivi su i quali si
poteva dubitare se l’esistenza della Commissione poteva essere rego-
lata colle fissate massime.

Presosi quindi il tutto in matura considerazione, è stato determina-
to che quantunque sia la medesima disposta a continuare le sue ope-
razioni, debba per ora però rimanere sospesa, finché Sua Maestà non
abbia ulteriormente dichiarate le sovrane sue intenzioni.

Di questo appuntamento se ne passerà copia al Regio Consigliere
Aulico Marchese de Rosales, perché lo proponga al Supremo Tribu-
nale ed altra copia pure al Regio Consigliere Marchese Beccaria per
un’eguale proposizione nel Regio Imperial Consiglio di Governo.

B.

Proposte nella Commissione giudiziario-politica dal Regio Consi-
gliere Aulico Marchese de Rosales le carte al medesimo rimesse con
decreto del Supremo Tribunale de’ 29 novembre prossimo passato
relative all’ulteriore discussione sul progetto de’ canoni trasmessi dalla
Regia Imperial Corte per un piano di confinazione fra le due podestà
giudiziario e politica, fu appuntato che, stanti le sovrane già emanate
disposizioni e le pendenti determinazioni, non crede la Commissione
di essere abilitata a prendere ulteriore cognizione su tale materia.
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3992. Istruzioni per la provincia mantovana
(voto, 11 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione dell’11 aprile 1791, 556/71: in vista dell’imminente
separazione della provincia mantovana, Beccaria trasmette al Consiglio di Go-
verno le carte relative alle istruzioni in materia di Sanità e di Vettovaglie per i
Deputati dell’estimo di quelle comunità.

Corrente

Le unite carte devono trasmettersi alla Regia Intendenza Politica di
Mantova col decreto 29 corrente marzo, N. 22, del Dipartimento II,
quindi si passano all’indicato oggetto agli atti.

Beccaria Bonesana

3992. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 34: di mano di Corte, firma autogr. La pratica com-
prende anche la nota di mano di copista, firma autogr., indirizzata al Consiglio di Governo.
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3993. Congregazione municipale di Pavia
(voto, 11 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione dell’11 aprile 1791, N. 563/72: la Congregazione
municipale di Pavia invia il protocollo del 21 marzo 1791 relativo ad affari di
Annona e di Vettovaglie.

detto 31 marzo

Esaminato ecc., agli atti.

Beccaria Bonesana

3993. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 22: di mano di copista, firma autogr.
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3994. Congregazione municipale di Pavia
(voto, 11 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione dell’11 aprile 1791, N. 564/73: la Congregazione
municipale di Pavia invia il protocollo del 21 marzo 1791 relativo ad affari di
Sanità.

detto 31 marzo

Esaminato ecc., agli atti.

Beccaria Bonesana

3994. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 80: di mano di copista, firma autogr.
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3995. Giurisdizione dei Corpi civici
(voto, 11 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione dell’11 aprile 1791, N. 573/82: il VI Dipartimento
invia copia del decreto della Giunta d’esecuzione con le massime che defini-
scono i limiti della giurisdizione dei Corpi civici.

Corrente

Ritenuta nel Dipartimento la copia delle massime di cui trattasi, si
passi l’insinuato agli atti.

Beccaria Bonesana

3995. MAS, fondo Uffici Civici, p.a., cart. 2: di mano di Corte, firma autogr.
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3996. Intendenza politica di Casalmaggiore
(voto, 11 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione dell’11 aprile 1791, N. 574/83: l’Intendenza politica
di Casalmaggiore invia il protocollo delle sedute dal 17 al 24 marzo 1791 rela-
tivo ad affari di Sanità.

detto 31 marzo

Esaminato ecc., agli atti.

Beccaria Bonesana

3996. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 17: di mano di copista, firma autogr.
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3997. Riserva di caccia del Ticino. 
Traduzione delle leggi austriache. Casa di lavoro a Milano.
Licenza per un biliardo. Anziani della città di Cremona.

Prestino Raineri. Bilance degli speziali
(riscontri, 11 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione dell’11 aprile 1791, N. 669/87: osservazioni della
Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 113, al N. 129, al 
N. 149, al N. 160, al N. 192 e 193, al N. 238 e al N. 253.

Al N. 113. È sempre stato in usanza che l’Ispettore delle Cacce
avesse a disposizione superiore dei cani, coi quali essere abilitato a far
uccidere qualche cervo o capriolo, e le cautele divisate non tendeva-
no ad altro che a prevenire che questa giusta usanza non degenerasse
in abuso per parte di chi aveva l’incarico di mantenere questi cani,
con dar loro un correspettivo regolare del peso che si sono assunti di
mantenere tali cani.

129. Si ritiene la superiore osservazione, a schiarimento dell’ultima
parte della quale si prega di ritenere che la principal cagione per cui
ne’ due passati Regni 1 non siavi stato il desiderato raccoglitore ed edi-
tore, è la privativa dello Stampatore Camerale, la quale ha il suo cor-
respettivo in vantaggio della Camera di fornire tutto il corredo degli
editti governativi, senza spesa al Governo ed ai Tribunali per la dira-
mazione.

149. Si ritiene la superiore osservazione.

1 Al N. 113.] di mano di copista 2 superiore] segue cioè del Governatore cass. essere] su abilitare
3 uccidere] su e[ ] 8 129.] interl. 9 per cui] corr. interl. su che cass. 15 149.] interl.

3997. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 341: autogr., aggiunta di mano di
copista. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si approvano le evasioni » ed è
preceduto dalla formula « Propostesi nella sessione 11 aprile », pure di mano di Corte. Cfr.
qui il doc. 3939.

1. I regni di Maria Teresa d’Austria e di Giuseppe II d’Austria.
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160. Come sopra.

192. e 193. Non essendo più questo affare di spettanza del nuovo
Magistrato Politico Camerale, dipenderà dalle superiori direzioni del-
la Conferenza Governativa.

238. Dopo questa osservazione del Relatore al protocollo di Man-
tova, è emerso che era stato contemplato il prestino Raineri, ma sotto
altro nome, motivo per cui ha avuto luogo la detta osservazione.

253. Per dare evasione a quest’appuntamento, dovendosi far qual-
che cosa, sarebbero da riprendersi le carte riguardanti quest’oggetto,
che debbono trovarsi nel vecchio Archivio della già Cancelleria Se-
greta, ed eccitarsi la Congregazione di Stato a dire le sue occorrenze,
trattandosi di un oggetto involvente varii punti preliminari di mas-
sima da decidersi, sui quali dovrebbe, secondo le sovrane prescrizio-
ni, sentirsi lo Stato. Ma appare che nella novità o rinnovazione del
sistema, sarebbe meglio differire per non allarmare il publico, come
facilmente lo sarebbe, come può arguirsi dalla istanza fatta da Casal
Maggiore per la repristinazione del vecchio braccio già ridotto, istan-
za però sovranamente esclusa nel dispaccio 21 gennaio,1 N. 61, alle-
gato B.2

Beccaria Bonesana

1 160.] interl. 2 192. e 193.] interl. Non] marg. questo] su questi 5 238.] interl. 238 su
138 8 253.] interl. 9 sarebbero] da sarebbe 10 Cancelleria] su Cancelliria 12 oggetto]
segue di massima involvente cass. 13 sui] su che 15 sistema,] segue che allarmare] prima in-
quietare cass. 17 del] da delle vecchio braccio] corr. interl. su sue misure cass. ridotto] su ri-
dotte

1. Recte: 20 gennaio 1791.
2. « LXI. La repristinazione chiesta dallo stesso pubblico del vecchio suo braccio per

misurare le merci, non è combinabile coll’uniformità delle misure introdotta in tutte le
provincie milanesi, e fondata sul vantaggio che in tale operazione si ebbe in vista per tutto
lo Stato » (il dispaccio reale è conservato in MAS, fondo Dispacci Reali, cart. 297bis).
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3998. Istruzioni per il II Dipartimento
(voto, 11 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione dell’11 aprile 1791, N. 714/91: il I Dipartimento in-
via a Beccaria le istruzioni interinali per gli affari che competono al II Dipar-
timento.

Corrente

Si rimette agli atti il numero, ritenuto il resto nel Dipartimento per
propria direzione.

Beccaria Bonesana

3998. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 347: autogr. Cfr. qui i doc. 4031,
4065 e 4163.
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3999. Casa di correzione di Milano
(minuta di lettera, 11 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione dell’11 aprile 1791, N. 741/97: Luigi Lambertenghi,
delegato della Casa di correzione di Milano, ritiene che la gratifica richiesta dal
secondo assistente Paolo Clerici possa essere pari a 25 o 30 lire annue.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Paolo Clerici, secondo assistente nella Casa di correzzione, ha im-
plorato dall’ora trasformato Consiglio di Governo una gratificazione,
come risulta dall’unito originale suo esibito. Il Regio Delegato all’in-
stituto di detta Casa nelle parimenti qui unite due originali sue con-
sulte avendo appoggiata l’istanza, il Magistrato Politico Camerale pri-
ma di determinare su tale proposito insinua alla Regia Camera de’
Conti le accennate carte, acciò voglia comunicargli le savie sue occor-
renze e parere.

Milano, 11 aprile ’91

Beccaria Bonesana

3 ha] interl. 7 avendo] interl. di mano di Bovara Camerale] segue però cass. 8 su tale] corr. interl.
di mano di Bovara su in cass. insinua] corr. interl. di mano di Bovara su trasmette cass. 9 acciò . . .
comunicargli] corr. interl. di mano di Bovara su per sentire cass.

3999. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 264: di mano di Corte, interventi di mano
del presidente Giacomo Bovara,1 firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte,
recita: « Si sentino le occorrenze e parere della Regia Camera de’ Conti » ed è precedu-
to dalla formula « Propostosi ecc. », pure di sua mano. Cfr. qui i doc. 4040 e 4073.

1. Cfr. vol. X, p. 671, nota 3.
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4000. Congregazione municipale di Lodi
(voto, 11 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione dell’11 aprile 1791, N. 899/107: la Congregazione
municipale di Lodi invia il protocollo delle sessioni dal 21 al 28 marzo 1791.

Esaminato ecc., agli atti.

Beccaria Bonesana

4000. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 32: di mano di copista, firma autogr.
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4001. Congregazione municipale di Pavia
(voto, 11 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione dell’11 aprile 1791, N. 955/121: la Congregazione
municipale di Pavia invia il protocollo del 28 marzo 1791 relativo ad affari di
Sanità.

Esaminato ecc., agli atti.

Beccaria Bonesana

4001. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 80: di mano di copista, firma autogr.
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4002. Licenze di caccia. Boschi di Abbiategrasso.
Panizzazione a Pavia. Nuova gazzetta a Milano.

Intendenza politica di Pavia
(riscontri, 11 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione dell’11 aprile 1791, N. 971/123: osservazioni della
Corte al protocollo del II Dipartimento, relative al N. 264, al N. 287, al N. 299, 
al N. 379, al N. 394 e al N. 455.

Al N. 264. Il registro difatti esiste presso quest’Ufficio Generale
delle Tasse e la spedizione delle licenze di caccia resta ora riservata alla
Conferenza Governativa.

287. Quest’affare preso così isolatamente è difatti di minuta ispe-
zione, ma oltrecché involvere una difficoltà in massima, era poi
un’appartenenza di un affare in cui trattavasi d’una pretesa grandiosa
contravvenzione, che molto interessava la Regia Camera, tre parti
della quale sostiene il Procurator Generale.

299. Si ritiene la superiore osservazione.

379. Come sopra.

394. Come sopra.

455. Lo stesso.

Beccaria Bonesana

1 Al N. 264.] di mano di copista 4 287.] interl. 7 contravvenzione,] segue dove era interessato il
Fisco pe[ ] cass. 9 299.] interl. 10 379.] interl. 11 394.] interl. 12 455.] interl.

4002. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 341: autogr., aggiunta di mano di
copista. Una nota di mano di Corte recita: « Propostesi le evasioni nella sessione del 7 cor-
rente »; a essa segue il conclusum, di mano e firma di Corte, che recita: « Si approvano ».
Cfr. qui i doc. 3945 e 3954.
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4003. Stampatore Sirtori
(minuta di decreto magistrale, 11 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione dell’11 aprile 1791, N. 5837/124: lo stampatore Carlo
Sirtori chiede il permesso di pubblicare una gazzetta settimanale col titolo « Il
novellista patrio » e « Storico del secolo », e che pertanto gli sia assegnato un
revisore.

Al Segretario Aulico
Don Luigi Lambertenghi
Regio Delegato per la revisione delle gazzette

Il Segretario Aulico Don Luigi Lambertenghi, Regio Delegato per
la revisione delle gazzette, soggiunga le savie sue occorrenze e parere.

Milano, 11 aprile ’91

Beccaria Bonesana

4003. MAS, fondo Studi, p.a., cart. 122, fasc. 32: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Diasi decreto al Regio Segretario Aulico Don
Luigi Lambertenghi Delegato per la revisione delle gazzette, incaricandolo di dire sull’e-
sposto le proprie occorrenze », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi giovedì giorno
7 », autogr., e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Il numero 5837 è palesemente erra-
to: esso appartiene al protocollo della Commissione ecclesiastica, che pure si è occupata
dell’argomento. Cfr. qui il doc. 4032.
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4004. Ex Monastero di Santa Maddalena di Mantova
(voto, 11 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione dell’11 aprile 1791, N. 993/126: la Camera dei Conti
non ritiene sufficienti i motivi addotti dall’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Mantova per alienare il podere Montata del soppresso Monastero di
Santa Maddalena.

Corrente

Si restituisca la consulta della cessata Intendenza Politica di Manto-
va alla Regia Camera de’ Conti, affinché, giusta le già diramate dispo-
sizioni, si compiaccia rimetterla a Mantova per quel Dicastero a cui
appartiene la decisione di questo affare.

Beccaria Bonesana

2 cessata] su Regia

4004. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 308: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Col voto », ed è preceduto dalla formula « Propostosi nella sessione 7
corrente », pure di mano di Corte. La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla
pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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4005. Ex Monastero di San Giuliano di Como
(consulta, 11 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione dell’11 aprile 1791, N. 1029/129: il Fisco ritiene che
il soppresso Monastero di San Giuliano di Como, che ora fa parte del concor-
so fallimentare della ditta Majnoni, debba rientrare nel fondo di Religione.

Conferenza Governativa

Dopo che ebbe il Fisco insinuato, nell’aperto giudizio di concorso
della Dita Majnoni, la conveniente petizione per lo sperimento delle
ragioni che possono proporsi onde richiamare al fondo di Religione
il circondario del soppresso Monastero di San Giulliano in Como,
stato livellato alla predetta Dita, fu trasmesso al medesimo Fisco dal-
l’Amministratore Giani il progetto di transazione, che qui si rassegna
con due lettere del Amministratore medesimo, primo febbraio ed 11
marzo prossimo passato.

Fu col voto del Fisco de’ 2 corrente, che egualmente qui si rasse-
gna, proposto in Magistrato il succennato progetto, ma sebbene siasi
conosciuta la congruenza di intraprendere coi creditori Majnoni, giu-
sta il parere del Fisco, una trattativa per lo scioglimento della que-
stione, anzi che proseguire nella via contenziosa per il richiamo del-
l’utile dominio dell’accennato circondario al fondo di Religione, nel
dubbio che non si possa dal Magistrato, senza la superiore approva-
zione della Conferenza Governativa, passare alla divisata transazione,
sebbene progettata dallo stesso Fisco, ha creduto opportuno di rasse-

8 del] segue predetto cass. medesimo] interl. di mano di Corte 13 lo] corr. interl. autogr. su il cass.
16 dubbio] segue perciò cass. autogr.

4005. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 96: di mano di copista, intervento di mano
di Corte, interventi e firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si con-
sulti la Conferenza Governativa sulla massima se il Magistrato sia abilitato ad intraprende-
re la transazione suggerita in questo caso dal Fisco, all’effetto anche che saper possa come
regolarsi in avvenire nei casi analoghi », ed è preceduto dalle formule « 11. da riferirsi »,
autogr., e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui i doc. 4036 e 4136.
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gnare alla medesima l’occorrente per avere, sulla massima, le superio-
ri istruzioni, dietro le quali possa poi attenersi anche in avvenire nei
casi analoghi.

Milano, 16 aprile 1791

Beccaria Bonesana

1 le] segue opportune cass. autogr. 4 16] su 13
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4006. Affari di Sanità
(minuta di lettera, 18 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione del 18 aprile 1791, N. 1059/139: il direttore della
Registratura Sambrunico ha constatato che tutte le carte relative alla Sanità si
trovano ammucchiate alla rinfusa in una stanza della cessata Intendenza politi-
ca di Milano; poiché gli affari di Sanità sono importanti, crede che si possa
accettare la proposta del cancelliere Giovanni Grassini di trasferire le carte nella
sua abitazione affinché le possa riordinare.

Alla
Regia Delegazione di
Milano

Fa onore al Segretario Grassini la generosa esebizione che ha fatto
all’ora abolita Regia Intendenza Politica di questa città, di riordinare
le carte riguardanti la pubblica sanità che ora, alla rinfusa, trovansi col-
locate in una delle stanze della così detta casa del Ducato. Il Magi-
strato Politico Camerale incarica questa Regia Delegazione di parte-
cipare al mentovato Segretario Grassini che di buon grado accetta
l’accennata di lui offerta, e che lo abilita a trasportar dette carte nella
propria casa all’effetto che, con maggior comodo, attender possa alla
divisata coordinazione, ripromettendosi dallo sperimentato zelo del
predetto Segretario Grassini per il pubblico e reale servizio, che vorrà
eseguire l’accennata tanto necessaria operazione nel più breve tempo
possibile e che, ridotta al suo termine, presenterà al Magistrato il pro-
spetto della fatta classificazione delle carte, per attendere le ulteriori

6 sanità] su salute segue o cass. alla rifusa] marg. 6-7 collocate] interl. 12 ripromettendosi]
segue lo stesso Magistrato cass.

4006. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 72: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col parere del Segretario Direttore, e di conformità diasi
decreto alla Regia Delegazione », ed è preceduto dalla formula « Propostosi nella sessione
7 corrente », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 3979.
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sue determinazioni tanto per il loro collocamento, quanto per il buon
ordine delle medesime.

Milano, 8 aprile ’91

Beccaria Bonesana
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4007. Ex Monastero di Santa Maria del Castello di Cremona
(voto, 18 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione del 18 aprile 1791, N. 1097/142: la Conferenza Go-
vernativa sollecita la definizione della pendenza relativa all’affitto del soppresso
Monastero di Santa Maria del Castello di Cremona, occupato dal Comando
generale militare dal 1° novembre 1790.

Corrente

Risultando al Dipartimento II che le carte riguardanti il livello di
cui trattasi sono presso il Dipartimento VI, e che al medesimo s’aspet-
ta il dar corso a quest’affare, si potrebbe al medesimo insinuare l’uni-
to superiore decreto della Conferenza Governativa per quelle pronte
evasioni che sono del suo instituto.

Beccaria Bonesana

4 corso] corr. interl. su evasione cass. 6 evasioni] su disposizioni

4007. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 113: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « 7 aprile. Propostosi in Magistrato, fu detto: Col
voto ». La minuta di nota al VI Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria.
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4008. Ex Consorzio di Sant’Anna
in Santo Stefano Maggiore di Milano

(voto, 18 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione del 18 aprile 1791, N. 1099/144: l’Amministratore
del fondo di Religione invia le proprie riflessioni sulla questione dell’unione o
separazione della cappella di Sant’Anna in Santo Stefano Maggiore dal sop-
presso Consorzio di Sant’Anna.

Corrente

Quest’affare ha troppa connessione con l’altro posto al N. 1591 per
non essere egualmente unito al Consigliere Procurator Generale co-
me quello posto al citato numero.

Beccaria Bonesana

4008. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 229: autogr. La minuta di lettera al Procu-
ratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 4011,
4028, 4139, 4419, 4476 e 4485.

1. Qui alla p. 117.
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4009. Pretura di Fontanella
(voto, 18 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione del 18 aprile 1791, N. 1180/157: il Fisco ritiene risol-
ta la vertenza tra la Congregazione municipale di Cremona e la Pretura di Fon-
tanella sulle competenze in materia di Sanità e di Vettovaglie.

Corrente

Col Fisco, e perciò agli atti.

Beccaria Bonesana

4009. MAS, fondo Uffici Civici, p.a., cart. 80: autogr. Cfr. vol. XII, doc. 3627.
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4010. Ex Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano
(voto, 18 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione del 18 aprile 1791, N. 1189/158: il vetraio Paolo Po-
gliago, debitore di L. 3.138.10 per affitti arretrati relativi alla casa da lui occu-
pata nel soppresso Monastero di Santa Caterina in Brera, chiede che a estin-
zione del debito siano trattenuti i compensi che deriveranno dai lavori che gli
saranno affidati negli edifici dei Vacanti.

Corrente

Al Procurator Generale perché, sentito l’Amministratore, soggiun-
ga sollecitamente le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4010. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 263: autogr. La minuta di lettera al Procu-
ratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4111.
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4011. Ex Consorzio di Sant’Anna
in Santo Stefano Maggiore di Milano

(voto, 18 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione del 18 aprile 1791, N. 1211/159: l’Amministratore
del fondo di Religione invia una relazione dell’ingegnere Gaetano Bellotti e le
riflessioni dei delegati della Confraternita della carità cristiana sulle novità per-
messe al dottor Antonio Pedetti nella sua casa contigua al soppresso Consorzio
di Sant’Anna in Santo Stefano Maggiore di Milano.

Corrente

Se quest’affare può interessare il fondo di Religione in quanto è
successo al Consorzio soppresso di Sant’Anna nella casa contigua a
quella del Dottor Pedetti, mi sembra che interessi anche la Comissio-
ne Ecclesiastica come tale, giacché si tratta di un reclamo interessante
il culto divino e, dunque, per lo meno, un affare misto e da cono-
scersi di concerto. Prima di che, stimo di eccitare il Consigliere Pro-
curator Generale perché, in vista degli antecedenti, soggiunga le sue
occorrenze.

Beccaria Bonesana

4011. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 229: autogr. In calce al voto un’annota-
zione di monsignor Gaetano Vismara1 recita: « Convengo ». La minuta di lettera al Procu-
ratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4008.

1. Cfr. vol. X, p. 268, nota 1.
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4012. Fondo di Religione di Lodi
(consulta, 18 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione del 18 aprile 1791, N. 1213/161: il Fisco ritiene che
si possa accogliere la richiesta di condono di Baldassare Arrigoni per un debi-
to di L. 1025.3. che ha verso il fondo di Religione di Lodi.

Conferenza Governativa

Fra i debitori verso il fondo di Religione o per fitti di casa o per
altri titoli, se ne sono ritrovati alcuni che veramente o per la giustifi-
cata loro impotenza al pagamento, o per altre legittime cause, anche
in senso e de’ rispettivi Regi Amministratori e del Fisco, possono me-
ritare il da essi implorato condono del rispettivo debito.

Non sa però il Magistrato se ad esso esser possa facoltativo il pro-
vedere in questi ed analoghi casi, o se piuttosto debba rassegnare di
mano in mano alla superiore cognizione della Conferenza Governa-
tiva le contingibili suppliche, e quindi ha creduto opportuno di tene-
re in sospeso qualunque determinazione sui ricorsi dei mentovati de-
bitori, finatanto che la Conferenza Governativa vorrà compiacersi di
manifestargli, anche in questa parte, le superiori sue intenzioni.

Milano, li 18 aprile 1791

Beccaria Bonesana Relatore

4012. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 58: di mano di copista, firma autogr. L’ap-
puntamento è stato ricavato dal protocollo del II Dipartimento, sessione del 18 aprile
1791, dove è registrato il seguente conclusum: « Si sentino le riflessioni della Camera de’
Conti e si consulti la Conferenza Governativa se può il Magistrato condonare questi debi-
ti » (MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 352). La consulta porta il riferimento
anche al N. 168 e al N. 169, quest’ultimo relativo alla richiesta di condono di un debito
di Antonia Guzza. Cfr. qui il doc. 4138.
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4013. Fondo di Religione di Lodi
(voto, 18 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione del 18 aprile 1791, N. 1254/168: il Fisco ritiene che
possa essere accolta la richiesta di Giovanni Battista Maffo di condonargli un
debito di L. 68 che ha verso il fondo di Religione di Lodi per l’affitto di una
casa.

da riferirsi

Come al N. 161.1

Beccaria Bonesana

4013. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2050: autogr. Cfr. qui il doc. 4138.

1. Qui alla p. 118.
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4014. Ex Confraternita della Trinità di Cassano d’Adda
(voto, 18 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione del 18 aprile 1791, N. 1263/171: la Scuola del San-
tissimo di Cassano d’Adda chiede di riavere la somma di L. 1.100, con i rela-
tivi interessi, di cui è creditrice verso la soppressa Confraternita della Trinità di
Cassano d’Adda, per poter estinguere i propri debiti.

Corrente

Il Regio Amministratore Provinciale di Milano verifichi l’esposto,
anche di concerto colla Camera de’ Conti, e riferisca.

Beccaria Bonesana

2 Milano] prima Lodi cass. riscr. e cass.

4014. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 75: autogr. La minuta del decreto magi-
strale all’Amministratore del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce
il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 4075, 4098 e 4135.
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4015. Patrimonio del fondo di Religione di Pavia
(voto, 26 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione del 26 aprile 1791, N. 1435/187: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Pavia invia l’elenco dei caseggiati del Fondo stesso.

Corrente

Si ritiene nel Dipartimento l’affare, perché, tosto che siano soprav-
venute le analoghe relazioni degli altri Amministratori, si possa rasse-
gnare al Governo, giusta il decreto 27 marzo prossimo passato della
Giunta di esecuzione del reale dispaccio 21 gennaio prossimo passato.1

Beccaria Bonesana

4015. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2025: autogr. Cfr. qui i doc. 4034, 4051, 4067, 4082,
4086, 4101, 4119, 4200 e 4339.

1. Recte: 20 gennaio.
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4016. Ex Monastero di Sant’Agata di Pavia
(voto, 26 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione del 26 aprile 1791, N. 1511/200: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Pavia invia il resoconto degli incontri avuti con Ber-
nardo e Carlo Moretti, affittuari della possessione di Roncaro già proprietà del
soppresso Monastero di Sant’Agata di Pavia e ora acquistata dal marchese Pom-
peo Litta Visconti Arese, a proposito delle riparazioni che occorrono agli edifi-
ci della possessione stessa.

Corrente

Si tratta di transigere sopra una questione di pertinenza di ripara-
zioni spettanti, per quanto pare, al fondo di Religione alienante; per-
ciò, mi sembra necessario di sentire sul proposito le occorrenze del
Procurator Generale, che potrà, occorrendo, sentire eziandio la Ca-
mera de’ Conti, e riferire colla possibile sollecitudine.

Beccaria Bonesana

4016. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 366: autogr. La minuta di lettera al Procu-
ratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 4187, 4280,
4281 e 4370.
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4017. Ex Monastero di Santa Chiara Vecchia di Lodi
(minuta di lettera, 26 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione del 26 aprile 1791, N. 1347/202: il Fisco invia i reso-
conti degli incontri avuti col conte Angelo Serponti per dirimere la vertenza
relativa al credito che il fondo di Religione di Lodi ha verso Pietro Antonio Luc-
chini, già fittabile del soppresso Monastero di Santa Chiara Vecchia di Lodi.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Prima che il Magistrato Politico Camerale approvi gli appuntamen-
ti presisi fra l’Avvocato Pietro Terzaghi, sostituito del Regio Ammi-
nistratore del fondo di Religione di Lodi, e l’Avvocato Antonio Cop-
pelotti, patrocinatore del Conte Angelo Serponti, sulla quistione in-
sorta fra il predetto fondo di Religione ed il mentovato Cavaliere, a
causa dei debiti del fittabile Lucchini, e come più difusamente risulta
dagli appuntamenti medesimi che qui si uniscono per copia, in un
cogli atti giudiziali fatti per l’accennata causa e le relative deduzioni
del Fisco, trova opportuno insinuare le dette carte alla Regia Came-
ra de’ Conti acciò, col ritorno delle medesime, voglia comunicargli le
savie sue riflessioni.

Beccaria Bonesana

11-13 insinuare . . . riflessioni.] corr. marg. di mano di Bovara a sentire in proposito le savie riflessioni della
Regia Camera de’ Conti, al qual effetto le trasmette le accennate carte da ritornarsi poi al Magistrato. cass.
11 insinuare] corr. interl. su comunicare cass.

4017. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 76: di mano di copista, intervento di mano
del presidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si sen-
tino le occorrenze della Regia Camera de’ Conti, e qualora sieno favorevoli, si approva-
no gli appuntamenti », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi nella sessione 18 aprile »
e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui i doc. 4039, 4228, 4229 e 4301.
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4018. Epidemia a Oreno
(minuta di lettera, 26 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione del 26 aprile 1791, N. 15488/203: la Congregazione
municipale di Milano invia una relazione dell’assessore avvocato Giuseppe
Bagatti e del dottor Sommariva che hanno preso accordi con gli Ospedali di
Monza e di Vimercate per trasportarvi gli ammalati bisognosi di cure a segui-
to dell’epidemia diffusasi a Oreno. 

Alla
Congregazione Municipale
di Milano

Dalla relazione di questa Congregazione Municipale de’ 16 corren-
te, e dall’annesso ben dettagliato rapporto del di lei Assessore Avvo-
cato Bagatti, il Magistrato Politico Camerale ha, colla maggior soddi-
sfazione, rilevate le savie provvidenze che si son date per prevenire i
progressi dell’epidemia serpeggiante in Oreno, recentemente manife-
statasi anche in Villanuova. Lo stesso Magistrato rimane nella certezza
che la mentovata Congregazione procederà con pari zelo ed attività
alle ulteriori provvidenze che, in un oggetto di tanta importanza, si
trovassero in seguito necessarie, e gradirà d’essere poi inteso di quan-
to successivamente potesse emergere e si credesse meritevole della su-
periore intelligenza.

Milano, 18 aprile 1791

Beccaria Bonesana

8 serpeggiante] autogr. su serpeggianti 12 poi] interl. autogr.

4018. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 147: di mano di copista, interventi e firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si riscontri con gradimento la presente rela-
zione, e si faccia sentire alla Congregazione Municipale che il Magistrato tutto confida
nella attività della medesima nel promovere il bene dei amalati di cui trattasi », ed è pre-
ceduto dalla formula « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui i doc. 4033, 4038
e 4064.
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4019. Ex Monastero di Sant’Agata di Lonate Pozzolo
(voto, 26 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione del 26 aprile 1791, N. 1577/211: Giuseppe Puricelli
di Casorate, pieve di Somma, chiede il permesso di vendere l’utile dominio di
18 pertiche di terreno provenienti dal soppresso Monastero di Sant’Agata di
Lonate Pozzolo.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione, sentito chi occor-
re, e prese le debite informazioni, soggiunga le sue occorrenze, resti-
tuendo le carte.

Beccaria Bonesana

4019. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 141: autogr. La minuta di lettera all’Am-
ministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Alla pratica è pure allegata una nota, di mano di copista, firma autogr., indiriz-
zata al Magistrato Politico Camerale. Cfr. qui i doc. 4383 e 4417.
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4020. Cimiteri a Milano
(voto, 26 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione del 26 aprile 1791, N. 1578/212: la cessata Intenden-
za politica di Milano ha inviato una relazione della Congregazione municipa-
le che richiede un compenso di L. 52.000 dovuto per i siti cimiteriali ora resti-
tuiti.

Corrente

Il Regio Amministratore Generale del fondo di Religione, riassunti
gli antecedenti, di concerto colla Regia Camera de’ Conti soggiunga
le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4020. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 126: autogr. La minuta di lettera all’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Alla pratica è pure allegata la nota, di mano di copista, firma autogr., indirizzata al Magi-
strato Politico Camerale. Cfr. qui il doc. 3983.
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4021. Abbazia vacante della Trinità di Capolago
(voto, 26 aprile 1791)

II Dipartimento, sessione del 26 aprile 1791, N. 1582/216: l’Amministratore
del fondo di Religione di Milano restituisce il ricorso che alcuni massari della
vacante Abbazia della Trinità di Capolago, pieve di Varese, hanno presentato
contro Domenico Moranzoni, affittuario di quei beni; al ricorso unisce la rela-
zione del perito d’ufficio.

Ritenute le risultanze esposte dall’Amministratore Generale del
fondo di Religione della provincia di Milano, non ho trovato di che
rilevare fuori che l’ammontare delle riparazioni istantanee ascendente
alla somma di lire 6.137, peritata da Ingegnere di Ufficio Lochis, e il
conseguente proposto sentimento del medesimo di ridurre l’attuale
contratto dell’affittuario Moranzone a tenore dei suggerimenti del pre-
fato Ingegnere, al qual effetto si è necessario di avere prima sott’oc-
chio l’attuale contratto col detto affittuario, che il Regio Amministra-
tore avrà cura di prontamente rimettere al Magistrato per le ulteriori
deliberazioni.

Beccaria Bonesana

4021. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 152: di mano di copista, firma autogr. La minuta di
lettera all’Amministratore del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce
il voto di Beccaria. Alla pratica è pure allegata la nota, di mano di copista, firma autogr.,
indirizzata al Magistrato Politico Camerale. Cfr. qui i doc. 4027 e 4057.
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4022. Ex Monastero di San Simpliciano di Milano
(voto, 2 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 2 maggio 1791, N. 1710/227: Gaetano Bertani ha
acquistato da Francesco Bressi, livellario del soppresso Monastero di San Sim-
pliciano di Milano, l’utile dominio di quell’oratorio, che poi ha rivenduto a
Giovanni Giglio, a condizione che tale vendita sia approvata dal Magistrato
Politico Camerale; i contraenti chiedono al Magistrato l’approvazione, impe-
gnandosi il venditore al pagamento del laudemio e il compratore alla relativa
ricognizione.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione soggiunga le savie
sue occorrenze, ritornando le carte.

Beccaria Bonesana

4022. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 218: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministratore del fondo di Religione di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 4109 e 4144.
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4023. Magistrato Politico Camerale
(voto, 2 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 2 maggio 1791, N. 1725/228: il I Dipartimento
chiede al II Dipartimento di comunicare a tutti gli altri Dipartimenti le disposi-
zioni relative alla nuova organizzazione che eventualmente ricevesse per primo.

Corrente

All’evenienza del caso, si osserverà la proposta regola, frattanto si
passano le carte agli atti.

Beccaria Bonesana

4023. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 347: di mano di Corte, firma 
autogr. Cfr. qui il doc. 3987.
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4024. Ex Monastero di Santa Maria del Cappuccio di Milano
(voto, 2 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 2 maggio 1791, N. 1732/229: il Fisco concorda
col parere favorevole espresso dall’Amministratore del fondo di Religione di
Milano sulla proposta di Carlo Blixberg di vendere l’utile dominio di una casa
appartenente al Fondo stesso, e per la quale deve dei canoni d’affitto, al nego-
ziante Amico Bonnet; la somma ricavata servirà al Blixberg per saldare il pro-
prio debito di L. 2.133.

da riferirsi

Conviene il Relatore nel parere del Fisco.

Beccaria Bonesana

4024. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 250: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si senta la Regia Camera de’ Conti ». La minu-
ta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il conclusum. Cfr. qui i
doc. 4185, 4268, 4378, 4413 e 4433.
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4025. Ex Monastero di San Felice di Pavia
(voto, 2 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 2 maggio 1791, N. 1736/230: l’Amministratore
del fondo di Religione di Pavia esprime parere favorevole alla richiesta del
patrizio pavese Pietro Leggi di acquistare due stanze di ragione del Vacante di
San Felice, stanze che sono distaccate dal soppresso Monastero; ritenendo che
le circostanze non permettano l’esperimento d’asta, suggerisce che il Leggi ag-
giunga al prezzo peritato dall’ingegnere Contardo Forni il quarto o il sesto, co-
me si è praticato in altre occasioni.

Corrente

Prima di determinare su quanto propone la Regia Amministrazio-
ne dei Vacanti in Pavia, crederei opportuno di sentire le occorrenze
della Regia Camera de’ Conti, tanto sulla domandata vendita delle
stanze di cui trattasi quanto sulla consultata deroga all’asta.

Beccaria Bonesana

4 della Regia C] del Regio Camera de’ Conti] corr. interl. su Consigliere Procuratore Generale cass.

4025. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 328: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui i doc. 4198 e 4307.
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4026. Affari di Vettovaglie nel Cremonese
(minuta di lettera, 2 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 2 maggio 1791, N. 1771/233: il VI Dipartimen-
to trasmette al II Dipartimento, perché di sua competenza, una rimostranza in
materia di Vettovaglie della Delegazione di Cremona, con l’unita relazione dei
Deputati dell’estimo di Pizzighettone; precisa che già dal 5 marzo ha informato
della cessata aggregazione di Soncino, Fontanella, Pizzighettone e Castelleone
alla provincia di Cremona.

Alla 
Regia Delegazione 
di Cremona

Dalla consulta di codesta Regia Delegazione de’ 10 corrente, N. 9,
ed annessa rappresentanza, si rilevano le domande dei Deputati del-
l’Estimo di Pizzighettone d’essere repristinati nei privileggi da essi
goduti in passato, e perché siano conseguentemente ad essi affidati gli
oggetti di Vettovaglia.

Prima però che si emanino su questo particolare le superiori deter-
minazioni, s’incarica il Regio Delegato medesimo di assumere le op-
portune informazioni, sentiti gli stessi Deputati e quel Regio Cancel-
liere, per verificare qual fosse la pratica che prima dell’ultima aggre-
gazione di Pizzighettone alla provincia cremonese si osservava in quel-
la terra sul punto delle Vettovaglie, e di riferirne in seguito le resul-
tanze munite delle necessarie giustificazioni.

Milano, 2 maggio ’91

Beccaria Bonesana

5 ed] su si domande] corr. interl. su istanze cass. 6 d’essere] prima per e. 7 siano] da sia
9 però] su s[ ]

4026. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 20, fasc. 9: di mano di Corte, firma autogr. Il conclu-
sum, di mano e firma di Corte, recita: « S’incarichi il Regio Delegato di Cremona perché,
sentiti i Deputati dell’Estimo ed il Regio Cancelliere, informi colle debite giustificazioni
qual fosse in proposito la pratica precedente alla seguita unione di Pizzighettone a Cremo-
na », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi », pure di mano di Corte.
Cfr. qui il doc. 4080.
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4027. Abbazia vacante della Trinità di Capolago
(voto, 2 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 2 maggio 1791, N. 1816/236: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia il contratto d’affitto dei beni della va-
cante Abbazia di Capolago stipulato con Domenico Moranzoni.

Corrente

Al Consigliere Procurator Generale per le più sollecite sue occor-
renze.

Beccaria Bonesana

4027. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 152: autogr. La minuta di lettera al Procuratore
generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4021.
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4028. Ex Consorzio di Sant’Anna
in Santo Stefano Maggiore di Milano

(voto, 2 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 2 maggio 1791, N. 1818/237: il Fisco chiede di
comunicare al Capitolo di Santo Stefano Maggiore che se non accetterà le con-
dizioni alle quali viene preferito nella vendita della casa del soppresso Consor-
zio di Sant’Anna, il Magistrato potrà vendere la casa al dottor Antonio Pedetti.

Corrente

Quest’affare oltre l’esserne pienamente edotta la Comissione Eccle-
siastica, siccome involve un oggetto che interessa la Sacristia di San-
to Stefano Maggiore e la decenza del culto in quella collegiata, si insi-
nua alla medesima Comissione per quelle disposizioni che troverà del
caso.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] prima da riferirsi di mano di copista non cass.

4028. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 229: autogr. La minuta di lettera alla Com-
missione ecclesiastica, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria, ma al margine una
nota di mano di Corte recita: « Fu sospesa la presente spedizione e propostosi l’affare nella
sessione 23 maggio »; essa è seguita dal conclusum, di mano e firma di Corte, che recita: « Si
consulti la Conferenza Governativa giusta il voto, e si faccia presente la necessità delle
assolute superiori sue decisioni per finalmente ultimare quest’annosa pendenza ». La mi-
nuta della consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il conclusum,
ed è firmata da Beccaria. Cfr. qui il doc. 4008.
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4029. Ex Monastero di San Damiano di Lodi
(voto, 2 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 2 maggio 1791, N. 1832/240: il Fisco approva il
fondo indicato dal conte Antonio della Scala su cui pagare il livello dovuto al
soppresso Monastero di San Damiano di Lodi, e chiede all’Amministrazione
del fondo di Religione di Lodi di approntare il contratto.

Corrente

Di nuovo alla Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

4029. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 137: autogr. La minuta di lettera alla
Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Alla pratica è pure
allegata la nota, di mano di copista, firma autogr., indirizzata al Magistrato Politico Came-
rale. Cfr. qui il doc. 4274.
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4030. Ex Scuola di San Paolo di Lodi
(voto, 2 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 2 maggio 1791, N. 1833/241: il Fisco propone di
condonare il debito di L. 506.10, per affitti scaduti, che Vincenzo Pater ha nei
confronti della soppressa Scuola di San Paolo di Lodi.

Corrente

Si sentino le occorrenze del Regio Amministratore del fondo di
Religione in Lodi, il quale potrà in prevenzione sentire la Regia Ca-
mera dei Conti.

Beccaria Bonesana

4030. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 138: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Lodi, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Alla pratica è pure allegata la nota, di mano
di copista, firma autogr., indirizzata al Magistrato Politico Camerale.
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4031. Istruzioni per il II Dipartimento
(voto, 2 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 2 maggio 1791, N. 1846/245: il I Dipartimento
invia le istruzioni della Conferenza Governativa relative al disbrigo degli affari
del II Dipartimento.

Corrente

Ritenute le annesse istruzioni per l’uso contemplato, il resto agli
atti.

Beccaria Bonesana

2 Ritenute] su Ritenuto le] da l’

4031. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 347: autogr. Cfr. qui il doc. 3998.
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4032. Stampatore Sirtori
(minuta di decreto magistrale, 2 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 2 maggio 1791, N. 1850/246: il segretario aulico
Luigi Lambertenghi ritiene che potrebbe essere concesso allo stampatore Sir-
tori di pubblicare anche le sentenze sugli affari civili e criminali, se queste gli
fossero comunicate in maniera legale.

Allo
Stampatore Carlo Sirtori

Esclusa la pubblicazione delle notizie patrie ne’ modi chiesti dal
ricorrente, potrà lo stesso pubblicare con un foglio periodico le noti-
zie politiche e la storia del secolo, dipendendo dalla Regia Revisione
e dalla Regia Censura, alle quali dovrà presentare il foglio per le
opportune rispettive ispezioni.

Milano, 2 maggio ’91

Beccaria Bonesana

3 la . . . delle] corr. interl. autogr. su le non cass. 3-4 ne’ . . . ricorrente] marg. autogr. 4 lo stesso] corr.
interl. autogr. su il ricorrente cass. 6 presentare] corr. interl. autogr. su diriggersi cass.

4032. MAS, fondo Studi, p.a., cart. 122, fasc. 32: di mano di Corte, interventi e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si concede al ricorrente la stampa
della gazzetta, purché non sieno esposte che le notizie politiche e le leterarie, coll’obbli-
go di presentarla di volta in volta tanto alla Regia Revisione per la parte politica e alla
Regia Censura per la parte letteraria. Nel restante, si esclude la domanda », ed è prece-
duto dalle formule « da riferirsi », autogr., e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui
il doc. 4003.
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4033. Epidemie nel Milanese
(voto, 2 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 2 maggio 1791, N. 1853/249: la Congregazione
municipale di Milano invia una relazione dell’assessore Bagatti sulla situazione
delle epidemie di Oreno e di Villanova.

da riferirsi

Non occorre riscontro, e perciò agli atti.

Beccaria Bonesana

4033. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 147: autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte,
recita: « Diasi decreto di gradimento alla Congregazione Municipale » ed è preceduto
dalla formula « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. La minuta di lettera alla Congre-
gazione municipale di Milano, allegata alla pratica, recepisce il conclusum. Cfr. qui i doc.
4018, 4038 e 4064.
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4034. Patrimonio del fondo di Religione di Lodi
(voto, 9 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 9 maggio 1791, N. 1913/256: la Commissione
ecclesiastica invia una relazione dell’Amministratore del fondo di Religione di
Lodi con l’unito elenco dei caseggiati del Fondo stesso.

Corrente

Ritenute le carte per l’uso contemplato nel superiore decreto al 
N. 1756, Commissione Ecclesiastica, nel Dipartimento; il resto agli atti.

Beccaria Bonesana

4034. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2025: autogr. Cfr. qui i doc. 4015 e 4221.
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4035. Fondo di Religione di Casalmaggiore
(voto, 9 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 9 maggio 1791, N. 1918/257: il Delegato di Casal-
maggiore fa presente che il fondo di Religione di quella provincia è privo del-
l’amministrazione e chiede istruzioni in merito.

da riferirsi

Il voto nell’annesso foglio firmato.

Beccaria Bonesana

1918/257

Si rimetta alla Regia Camera de’ Conti affinché, non convenendo
di lasciare più oltre scoperta la Regia Amministrazione, suggerisca sol-
lecitamente come provedere al bisogno, e perché dia gli ordini più
pronti perché venghino soddisfatti quelli creditori per i titoli accen-
nati nella stessa consulta.

Beccaria Bonesana

1-2 da . . . firmato.] autogr. 4-9 1918/257 . . . consulta.] di mano di copista 6-7 sollecitamente] marg.

4035. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2035: autogr. la prima parte, preceduta da un appun-
to autogr. che recita: « in Comissione, domani 4 corrente »; di mano di copista, firma
autogr. la seconda, controfirmata anche dai consiglieri Marco Greppi, Francesco Fogliaz-
zi1 e Gaetano Rogendorf.2 Le minute delle lettere alla Camera dei Conti e alla Delega-
zione di Casalmaggiore, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui i
doc. 4055, 4069, 4091, 4096, 4170, 4171, 4248, 4345 e 4447.

1. Cfr. vol. VI, p. 121, nota 1.
2. Cfr. vol. VII, p. 575, nota 1.
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4036. Ex Monastero di San Giuliano di Como
(voto, 9 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 9 maggio 1791, N. 1919/258: la Conferenza
Governativa conferma che il Magistrato Politico Camerale ha la facoltà di ap-
provare le transazioni, sempre che esse siano a loro volta approvate dalla Pro-
cura generale e dalla Camera dei Conti; ritiene quindi che il Magistrato possa
dare le disposizioni che ritiene opportune per dirimere la controversia con la
ditta Majnoni.

da riferirsi

In vista della superiore disposizione, quest’affare dev’essere rimesso
alla Camera de’ Conti per il sollecito suo sentimento, al qual effetto
si unirà, oltre le carte restituite dalla Conferenza Governativa, anche
il voto del Fisco da distaccarsi dagli atti, per essere tutto restituito col
savio sentimento della prefata Camera.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] corr. interl. cass. e riscr. di mano di Corte su Corrente autogr. cass. 2 In] su Si 4 unirà]
da uniranno

4036. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 96: autogr., intervento di mano di Corte.
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera alla Came-
ra dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4005.
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4037. Camparo Greco
(voto, 9 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 9 maggio 1791, N. 1920/259: Domenico Greco,
camparo dell’Abbazia vacante di San Giovanni Battista di Vertemate, è stato
licenziato a causa della nuova gestione; chiede che, ove si proceda a un rias-
setto amministrativo, egli venga riconfermato nella precedente mansione, tenu-
to conto delle sue condizioni di indigenza.

Corrente

Al Regio Amministratore di Como per le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4037. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 215, fasc. 7b: autogr. La minuta del decreto magi-
strale all’Amministratore del fondo di Religione di Como, allegata alla pratica, recepisce
il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 4223 e 4373.
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4038. Epidemie nel Milanese
(voto, 9 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 9 maggio 1791, N. 2057/270: la Congregazione
municipale di Milano invia una relazione del medico Paolo Vitani sulla situa-
zione delle epidemie in corso a Oreno e a Villanova.

Corrente

Si riscontri la Congregazione Municipale con decreto di gradi-
mento.

Beccaria Bonesana

4038. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 147: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera alla Congregazione municipale di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 4033.
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4039. Ex Monastero di Santa Chiara Vecchia di Lodi
(minuta di lettera, 9 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 9 maggio 1791, N. 2053/271: la Camera dei
Conti ritiene che il Magistrato Politico Camerale possa approvare l’accordo
raggiunto tra il conte Serponti e il fondo di Religione di Lodi sul debito del-
l’affittuario della cascina dei Bordegari, possessione del soppresso Monastero di
Santa Chiara Vecchia.

Al
Regio Amministratore del fondo di Religione
in Lodi

Dietro il parere del Fisco e della Regia Camera de’ Conti, il Magi-
strato Politico Camerale ha approvato gli appuntamenti presisi il gior-
no 11 prossimo passato aprile tra l’Avvocato Pietro Terzaghi, sosti-
tuito dal Regio Amministratore del fondo di Religione di Lodi, e l’Av-
vocato Antonio Coppellotti, patrocinatore del Conte Angelo Serpon-
ti, e riguardanti il debito dell’affittuario Lucchini, e quindi incarica il
predetto Regio Amministratore della convalidazione dei accennati
appuntamenti, procedendo per l’interesse del fondo di Religione giu-
sta il temperamento in essi propostosi, dandone notizia di conformità
al predetto Cavagliere e per esso al nominato di lui Patrocinatore. Si
ritorna per l’uso conveniente il libello del predetto Conte Serponti.

Milano, 9 maggio 1791

Beccaria Bonesana

4 Dietro] prima Più che cass. de’ Conti] interl. di altra mano 12 dandone] corr. interl. su datane cass.
14 Serponti] segue non che la copia dei ridetti appuntamenti. cass.

4039. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 76: di mano di copista, aggiunta di altra
mano, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Atteso il favorevole
parere del Fisco e della Regia Camera de’ Conti, si approva la proposta transazione », ed
è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr.
qui il doc. 4017.
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4040. Casa di correzione di Milano
(minuta di consulta, 9 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 9 maggio 1791, N. 2080/276: la Camera dei
Conti ritiene che si possano pagare L. 600 all’assistente Paolo Clerici della Casa
di correzione di Milano, come gratifica per i 22 anni di fedele servizio.

Alla
Conferenza Governativa

Paolo Clerici, secondo Assistente nella Casa di Correzione, rappre-
sentò al trasformato Consiglio di Governo che, nel corso di ventidue
anni che serve in quel luogo, non ha mai conseguita veruna gratifica-
zione, sebbene siasi più volte prestato, in mancanza or dell’uno or
dell’altro di quegli impiegati, nel disimpegno delle incombenze ai
medesimi affidate ed estranee al suo istituto.

Eccitata ad informare sull’esposto la Regia Delegazione della detta
Casa di Correzione, come pure a soggiungere qual premio, in sussi-
stenza delle cose esposte, potesse essersi meritato il ricorrente, dopo
d’avere la stessa Delegazione comendati gli attenti serviggi del Cleri-
ci, e dopo d’aver esposto che per il più plausibile disimpegno delle sue
incombenze, massime d’inverno, si trattiene di spesso colà le giorna-
te intiere, benché non sia obbligato ad ivi fermarsi che a sole deter-
minate ore, propose a di lui favore la gratificazione di venticinque o
trenta lire in ciascuno degli anni di suo servizio.

5 in . . . luogo] corr. interl. di mano di Corte su nella predetta Casa cass. 9 ad informare] interl. di mano
di Corte 9-10 della . . . Casa] corr. interl. di mano di Corte su di quella da quel luogo cass. 12 stes-
sa] corr. interl. di mano di Corte su mentovata Regia cass. 14 colà] interl. di mano di Corte 15 intie-
re] segue in quella Casa cass. ad ivi] corr. interl. di mano di Corte su a che cass.

4040. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 264: di mano di copista, interventi di
mano di Corte e del presidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di
Corte, recita: « Approva il Magistrato il parere della Regia Camera de’ Conti e, di confor-
mità, si consulti la Conferenza Governativa », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi »,
autogr., e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Anche la minuta di consulta è precedu-
ta dalle formule « da proporsi ecc. » e « Propostasi ecc. » e da un conclusum che recita: « Si
approva », tutto di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 3999.
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Il Magistrato Politico Camerale ha creduto opportuno di trasmet-
tere tanto i riscontri della Regia Delegazione che il ricorso del Cleri-
ci alla Regia Camera de’ Conti per le sue occorrenze, e questa, pure
riconoscendo la giustizia dell’implorata gratificazione in massima, fu
del sentimento che si potrebbero accordare al Clerici a titolo come
sopra lire 600.

Il Magistrato pertanto, convenendo nel parere della Regia Camera,
sottopone queste occorrenze alla Conferenza Governativa per atten-
dere le superiori sue determinazioni.

Milano, 9 maggio 1791

Beccaria Bonesana

7 Il] di mano di Bovara su Lo segue stesso cass. pertanto] corr. interl. di mano di Bovara su sebbene cass.
convenendo] di mano di Bovara da convenga 8-9 sottopone . . . attendere] corr. interl. di mano di Bova-
ra su prima però cass. di dare alcuna disposizione, si trova in dovere di chiedere sull’oggetto di cui trat-
tasi cass. 9 sue] interl. di mano di Bovara determinazioni] segue della Conferenza Governativa cass.
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4041. Ex Certosa di Pavia
(voto, 9 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 9 maggio 1791, N. 2134/278: il Fisco invia con
il proprio parere favorevole l’esito della trattativa condotta con Domenico
Rossi, livellario di due possessioni ex certosine di Vigano; propone che il Ma-
gistrato Politico Camerale approvi tale esito e disponga l’atto di ricognizione a
favore del Rossi, contro il pagamento di L. 225 a titolo di laudemio.

Corrente

Prima che il Magistrato prenda in esame se convenga, giusta il
parere del Fisco, accettare il progetto di transazione conciliatasi col
Rossi, trova necessario il Relatore di sentire sul progetto medesimo
le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti, a cui si insinuano
le carte.

Beccaria Bonesana

4041. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 394: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Il documento porta la data del 9 aprile 1791 per un evidente errore del copista.
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4042. Pretura di Fontanella
(voto, 9 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 9 maggio 1791, N. 2177/283: il Supremo Tribu-
nale di giustizia approva gli appuntamenti della Commissione giudiziario-poli-
tica sulla questione insorta tra la Pretura di Fontanella e l’Intendenza politica di
Cremona.

Corrente

La presente nota del Supremo Tribunale di Giustizia non è che un
riscontro del medesimo alla nota del trasformato Consiglio di Gover-
no, quindi si passa agli atti.

Beccaria Bonesana

4042. MAS, fondo Uffici Civici, p.a., cart. 80: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. vol.
XII, doc. 3727. 
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4043. Ex Oratorio di Santa Maria Elisabetta di Milano
(voto, 9 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 9 maggio 1791, N. 2189/284: l’attuario Gaetano
Mascheroni espone gli inconvenienti che derivano dall’aver collocato una Scuo-
la normale presso il soppresso Oratorio di Santa Maria Elisabetta a Milano, con-
tiguo a una casa livellata dal fondo di Religione; chiede che la Scuola sia fatta
traslocare e che l’Oratorio sia compreso nel contratto enfiteutico relativo a det-
ta casa.

da riferirsi

All’effetto di potere, con la dovuta precisione, informare la Reale
Conferenza Governativa, si potrebbero sentire le occorrenze del Re-
gio Amministratore del fondo di Religione, al quale si rimetterà la sup-
plica.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] corr. interl. su Corrente cass.

4043. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 302: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 4081, 4084, 4133 e 4258.
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4044. Affari di Sanità
(voto, 9 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 9 maggio 1791, N. 2216/288: la Conferenza
Governativa approva la proposta del Magistrato Politico Camerale di affidare
ai Corpi civici gli affari di Sanità; questa soluzione permetterà alle Congrega-
zioni municipali dello Stato di informare sulle condizioni sanitarie delle rispet-
tive circoscrizioni e di mantenere i rapporti con i Tribunali esteri di sanità;
chiede al Magistrato di comunicare questa notizia ai Delegati e alle Congrega-
zioni municipali perché si adeguino al provvedimento; dispone che le carte
relative agli affari di Sanità redatte dalle cessate Intendenze provinciali siano
consegnate alle Congregazioni municipali, alle quali si dovranno rivolgere i
Cancellieri; chiede che le carte che si trovano presso il segretario Giovanni
Grassini siano collocate nell’Archivio di San Fedele, a disposizione della Con-
gregazione municipale di Milano; si riserva di comunicare la nuova destina-
zione del segretario Grassini.

4044. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 10: di mano di Corte, firma autogr. Le minute delle
lettere ai Delegati di Cremona, Pavia, Lodi, Como e Casalmaggiore, alle Congregazioni
municipali di Milano, Cremona, Pavia, Lodi, Como e Casalmaggiore, al Direttore del-
l’Ufficio generale della registratura, al segretario Giovanni Grassini, ai Dipartimenti del
Magistrato Politico Camerale e alla Commissione ecclesiastica, al Delegato di Milano e al
Delegato politico Luigi Trotti, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. il
doc. 3979.

Alla pratica è unita un’altra copia del documento, con lo stesso numero di protocollo
e lo stesso regesto, ma con un diverso conclusum, non registrato nel protocollo del II
Dipartimento; esso è di mano e firma di Corte e recita: « Quanto alle malatie d’Oreno e
di Colnago resta già proveduto dalla Congregazione Municipale, quanto all’epidemia di
Cabbiate, si chiamerà tosto al Dipartimento II il Segretario Grassini per sapere in che stato
preciso trovansi attualmente quegli amalati, all’effetto di emanare quelle determinazioni
che, in vista dei riscontri, si troveranno del caso. Si rappresenti alla Conferenza Governa-
tiva gli oggetti di Sanità moventi dal predetto Segretario Grassini; trova indispensabile il
Magistrato che sieno rimessi alla cognizione delle Congregazioni Municipali a cui, giusta
le recenti determinazioni di Sua Maestà, resta affidata la Sanità, alla riserva dell’ispezione
sopra il Lazaretto e sopra quel Custode, come pure sopra la tabella della popolazione, a
motivo che detto Lazaretto è di spettanza di questo Spedale e quel Custode è pagato dalla
Camera e la predetta tabella fu sempre in passato compilata dalle Intendenze Provinciali
d’ordine del trasformato Consiglio, essendo il principale oggetto della medesima di tener
informata la Regia Imperial Corte dell’annuale incremento o decremento della popola-
zione di tutta la Lombardia. Si faccia però presente alla stessa Conferenza che sarebbe assai
opportuno che le Congregazioni Municipali continuassero, giusta la passata pratica, a
mandare al Magistrato le tabelle settimanali de’ morti, a riferire i casi gravi in materia di
Sanità e massime le epidemie, come pure le notizie che in questa materia le pervenissero
dai Magistrati esteri coi quali sono in carteggio e, finalmente, che sarebbe assai opportu-
no che si continuasse dal Magistrato la corrispondenza in oggetti di Sanità con quei Magi-
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da riferirsi

Diasi sollecita esecuzione al presente decreto e s’insinui il medesi-
mo a tutti i Dipartimenti.

Beccaria Bonesana

2 decreto] segue siccome poi resta dal Magistrato incaricato il Regio Segretario Grassini della coordinazio-
ne dell’Archivio di Sanità, si potrà consultare la Conferenza Governativa se debba continuare il Grassini
in quest’operazione, oppure se le carte debbano trasportarsi in San Fedele anche prima che sia ultimata
quest’operazione cass.

strati esteri che erano in posesso di diriggersi nei bisogni direttamente al trasformato Con-
siglio di Governo. Finalmente si consulti la predetta Conferenza per aggiungere alla Con-
gregazione Municipale di Milano detto Segretario stato finora adetto all’Intendenza Poli-
tica e si facciano presenti le estese notizie che ha questo benemerito soggetto nelle materie
di Sanità. In pendenza de’ superiori riscontri, si sospenda il riscontro alla Regia Delega-
zione ».

La pratica comprende anche altri due appuntamenti: il primo al N. 1568/204 del 26
aprile 1791, con questo oggetto: « La Delegazione del Censo di Milano invia alcune rela-
zioni del cancelliere Grassini e dei Cancellieri dei distretti V e XII su affari di Sanità, e
chiede istruzioni sul comportamento da tenere »; in esso non è registrato alcun voto del
Relatore, ma solo il conclusum, di mano e firma di Corte, che recita: « Attese le superiori
dichiarazioni della Conferenza Governativa, che tutti gli oggetti di Sanità restano affidati
alle Congregazioni Municipali, non occorre ulterior providenza, e si passino le carte agli
atti », preceduto dalle formule « da riferirsi », « Propostosi nella precedente sessione, fu
detto: Si riproponga » e « Ripropostosi nella sessione 6 maggio ’91 », pure di mano di
Corte. A esso fanno seguito una nota a margine, di mano e firma del presidente Bovara:
« Sarà opportuno di diramare, ove conviene, la notizia delle emanate superiori dichiara-
zioni », e una in calce, di mano e firma di Corte: « Resta data esecuzione agli ordini supe-
riori colle circolari a tutti i Regi Delegati ed a tutte le Congregazioni Municipali sotto il
N. 288, Dipartimento II ». Il secondo al N. 11997/1406 del 27 dicembre 1791, con que-
sto oggetto: « La Congregazione dello Stato invia i pareri dei Corpi pubblici sulla con-
centrazione nella Congregazione stessa degli affari generali di Sanità, salvo quelli di com-
petenza delle Congregazioni municipali »; in esso non è registrato alcun voto del
Relatore, ma solo il conclusum, di mano di Corte, firma autogr., che recita: « Riuniti tutti
gli antecedenti, si rassegnino con consulta alla Reale Conferenza Governativa », precedu-
to dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi, fu detto », di mano di Corte, e seguito da
una nota a margine, di mano di copista, che recita: « Vedi il N. 566 dell’anno 1794 ».
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4045. Fondo di Religione di Milano
(voto, 16 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 maggio 1791, N. 2230/290: Benedetto Casi-
raghi, droghiere a Milano, propone la candidatura di un suo figlio di 23 anni
al posto, presto vacante, di coadiutore alla cassa del fondo di Religione di Mila-
no.

da riferirsi

Sebbene al Dipartimento II sia stata affidata l’amministrazione del
fondo dei Vacanti, essendo però tuttavia la cassa del fondo di Reli-
gione presso la Regia Commissione ecclesiastica, alla medesima s’in-
sinui il ricorso del Casiraghi per quelle providenze che troverà con-
venire.

Beccaria Bonesana

3 però] interl.

4045. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2071, fasc. 4: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera alla Commis-
sione ecclesiastica, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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4046. Ex Oratorio di Sant’Eugenio di Tornavento
(voto, 16 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 maggio 1791, N. 2231/291: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano chiede l’approvazione del risultato dell’asta
esperita per la vendita del soppresso Oratorio di Sant’Eugenio di Tornavento
al prezzo di L. 175, a favore di Francesco Gattico, prezzo superiore alla perizia
di L. 156.10 stilata dall’agrimensore Girolamo Pozzi.

da riferirsi

Ritenuto il disposto nel decreto della Giunta d’esecuzione del reale
dispaccio 20 gennaio ultimo passato de’ 14 prossimo passato marzo,
con cui si ordina di non passare ad alienazione dei caseggiati di perti-
nenza del fondo di Religione, non crede il Relatore che il Magistra-
to possa approvare la vendita dell’Oratorio di cui trattasi, se prima
non riporta le superiori dichiarazioni della Conferenza Governativa.

Beccaria Bonesana

6 la] prima il cass. 7 non C] con

4046. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 385: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si faccia consulta alla Conferenza Governativa ».
La minuta di consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. qui i doc. 4085 e 4110.
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4047. Fondo di Religione di Casalmaggiore
(voto, 16 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 maggio 1791, N. 2284/295: la Conferenza
Governativa trasmette il ricorso del dottor Giovanni Antonio Baccanti per
ottenere una gratifica per i ventotto anni di servizio prestati presso l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Casalmaggiore e un salario annuo per il
futuro.

Corrente

Crederebbe il Relatore che prima d’ogni cosa si dovessero sentire
le occorrenze del Regio Amministratore del fondo di Religione in
Casalmaggiore, al qual effetto si dovrebbero al medesimo trasmettere
il ricorso e gli allegati.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] prima da riferirsi cass. 2 dovessero] da dovesse

4047. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2035: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera all’Aggiunto del fondo di Religione di Casalmaggiore, allegata alla pratica, recepi-
sce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4087.
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4048. Risaie nel Milanese
(minuta di lettera, 16 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 maggio 1791, N. 2331/298: la Conferenza
Governativa chiede al Magistrato Politico Camerale di informare la Congre-
gazione municipale di Milano che non deve essere modificato il limite di quat-
tro miglia dalle mura della città di Milano per la semina del riso; suggerisce che
i proprietari e i fittabili interessati a questa coltivazione potrebbero, a loro spe-
se, procedere a una nuova perlustrazione per verificare il numero, l’efficacia, la
distanza dei termini ed eventualmente ripristinarli.

Alla
Congregazione Municipale
di Milano

La Conferenza Governativa ha prevenuto il Magistrato Politico
Camerale, con superiore suo decreto de’ 3 corrente, che diversi pro-
prietari e fittabili delle risaie limitrofe al demarcato circondario delle
quattro miglia di questa città istarono fino dall’anno scorso perché
venisse moderata la prescritta distanza e sospesa ben anche ogni mole-
stia rispetto ai risi esistenti nel circondario medesimo. Che questa
Congregazione Municipale, eccitata a dire il proprio sentimento, ha,
con di lei rappresentanza de’ 12 aprile prossimo passato, ragionevol-
mente opinato che non si dovesse alterare il prefinito intervallo di
quattro miglia dalle mura della città per il vietato seminerio de’ risi, e
che, per soddisfare alle domande dei ricorrenti, si potesse concedere
una nuova legale perlustrazione del circondario suddetto, sia per ri-
mettere alla debita estensibilità que’ termini che ora si trovassero in-
territi, o per accrescerne il numero a più sicura norma de’ coltivatori,
sia anche per riconoscere se realmente esistono nella fissata distanza

4048. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 56: di mano di copista, firma autogr. Il conclu-
sum, di mano e firma di Corte, recita: « Si eseguisca », ed è preceduto dalle formule « da
riferirsi » e « Proposto ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. vol. XII, doc. 3639.
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dalle mura, e repristinarli a misura delle risultanze nella legittima ubi-
cazione. Con che, però, una tal visita eseguir si dovesse a spese de’
supplicanti proprietari, fittabili e frescanti; che avendo riconosciuto la
stessa Conferenza Governativa ben fondata l’opinione della Congre-
gazione Municipale, annuiva che la medesima si potesse mandare ad
effetto, essendosi riconosciuto che coll’esatta osservanza di tale siste-
ma, resta bastantemente provveduto all’intento, senza l’uso d’altri
mezzi di troppa difficile esecuzione.

Il Magistrato, giusta agli ordini della stessa Conferenza, partecipa
alla Congregazione Municipale le mentovate superiori disposizioni
per sua intelligenza e direzione, e per la corrispondente esecuzione.

Milano, 16 maggio 1791

Beccaria Bonesana

5 Municipale,] segue interponeva alla medesima cass. 11 e per] segue quelle evasioni cass.
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4049. Ispettore delle cacce Borri
(voto, 16 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 maggio 1791, N. 2367/302: l’ispettore delle
cacce Giuseppe Borri chiede di essere reintegrato nella attività connessa alla sua
carica e di essere trattato come gli spetta, ossia come Ispettore generale delle
cacce.

da riferirsi

Presenti, giusta la prattica, il superiore decreto, e si provvederà.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] di mano di Corte

4049. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 489: autogr., aggiunta di mano di Corte. Il conclu-
sum, di mano e firma di Corte, recita: « Si dia ordine al Regio Ufficio Generale delle Tasse
ed a quello di Spedizione perché nelle licenze e in tutte le altre spedizioni sia l’Ispettore
qualificato col titolo di ‘generale’. Di ciò si prevenga lo stesso Ispettore, a cui si farà pre-
sente che, rapporto alla di lui domanda d’essere sempre sentito nelle materie di caccia, il
Magistrato ne avrà il conveniente riguardo ». Le minute delle lettere all’Ufficio generale
delle tasse, all’Ufficio generale di spedizione e all’ispettore Borri, allegate alla pratica, rece-
piscono il conclusum.
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4050. Ex Monastero di San Paolo di Monza
(voto, 16 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 maggio 1791, N. 2371/303: Giuseppe Trezzi
ha venduto a Giuseppe Bolgerio parte dei fondi del soppresso Monastero di
San Paolo di Monza da lui acquistati nel 1786, e per i quali ha ancora un resi-
duo debito col fondo di Religione di Milano; il Bolgerio verserà al Fondo la
somma relativa, ma chiede di non essere coinvolto in tale debito; il Trezzi
chiede di poter differire il saldo dello stesso.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione, presa cognizione
dell’affare e sentita in proposito la Regia Camera de’ Conti, soggiun-
ga le savie sue occorrenze, ritornando l’esibito.

Beccaria Bonesana

4050. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 314: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale a Giuseppe Trezzi, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria.
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4051. Patrimonio del fondo di Religione di Como
(voto, 16 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 maggio 1791, N. 2379/304: la Commissione
ecclesiastica invia al II Dipartimento la relazione dell’Amministratore del fondo
di Religione di Como relativa ai caseggiati ancora da alienare in quella pro-
vincia.

Corrente

Si ritenga nel Dipartimento la relazione per l’uso superiormente
indicato, e si eccitino le Regie Amministrazioni del fondo di Religio-
ne che non hanno sin ora trasmessa detta relazione, a sollecitamente
inoltrarla al Magistrato.

Beccaria Bonesana

3 indicato C] indicati

4051. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2025: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera alle Amministrazioni del fondo di Religione di Milano, Cremona e Casalmaggio-
re, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 4015 e 4205.
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4052. Ex Certosa di Pavia
(minuta di lettera, 16 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 maggio 1791, N. 2386/305: la Conferenza Go-
vernativa respinge la richiesta di Francesco de Luigi e Ambrogio Bozzoli, affit-
tuari di una possessione già appartenente ai Certosini di Boffalora, di essere
risarciti per i danni subiti a causa della grandinata del 19 giugno 1790, poiché
il contratto d’affitto non prevede alcun risarcimento per i danni derivanti da
eventi meteorologici; chiede al Magistrato Politico Camerale di informare il
fondo di Religione di Pavia, perché tenga presente la decisione in futuri ana-
loghi casi.

Al
Regio Amministratore del fondo di Religione
in Pavia

Presasi in considerazione dalla Conferenza Governativa l’istanza dei
de Luigi e Bozzolo, affittuari dei fondi ex Certosini nella provincia di
Boffalora, e dei loro coloni per un abbonamento a contemplazione
dei danni recati a’ frutti di detti fondi per una grandine caduta nella
sera de’ 19 giugno 1790, susseguita a quattro anni di siccità e di scar-
si raccolti, come pure li temperamenti proposti dal Prevosto di Ma-
genta e dal Regio Amministratore del fondo di Religione in Pavia, e
visto il parere della Regia Camera de’ Conti, ha dichiarato la Confe-
renza stessa non essere esaudibile l’istanza, atteso il letterale patto sti-
pulato nell’istromento d’investitura, esclusivo di ristoro per qualsivo-
glia infortunio, e per altre riflessioni e circostanze.

12 letterale] su lettarale

4052. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 56: di mano di copista, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si eseguisca », ed è preceduto dalle formule « da
riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4286.
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Il Magistrato Politico Camerale, nel partecipare alla predetta Regia
Amministrazione le mentovate superiori risoluzioni della Conferenza
Governativa per sua intelligenza e direzione, incarica la medesima di
prevenire di conformità i predetti fittabili e chiunque altro occorre.

Milano, 16 maggio 1791

Beccaria Bonesana

2 Amministrazione] segue una parola ill. cass. 3 Governativa] segue la incarica cass. medesima]
segue di rendere della cass.
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4053. Fondo di Religione di Milano
(voto, 16 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 maggio 1791, N. 2444/310: Giulio Castiglio-
ni, Giuseppe Lattuada e Fortunato Ferrario chiedono un compenso per il lavo-
ro straordinario da essi svolto nel 1790 per la creazione di diversi registri.

Corrente

Si trasmette la supplica al Regio Amministratore del fondo di Reli-
gione perché soggiunga le sue occorrenze e parere, col ritorno della
supplica stessa.

Beccaria Bonesana

4053. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2063, fasc. 17: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale a Giulio Castiglioni, Giuseppe Lattuada e Fortunato Ferrario,
allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 4076, 4123, 4179 e 4285.
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4054. Dimissioni dei guardacaccia
(minuta di nota, 16 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 maggio 1791, N. 250/314: il I Dipartimento
trasmette un’osservazione della Corte sul trattamento proposto per i guarda-
caccia che vengono dimessi per incapacità fisica.

Al
Dipartimento V

Il Dipartimento II insinua al Dipartimento V una venerata osserva-
zione della Regia Imperial Corte relativa al trattamento da farsi ai cam-
pari di caccia che per fisica impotenza vengono dimessi dal proprio
impiego, all’oggetto vi dia quelle evasioni che troverà convenire.

Milano, 16 maggio ’91

Beccaria Bonesana

4054. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 490: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Si insinui la presente venerata osservazione al Diparti-
mento V per le convenienti evasioni », ed è preceduto dalle formule « Da riferirsi ecc. »,
« Propostosi ecc. », pure di mano di Corte.
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4055. Fondo di Religione di Casalmaggiore
(voto, 23 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 23 maggio 1791, N. 2548/316: la Camera dei
Conti informa di aver dato le necessarie disposizioni in relazione alla mancan-
za di un amministratore del fondo di Religione di Casalmaggiore.

Corrente

Si riscontri con gradimento la Regia Camera de’ Conti, e gli si dirà
che il Magistrato sta in attenzione del progetto che promette per siste-
mare l’amministrazione del fondo di Religione in Casalmaggiore.

Beccaria Bonesana

2 e . . . dirà] interl.

4055. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2035: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui
il doc. 4035.
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4056. Ispettore delle cacce Borri
(voto, 23 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 23 maggio 1791, N. 2586/320: l’Ispettore gene-
rale delle cacce chiede il rimborso delle spese di cancelleria sostenute dal 1781
al 1790.

Corrente

Nota alla Regia Camera de’ Conti, perché esamini e riferisca in
vista delle giustificazioni che gli saranno presentate dal Regio Ispettor
Generale, ed al medesimo, decreto che si dirigga alla Camera de’
Conti colla nota giustificata delle spese di cui implora il rimborso.

Beccaria Bonesana

4056. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 489: autogr. Le minute della lettera alla Camera
dei Conti e del decreto magistrale all’Ispettore generale delle cacce, allegate alla pratica,
recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 4114 e 4217.
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4057. Abbazia vacante della Trinità di Capolago
(minuta di lettera, 23 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 23 maggio 1791, N. 2649/323: il Fisco invia le
proprie riflessioni sull’attuale contratto d’affitto dei beni della vacante Abbazia
della Trinità di Capolago, stipulato con Domenico Moranzoni, e sui ricorsi dei
massari contro lo stesso affittuario; suggerisce di proporre all’Amministratore
del fondo di Religione di Milano di sospendere ogni modifica ai rapporti con
i massari che accettano gli aumenti, di licenziare i massari Antonio Malnate e
Giuseppe Filippino per il novembre 1792, di risolvere amichevolmente le con-
troversie in corso relative ai conti dei massari, di chiedere all’affittuario Moran-
zoni la giustificazione del taglio delle piante, e di trattare con lo stesso affittua-
rio il rinnovo del contratto.

Al
Regio Amministratore del fondo dei Vacanti
in Milano

Si ritorna alla Regia Amministrazione Generale del fondo di Reli-
gione l’istrumento d’affitto de’ beni della vacante Abbazia di Capo
Lago e la relazione dell’ingegnere Lochis relativa alle controversie in-
sorte fra l’affittuario de’ predetti beni e quei coloni, e s’incarica la me-
desima

1° che tenuta per ora in sospeso ogni innovazione rapporto ai mas-
sari disposti alli conciliati aumenti, dia gli opportuni ordini per la di-
missione dei massari Antonio Malnate e Giuseppe Filippino per il San
Martino 1792, ove non sia eseguibile per il San Martino del corrente
anno.

2° Che procuri colle più efficaci insinuazioni di determinare le parti
all’amichevole ultimazione delle controversie dipendenti dai conti de’

9 che] su si

4057. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 152: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto del Fisco », ed è preceduto dalle formule « da
riferirsi », autogr., e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4021.
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massari, anche col temperamento d’un compromesso, lasciando poi,
ove ciò non riesca, alle medesime lo sperimento avanti li Tribunali
competenti delle rispettive loro ragioni.

3. Che ecciti l’affittuario predetto alla sollecita esebizione delle giu-
stificazioni asserite rapporto al taglio delle piante, ed ordini al Perito
d’ufficio le necessarie indagini onde verificare un tal fatto ed inoltrar-
ne indi le risultanze per le occorrenti providenze.

4. Che, sulle tracce proposte dallo stesso Ingegnere Lochis, ecciti
pure lo stesso affittuario alla necessaria trattativa, subordinando in ap-
presso, col di lui parere, le massime alle quali riuscirà al zelo del Regio
Amministratore di indurlo, in vista anche del progetto di aumento sui
contratti de’ massari e della continuazione dell’affitto che va ad assi-
curarsi, onde possa, in seguito, il Magistrato Politico Camerale pren-
dere quelle ulteriori determinazioni che troverà del caso.

Milano, 21 maggio 1791

Beccaria Bonesana

5 ed ordini] corr. interl. su ma che cass. 6 le] corr. marg. a alle cass.
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4058. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 23 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 23 maggio 1791, N. 2716/330: l’Amministratore
generale del fondo di Religione di Milano informa che Girolamo Bosoni e
Giuseppe Camperio, affittuari di due possessioni della vacante Abbazia di Vi-
boldone, sottopongono la necessità di effettuare delle riparazioni; precisa di ave-
re ritenuto opportuno prescindere dall’asta e affidare l’esecuzione delle ripara-
zioni agli affittuari stessi al costo di L. 350, inferiore di L. 38.10 alla cifra indi-
cata dalla perizia.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti per le sue occorrenze e parere, e ri-
torno delle carte.

Beccaria Bonesana

4058. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 218: autogr. La minuta di lettera alla Camera dei
Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 4097 e 4457.
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4059. Abbazia vacante di San Pietro all’Olmo
(voto, 23 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 23 maggio 1791, N. 2734/332: la Commissione
ecclesiastica trasmette la richiesta di Francesco Gallina di essere autorizzato ad
appoggiare una sua costruzione al muro di una casa rustica della vacante Abba-
zia di San Pietro all’Olmo, situata a Bareggio, pieve di Corbetta.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione, prese le regolari
opportune informazioni, soggiunga le savie sue occorrenze e parere,
se sia admissibile l’istanza e, se tale, sotto quali condizioni si potrebbe
annuire alla medesima.

Beccaria Bonesana

2 Il] su L[ ] 4 se tale] interl.

4059. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 204, fasc. 2: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria.
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4060. Ex Monastero di Sant’Ulderico del Bocchetto 
di Milano

(voto, 23 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 23 maggio 1791, N. 2875/335: Pietro Lovati affit-
tuario dei beni detti la Graffignana, venduti dal fondo di Religione ad Anto-
nio Micone, chiede che alla scadenza della locazione gli siano riconosciuti i
miglioramenti apportati alla possessione stessa.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione proveda come
troverà regolare, riferendo le cose da riferirsi.

Beccaria Bonesana

2 Religione] prima Reg[ ] cass. 3 regolare] corr. interl. autogr. su convenire cass.

4060. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 124: di mano di Corte, intervento e firma
autogr. La minuta di lettera all’Amministratore del fondo di Religione di Milano, allega-
ta alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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4061. Abbazia vacante della Trinità di Capolago
(voto, 23 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 23 maggio 1791, N. 2788/336: Francesco Bol-
chini per i fratelli Rapazzini invia copia dell’atto di permuta e cambio stipula-
to con Tommaso Orrigoni e relativo a un fondo della vacante Abbazia di Ca-
polago e chiede che il fondo di Religione proceda alla ricognizione, mediante
il pagamento del laudemio.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione informi colle sue
occorrenze, restituendo le carte.

Beccaria Bonesana

4061. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 152: autogr. La minuta del decreto magistrale
all’Amministratore del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria.
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4062. Fondo di Religione di Milano
(minute di lettera, 23 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 23 maggio 1791, N. 2793/338: la Conferenza
Governativa ha deciso che la cassa del fondo di Religione di Milano tenga in
sospeso tutte le sovvenzioni e che prelevi dal Monte di Santa Teresa la somma
di L. 250.000, necessaria alle attuali esigenze della cassa stessa, e che il Magi-
strato Politico Camerale autorizzi detto prelievo a mano a mano che si verifi-
cheranno le necessità.

Al
Regio Tesoriere Generale del fondo di Religione

Intesa per mezzo della Regia Camera de’ Conti la Conferenza
Governativa dell’attuale stato della cassa del fondo di Religione e del
bisogno d’essere sussidiata almeno con L. 250.000, ha determinato
che, tenute per ora in sospeso tutte le sovenzioni sopra detta cassa,
debba levarsi dal Monte di Santa Teresa la mentovata somma per sup-
plire all’odierna urgenza di detta cassa ed ordinari suoi bisogni, sem-
pre che nel frattempo non introiti o non abbia introitate altre partite
disponibili in tali cause, ed ha abilitato il Magistrato Politico Came-
rale a far levare dal detto Monte l’accennata somma di L. 250.000, a
misura però che si anderanno verificando li predetti bisogni, avendo
già la stessa Conferenza di conformità prevenuto il Sovrintendente ai

4 e] su ed 7 debba] da debbano 10 il Magistrato] riscr. e cass.

4062. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2070, fasc. 1: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si eseguisca e di conformità si diano gli ordini
al Regio Tesoriere Patroni e notizia alla Regia Camera de’ Conti, a cui si trasmetterà
copia del decreto della Conferenza Governativa », ed è preceduto dalla formula « Propo-
stosi », pure di mano di Corte. In precedenza, il voto, di mano di Corte, firma autogr.,
recitava: « Da riferirsi. Giacché la cassa di Religione rimane ancora sotto la direzzione
della Regia Commissione Ecclesiastica, crede il Relatore che alla medesima si debba sol-
lecitamente insinuare il superiore decreto della Conferenza Governativa per l’opportuna
evasione », ma il testo risulta cassato; in calce a questo voto, il conclusum, di mano e firma
di Corte, recitava: « Col voto ». 
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Monti perché dal canto suo dia all’indicato oggetto gli opportuni or-
dini.

In conseguenza, pertanto, delle mentovate superiori disposizioni, il
Magistrato incarica il Regio Tesoriere Patroni che ogni qualvolta non
abbia in cassa sufficiente denaro per supplire alle urgenze della mede-
sima, si dirigga, a misura però che si anderanno verificando i bisogni,
al Monte di Santa Teresa a levare le occorrenti partite fin alla con-
corrente somma di L. 250.000.

Alla
Regia Camera de’ Conti

In esecuzione degli ordini superiori della Conferenza Governativa,
che qui per copia si uniscono, il Magistrato Politico Camerale ha con
decreto di quest’oggi incaricato il Regio Tesoriere Patroni che qua-
lora nel frattempo non introiti o non abbia introitate altre partite di-
sponibili per i bisogni della cassa di Religione, levi dal Monte di Santa
Teresa quelle partite che gli potessero di mano in mano occorrere per
supplire alle urgenze della detta cassa di Religione fin alla concorren-
te somma di L. 250.000 e ne insinua alla Regia Camera de’ Conti la
notizia per sua intelligenza e direzzione.

Milano, 19 maggio ’91

Beccaria Bonesana

Al
Regio Amministratore del fondo di Religione

Trovandosi la Cassa di Religione sprovista del occorrente nume-
rario per sodisfare ai pesi che le incombono, e d’altronde molti es-
sendo i debitori morosi ai pagamenti già maturati a favore della mede-
sima Cassa, il Magistrato Politico Camerale incarica il Regio Ammi-
nistratore Generale del fondo di Religione di sollecitare, col cono-

4 Tesoriere Patroni] corr. marg. a Cassiere Generale del fondo di Religione cass. 5 alle] su agli ur-
genze] corr. interl. su [...] bisogni cass. 6 i] segue predetti cass. 7 Teresa] prima Tes[ ] cass. a] ag-
giunta in rigo levare] corr. marg. a ad esiggere cass. 12 che . . . uniscono] marg. 13-15 che . . .
levi] corr. marg. a di esiggere cass. 17 alle] da ai urgenze] corr. interl. su bisogni cass. detta]
interl. 18 e] prima ed cass. ne] interl. 26 morosi] segue verso cass.
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sciuto suo zelo e colla sperimentata sua attività, i debitori predetti al
compimento dei rispettivi debiti, procedendo contro i morosi cogli
atti giudiziali nelle regolari forme.

Milano, 22 maggio ’91

Beccaria Bonesana

1 i C] il 2 procedendo] prima contro cass.
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4063. Risaie a Lodi
(voto, 23 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 23 maggio 1791, N. 2801/339: Bassano Bonano-
me insiste nel chiedere che siano estirpate le risaie che si trovano nei Chiosi di
Lodi.

da riferirsi

Non si verifica la dilonga nel provedere alle istanze del ricorrente
di cui accusa il trasformato Consiglio. Era ben naturale che prima di
procedere, nell’anno scorso, all’estirpazione de’ risi che chiedeva il
Bonanome, si dovessero sentire le occorrenze di quella Congregazio-
ne Municipale sulla sussistenza o insussistenza dell’esposto.

Il ricorso del Bonanomi fu presentato ai 25 maggio, e nel giorno 4
giugno fu eccitata la Congregazione Municipale, per mezzo dell’In-
tendenza, a sollecitamente informare; sopravennero i riscontri ai 26
detto mese, e quindi in tempo che i risi erano ormai maturi. Quindi,
il Consiglio non trovando congruo l’arrecare ai coloni un sì grave
danno coll’ordinarne l’estirpazione, massime sul riflesso che la coltu-
ra del predetto genere fu fatta in buona fede e sull’appoggio d’una
consuetudine introdottasi in quei contorni lodigiani, emanò il decre-
to che per detto anno non poteva aver luogo l’istanza.

Premuroso però il Consiglio di dare, per il tratto successivo, qual-
che providenza su questo particolare, incaricò la mentovata Congre-
gazione a soggiungere, in massima, ciò che credeva più opportuno 

10 ormai] prima già vicini alla cass. 12 coll’] da col 13 d’una] da d’un segue una parola ill. cass.
14 lodigiani,] segue ed non cass.

4063. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 64, fasc. 3: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere al Diret-
torio medico e alla Congregazione municipale di Lodi e della consulta alla Conferenza
Governativa, allegata alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Ivi, cart. 72, fasc. 23, è
conservata la consulta alla Conferenza Governativa, di mano di copista, firma autogr. Cfr.
vol. XII, doc. 3729 e qui i doc. 4095, 4130, 4204, 4233, 4328 e 4460.
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alla pubblica salute, e massime sulla distanza in cui credeva necessario
di tenere le risaie da quella città. Sopravennero i riscontri, ai quali
andava unito un ben detagliato voto di quel Sindaco Municipale, e
tutto fu trasmesso al Direttorio Medico per le sue occorrenze; né fin
ora ha questi data evasione all’eccitatoria.

Tre sono le providenze da darsi dal Magistrato
1° incaricare il predetto Direttorio di riscontrare il mentovato

decreto.
2° Ordinare alla Congregazione Municipale che, verificandosi l’e-

sposto, dia le providenze consentanee agli ordini veglianti per la
remozione dei risi che troverà entro il circondario proibito.

3° Consulta alla Conferenza Governativa sulla licenza di scrivere
del Bonanome, facendo la storia dell’operato del Consiglio.

Beccaria Bonesana

3 e] segue siccome cass. 4 le] segue savie cass. 13 la storia] corr. interl. su l’analisi cass.
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4064. Epidemie nel Milanese
(voto, 23 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 23 maggio 1791, N. 2802/340: la Congregazione
municipale di Milano invia due relazioni, una del dottor Luigi Sacchi sull’an-
damento dell’epidemia di Oreno e di Villanova con l’indicazione dei provve-
dimenti che sono stati presi per scongiurare l’infezione, e una del dottor Felice
Bianchi sulle negligenze degli abitanti delle comunità infette, che non hanno
rispettato le indicazioni date per evitare la diffusione delle malattie; unisce pure
una specifica degli ammalati ricoverati nell’Ospedale di Monza, inviata dal-
l’amministratore Giuseppe Porchera. 

detto 1

Ritenute le disposizioni già datesi dalla Congregazione Municipa-
le per riparare gli inconvenienti de’ quali tratta la relazione del Fisico
Bianchi, si ritenga per intelligenza la rappresentanza della Congrega-
zione predetta e si passi agli atti, massime che è sopragiunta al Dipar-
timento altra relazione sullo stesso proposito.

Beccaria Bonesana

4064. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 147: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
4033.

1. 23 maggio, come risulta dalla data della sessione.
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4065. Istruzioni per il II Dipartimento
(voto, 23 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 23 maggio 1791, N. 2852/345: il VI Dipartimen-
to invia un decreto della Conferenza Governativa relativo alle modalità del car-
teggio da tenersi con la Congregazione dello Stato.

detto 1

Ritenuto nel Dipartimento la copia di decreto della Conferenza
Governativa e la modula del trattamento di cui si parla, si passi l’insi-
nuato agli atti.

Beccaria Bonesana

2 la . . . di] corr. interl. autogr. su il non cass.

4065. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 347: di mano di Corte, intervento
e firma autogr. Cfr. qui il doc. 3998.

1. 23 maggio, come risulta dalla data della sessione.
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4066. Ex Certosa di Pavia
(minuta di lettera, 30 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 30 maggio 1791, N. 2867/347: la Commissione
ecclesiastica invia il voto del Procuratore generale in merito all’acquisto effet-
tuato dal conte Lodovico Barbiano di Belgiojoso dei fondi di San Colombano.

Alla
Regia Amministrazione del Fondo di Religione
in Lodi

I motivi adotti dall’Avvocato della Bianca, in qualità di procura-
tore del signor Conte Don Lodovico di Belgiojoso,1 per ritardare la
consegna de’ fondi de’ quali tratta la consulta di codesta Regia Ammi-
nistrazione 11 prossimo passato aprile, N. 187, non si sono dal Magi-
strato riconosciuti valevoli all’intento, ed ha quindi, sentito il Regio
Procuratore Generale, decretato che la mentovata Regia Ammini-
strazione debba insinuare al predetto Procuratore del signor Conte di
Belgiojoso un nuovo termine d’un mese, onninamente perentorio, a
fare detta consegna, a tenore del decreto 8 prossimo passato febbraio,
servendosi dell’opera dell’edotto Ingegnere Lochis.

Darà quindi, detto Regio Amministratore, le correlative disposi-
zioni, e delle risultanze ne farà relazione al Magistrato.

Milano, 26 maggio ’91

Beccaria Bonesana

5 signor] corr. marg. di mano di Bovara a Nobile cass. 8-9 sentito . . . Procuratore] marg. di mano di Bo-
vara 9-10 Amministrazione] di mano di Bovara da Delegazione 10 Procuratore del] interl. di mano
di Bovara 11 nuovo] interl. 13 Ingegnere] segue Camerale cass.

4066. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 371: di mano di Corte, interventi di mano
del presidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col
voto del Consigliere Procuratore Generale », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi »
e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui i doc. 4070, 4176, 4255, 4376, 4398,
4409, 4410, 4411 e 4449.

1. Cfr. vol. VIII, p. 883, nota 1.

180

5

10

15

atti di governo - 4066



4067. Patrimonio del fondo di Religione
(voto, 30 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 30 maggio 1791, N. 2868/348: la Commissione
ecclesiastica invia una relazione della Camera dei Conti sulle operazioni relati-
ve al fondo di Religione.

Corrente

Con circolare si ingiungerà a tutte le Regie Amministrazioni di
sollecitamente rassegnare alla Regia Camera de’ Conti i schiarimenti
che chiede coll’unita nota, e si preveniranno le predette Amministra-
zioni che qualora le occorresse cosa che riputassero degna dell’intelli-
genza del Magistrato, ne facciano sollecitamente relazione per le ulte-
riori direzzioni. Si riscontri poi la Regia Camera.

Beccaria Bonesana

4067. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2025: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere alle Amministra-
zioni del fondo di Religione di Milano, Pavia, Cremona, Lodi e Como, e alla Camera
dei Conti, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4015.
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4068. Ex Certosa di Pavia
(voto, 30 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 30 maggio 1791, N. 2869/349: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Pavia considera conveniente l’offerta di L. 450
fatta da Filippo Calderara per l’acquisto di una barca, ormeggiata lungo il Navi-
glio Grande, per metà di proprietà della soppressa Certosa di Pavia, e bisogno-
sa di riparazioni.

Corrente

Trattandosi dell’alienazione di un mobile, si potrebbe prescindere
dall’eccitar il Fisco per le sue occorrenze, e in mio senso basterebbe il
parere della Regia Camera de’ Conti, a cui si insinuano le carte.

Beccaria Bonesana

4068. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 859: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il
doc. 4140.
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4069. Fondo di Religione di Casalmaggiore
(voto, 30 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 30 maggio 1791, N. 2916/352: la Delegazione di
Casalmaggiore invia un elenco degli atti compiuti da Pietro Cessi, aggiunto al
fondo di Religione, dopo la cessazione dell’Intendenza politica.

Corrente

Sono già date le opportune disposizioni dalla Regia Camera de’
Conti per l’indennità del fondo dei Vacanti di cui trattasi, tuttavia
crederei opportuno d’insinuare alla stessa Regia Camera de’ Conti
l’unita relazione ed annessi allegati per sua intelligenza e direzzione.

Beccaria Bonesana

4 stessa] interl.

4069. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2035: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Il docu-
mento porta la data del 30 marzo 1791 per un evidente errore del copista. Cfr. qui il doc.
4035.
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4070. Ex Certosa di Pavia
(minuta di lettera, 30 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 30 maggio 1791, N. 2957/353: la Commissione
ecclesiastica trasmette il voto del Procuratore generale sulla richiesta dell’avvo-
cato Francesco Maria della Bianca di avere ulteriori documenti dall’archivio
della soppressa Certosa di Pavia relativi all’acquisto fatto dal conte Belgiojoso;
precisa che si è uniformata a tale voto, ma si rimette al Magistrato Politico
Camerale nel caso di parere negativo.

Al
Regio Segretario Direttore della Registratura

Il Magistrato Politico Camerale ha presa in considerazione la ben
sensata consulta del Regio Segretario Direttore degli Archivi Don
Bartolomeo Sambrunico riguardante l’istanza dell’Avvocato della Bian-
ca, procuratore del signor Conte Lodovico di Belgiojoso, per avere le
carte relative ai fondi del Vacante ex Certosino, acquistati dal predet-
to signor Conte e, sentito il Regio Procuratore Generale, ha decretato
che la consegna di dette carte debba effettuarsi precisamente, giusto il
disposto nel capitolo 18 dell’atto di deliberazione de’ beni di San
Colombano del Vacante ex Certosino di Pavia, annesso all’istrumen-
to 26 aprile 1786, citato dallo stesso Segretario Direttore nella men-
tovata di lui consulta.

4 consulta] prima relazione cass. 6 signor] corr. interl. di mano di Bovara su Nobile cass. 7 relative]
corr. interl. su riguardanti cass. ai] da i 8 signor] interl. di mano di Bovara e] di mano di Bova-
ra da ed sentito . . . Generale] marg. di mano di Bovara

4070. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 371: di mano di Corte, interventi di mano
del presidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano di Corte, firma autogr., recita:
« La consegna delle carte di cui trattasi dovrà essere fatta per copia, nel modo proposto dal
Segretario Direttore Sambrunico, cioè giusta il disposto nel capitolo dell’atto di delibera-
zione dei fondi ex certosini di San Colombano, essendo tropo necessario ritenere gli ori-
ginali nell’Archivio, massime che questi riguardano altra parte dell’asse ex certosino non
pervenuto al Conte di Belgiojoso ». Cfr. qui il doc. 4066.
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Di questa superiore determinazione, lo stesso Regio Segretario
Direttore ne renderà inteso il predetto Avvocato della Bianca per sua
intelligenza e direzzione.

Milano, 26 maggio ’91

Beccaria Bonesana

2 predetto] corr. interl. su mentovato cass.
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4071. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 30 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 30 maggio 1791, N. 3054/360: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona invia una relazione dell’Ispettore dell’Erga-
stolo di Pizzighettone sulla ricerca di due aguzzini da impiegare nell’Ergastolo;
esprime parere negativo su Giacomo Iulitta, unico candidato, e suggerisce di
affiggere un avviso per raccogliere altre candidature.

da riferirsi

Il progetto dell’Intendenza di Finanza si potrà adottare quando di-
versamente non sia sperabile di trovare gli agozini dei quali si tratta.
In Milano, forse, potrebbe riuscire l’intento, massime coll’opera del
Regio Capitano di Giustizia. Dipenderà, quindi, dal Magistrato il de-
terminare se di conformità debbasi incaricare il medesimo.

4071. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: di mano di Corte. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Si approva l’eccitatoria al Capitano di Giustizia; quanto
però al modo di eccitarlo, si riproponga ». A esso segue una nota, pure di mano e firma
di Corte, che recita: « Nella sessione 6 giugno furono proposte in Magistrato le module
dei decreti che si davano dall’ultimo Magistrato Camerale al Capitano di Giustizia, richia-
mate dall’Ufficio della Registratura d’ordine dello stesso Magistrato, fu detto: Si scriverà
al Capitano di Giustizia ed ai Pretori nel modo che si praticava dal cessato Magistrato
Camerale ». La minuta di lettera al Capitano di giustizia di Milano, allegata alla pratica,
recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 3974.

186

5

atti di governo - 4071



4072. Ex Chiesa di San Pietro Celestino di Milano
(voto, 30 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 30 maggio 1791, N. 3156/365: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano conferma che Felice Bassi, secondo uffi-
ciale tassatore del Regio Ufficio della posta, è debitore di L. 200 per affitto
arretrato di una casa del Vacante di San Pietro Celestino, e che, considerate le
sue condizioni di povertà, gli si può condonare il debito, anche se il Bassi si era
obbligato a pagare 100 lire ratealmente.

Corrente

Si potrebbero, in proposito, sentire le occorrenze del Regio Con-
sigliere Procuratore Generale, dal quale si potrà, in prevenzione, sen-
tire anche la Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

4072. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 248: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera al Procuratore Generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Becca-
ria.
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4073. Casa di correzione di Milano
(voto, 30 maggio 1791)

II Dipartimento, sessione del 30 maggio 1791, N. 3168/367: la Conferenza
Governativa approva la proposta di compensare Paolo Clerici, secondo assisten-
te della Casa di correzione di Milano, con la somma di lire 600 per i servizi resi
in ventidue anni.

da riferirsi

Si eseguisca.

4073. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 264: di mano di Corte. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere alla Casa di correzio-
ne di Milano e alla Camera dei Conti, allegate alla pratica, recepiscono il voto e sono fir-
mate da Beccaria. Cfr. qui il doc. 3999.
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4074. Scultore Ferrari
(voto, 6 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 6 giugno 1791, N. 3219/374: lo scultore veneto
Agostino Ferrari ha chiesto alla Conferenza Governativa, che lo ha rimandato
al Magistrato Politico Camerale, il permesso di esporre al pubblico una serie di
figure di cera; ora rinnova la sua richiesta, indicando il quartiere delle Guardie
di Polizia a Porta Orientale come luogo adatto per l’esposizione.

Corrente

Essendo risultato, dalle assuntesi informazioni, che il quartiere di
cui si tratta è attualmente occupato, si potrà rescrivere all’esibente
che, essendo attualmente destinato ad altri usi il quartiere che chiede,
non può aver luogo l’istanza.

3 potrà] segue far presente questa circostanza alla Conferenza Governativa nel ritornarle l’esibito cass.

4074. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 240: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». La minuta del decreto magistrale ad Agostino Ferrari, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto.



4075. Ex Confraternita della Trinità di Cassano d’Adda
(voto, 6 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 6 giugno 1791, N. 3297/378: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano espone la situazione relativa al credito di 
L. 1.100 vantato dalla Scuola del Santissimo di Cassano d’Adda verso la sop-
pressa Confraternita della Trinità pure di Cassano d’Adda, e illustra i giustifi-
cativi sui quali appoggia tale credito.

Corrente

Al Regio Consigliere Procuratore Generale per le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4075. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 75: di mano di Corte, firma autogr. La mi-
nuta di lettera al Procuratore Generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 4014. 
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4076. Fondo di Religione di Milano
(voto, 6 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 6 giugno 1791, N. 3298/379: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano conferma il lavoro straordinario prestato da
Giulio Castiglioni, Giuseppe Lattuada e Fortunato Ferrario, che avevano chie-
sto una ricompensa; chiede che il Magistrato Politico Camerale esamini posi-
tivamente la loro richiesta, tenuto conto dei loro modesti salari.

Corrente

Si senta la Regia Camera de’ Conti.

1 Corrente] corr. interl. su da riferirsi cass.

4076. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2063, fasc. 17: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4053.
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4077. Ex Monastero di Sant’Ulderico del Bocchetto
di Milano

(voto, 6 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 6 giugno 1791, N. 3340/385: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano conferma che Antonio Reina, massaro della
possessione detta la Mojetta, situata nei Corpi Santi di Porta Vercellina di Mila-
no, ha tutti i titoli per ottenere il condono del suo debito per affitto arretrato,
e che si suppone a suo favore il patto stipulato con il livellario; spera che il
Magistrato Politico Camerale accolga il ricorso del Reina.

Corrente

Al Regio Consigliere Procuratore Generale, il quale, sentita la Re-
gia Camera de’ Conti, soggiunga le savie sue occorrenze, ritornando
le carte.

Beccaria Bonesana

4077. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 307: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera al Procuratore Generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Becca-
ria.

192

5

atti di governo - 4077



4078. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 6 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 6 giugno 1791, N. 3372/388: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona informa sull’istanza presentata all’Ispettore
dell’Ergastolo di Pizzighettone dai due fratelli Trovamala, condannati, in meri-
to a un credito di L. 138 da essi vantato nei confronti del coadiutore Giovan-
ni Maestri, per un prestito a lui fatto e per il quale erano state fissate le condi-
zioni della restituzione; precisa che ha fatto notare al Maestri le perniciose con-
seguenze di tale comportamento e che questi si è dichiarato pentito, per cui
chiede al Magistrato Politico Camerale di sospendere il pur giusto e meritato
castigo.

da riferirsi

Sembra veramente strano che i condannati all’Ergastolo abbiano, in
quel luogo di pena, potuto trovarsi in situazione di dare ad impresti-
to al Coadiutore Giovanni Maestri la somma di L. 138. È contro il
buon ordine che i servi della pena abbiano a propria disposizione sif-
fatte somme colle quali redimersi in qualche parte dal peso del meri-
tato castigo. È certamente poi più strano che chi veste, come il Mae-
stri, la qualità d’impiegato nell’Ergastolo, e che deve essere sollecito
di coadiuvare al buon ordine e al mantenimento d’una severa disci-

2 all’Ergastolo] corr. interl. su de’ quali si parla cass. 4 Coadiutore] prima Assistente cass. È] corr.
interl. su [...] certamente cass. 5 i . . . pena] corr. interl. su un cass. quelli che sono rinchiusi in un
ergastolo per pagare il fio de’ loro delitti tutto cass. 6 redimersi] corr. interl. su una riga ill. sotto cassa-
tura del] da della 7 castigo] corr. interl. su pena cass. veste] prima veglia cass. 9 d’una
severa] corr. interl. su due parole ill. cass.

4078. 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: « Si pratichi-
no le opportune diligenze per sapere se dal Piano dell’Ergastolo ed aggiunte al Piano
medesimo sia proveduto che i condannati non debbano avere presso di sé danaro, indi si
riproponga »; a esso segue la formula « Ripropostosi » e il nuovo conclusum, pure di mano
e firma di Corte, che recita: « Sebbene non siavi legge o ordine che proibisca agli impie-
gati nell’Ergastolo di prendere a mutuo danaro dai condannati, si sospenda il Maestri dal-
l’impiego, eccitandolo a dire le sue occorrenze ». Le minute delle lettere all’Intendenza
provinciale delle Finanze di Cremona e alla Camera dei Conti, allegate alla pratica, rece-
piscono il voto. Cfr. vol. XII, doc. 3662 e qui i doc. 4124, 4157, 4172, 4173 e 4477.
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plina nel medesimo, ove qualunque benché minima indulgenza non
può che rendere più audaci quei facinorosi ad abusarne, abbia avuta
la poca prudenza o per meglio dire il disaprovevole corraggio di pro-
curarsi in imprestito danaro dagli stessi condannati, e di rendersi per
tal modo obbligato a’ medesimi col nome in questo caso obrobriosis-
simo di debitore, e finalmente di esporsi, nelle premesse circostanze,
a tutte quelle altre funeste conseguenze che e per la qualità del luogo
e dei creditori con fondamento si possono temere.

Se si lasciasse impunito il disaprovevole contegno del Maestri, co-
me consulta la Regia Intendenza di Finanza, due inconvenienti po-
trebbero agevolmente nascere. Lo stesso Maestri, attese le notorie sue
strettezze, si renderebbe recidivo, e la da esso riportata impunità po-
trebbe far corragiosi gli altri impiegati a commettere mancamenti della
stessa indole.

Parrebbe quindi il caso di sospendere, per quel tempo che al Magi-
strato sembrerà più beneviso, detto Maestri, previ però i concerti da
prendersi fra la predetta Intendenza e l’Ispettore Donadeo, perché sia
interinalmente destinata persona al disimpegno.

Sembrami poi assai pericoloso il permettere che i condannati abbia-
no in loro potere danaro, siccome però sembra questo un punto di
disciplina riservata ai Tribunali di Giustizia, dipenderà dal Magistrato
il determinare se forse possa convenire far presente al Regio Tribu-
nale d’Appello la convenienza di provedere a questo inconveniente.

1 nel medesimo] corr. interl. su in quel luogo di pena cass. 2 ad] da a segue farne della medesima cass.
abusarne] da abuso 3-4 procurarsi] corr. interl. su accettare cass. 4 imprestito] segue danaro cass. il
cass. costoro cass. 4-6 rendersi . . . circostanze] corr. marg. a così esporre da esporsi se medesimo
interl. alla dura necessità di sentirsi dai medesimi a rinfacciare l’obrobriosissimo cass. il nome in questo
caso obrobriosissimo di debitore, ed cass. 5 tal] segue se stesso cass. 6 nelle . . . circostanze] corr.
interl. su per tale modo cass. 7-8 luogo e] segue la natura cass. 11 nascere.] segue Il primo cass.
11-12 attese . . . renderebbe] corr. interl. su potrebbe , attese cass. ricadere quasi tutto cass. 12 recidi-
vo,] segue marg. massime che, come è noto al Magistrato, è nelle maggiori strettezze a motivo del debito
che sta, di mese in mese, scontando con quella cassa per il danaro che mancò in essa. È qui da notarsi che
il Maestri è stato, con decreto 11 ottobre 1790, obbligato a pagare in due anni alla cassa dell’Ergastolo 
L. 689 per altretante mancate nella cassa medesima per avere in essa lasciata inavertentemente la chiave.
cass. 18 disimpegno] segue dell’incombenza del medesimo e di mettere in seria avvertenza lo stesso
Ispettore perché, in avvenire, non permetta che i condannati sieno provisti cass. abbiano cass. abbiano in
loro potere danaro, massime in somma di qualche importanza, dovendo essere sollecito di ritirarlo, al caso,
o presso di sé o di persona responsale a ciò particolarmente destinata, all’effetto di restituirlo ai proprietari
in fine della condanna. cass.
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4079. Ex Monastero di Santa Maria della Pace di Cremona
(voto, 6 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 6 giugno 1791, N. 3373/389: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Cremona informa sul ricorso di Francesco Campio-
ni, acquirente di un fondo del soppresso Monastero di Santa Maria della Pace
di Cremona, che protesta per aver dovuto pagare tre annualità di provvisiona-
le al Tesoriere del Naviglio Pallavicino; precisa che ha interpellato il Procura-
tore generale, il quale esprimerà il proprio parere se gli verrà chiesto dal Magi-
strato Politico Camerale.

Corrente

Si trasmetta l’unita relazione ed allegati al Regio Consigliere Pro-
curatore Generale, perché soggiunga le savie sue occorrenze e pare-
re, richiamando dalla Regia Amministrazione di Cremona quei schia-
rimenti e quelle carte che forse gli potessero occorrere per meglio
riconoscere il merito della questione.

4079. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 357: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla
pratica, recepisce il voto.
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4080. Affari di Vettovaglie a Pizzighettone
(voto, 6 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 6 giugno 1791, N. 3374/390: la Delegazione del
censo di Cremona informa che, prima dell’ultima aggregazione di Pizzighetto-
ne alla provincia di Cremona, la materia delle Vettovaglie era regolata da un
piano predisposto dal conte Firmian nel 1775, e che a esso poco si uniformava
il comportamento dei Delegati alle Vettovaglie, poiché si ritenevano lesi nei
propri diritti.

Appoggiati al § XVIII dell’allegato B del cesareo reale dispaccio 20
gennaio del corrente anno,1 i Deputati dell’Estimo di Pizzighettone
chiedono d’essere repristinati negli antichi loro privileggi e nelle giu-
dicature sopra le Vittovaglie e le strade. Il Magistrato sopra tale do-
manda prese il partito di eccitare la Regia Delegazione di Cremona
ad assumere le opportune informazioni ed a riferire qual fosse la pra-
tica che prima dell’aggregazione di quella terra alla provincia cre-

1 al § XVIII] cass. e riscr. 4 e le strade] corr. interl. su e strade cass.

4080. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 20, fasc. 9: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si esponga
alla Conferenza Governativa che da una parte militano a favore dei ricorrenti le da essi
allegate ragioni, dall’altra si oppongono le disposizioni sovrane che si limitano ai sempli-
ci oggetti censuari, benché avendo segregata la terra di Pizzighettone per questi oggetti,
pone che la voglia separata anche per quelli di Vettovaglie; che, non dovendo il Magi-
strato estendersi nelle interpretazioni, implora le superiori dichiarazioni della Conferenza
Governativa ». La consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pratica assieme alla
minuta, recepisce il conclusum, ed è firmata da Beccaria; in testa alla minuta si trovano le
seguenti formule: « da proporsi nella sessione 14 detto », « Propostasi ecc. », di mano di
Corte, e il conclusum, che recita: « Si approva », pure di mano e firma di Corte. Cfr. qui il
doc. 4026.

1. « XVIII. Cesserà l’aggregazione all’estimo di Cremona delle quattro Terre di Son-
cino, Fontanella, Pizzighettone e Castelleone, le quali resteranno perciò separate intiera-
mente dalle altre provincie per tutti gli effetti censuari, salvo pure alle stesse Terre di pro-
curare, come in passato, il rispettivo loro interesse nella società generale a norma del
Codice censuario » (Providenze particolari. Forma e costituzione de’ Corpi civici delle
singole città e provincie, allegato B del dispaccio reale 20 gennaio 1791, in MAS, fondo
Dispacci Reali, p.a., cart. 276bis).
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monese si osservava colà sul punto delle Vettovaglie, sentiti anche gli
stessi Deputati e quel Regio Cancelliere.

Riferì la Delegazione che all’indicata epoca si regolavan gli oggetti
di Vettovaglie con un Piano fatto dal fu Conte de Firmian1 nel 1775,
sopra istanza di quel Regio Giusdicente, che in copia trasmise, ma che
siffatto Piano non piacque mai a quei Deputati perché credevansi lesi
nei loro diritti portati dalla riforma particolare di quella comunità, 20
dicembre 1756, in vigore del quale non poteva il Giudice locale inter-
por cognizione sugli oggetti di Vettovaglie se non nel caso di grava-
me, e che perciò molti erano gli assurdi a danno pubblico che deriva-
vano dalle frequenti contestazioni fra il Giudice ed i Delegati per le
Vettovaglie, e finalmente conchiuse il Delegato che le istanze di quei
Deputati tendono a conseguir l’ispezione sopra le Vettovaglie indi-
pendentemente dal giudice ed in quel modo che sono affidate alla Con-
gregazione Municipale di questa città, salvo il gravame al Giudice.

L’istanza però manca, in mio senso, del necessario fondamento,
giacché, riscontrato l’articolo del dispaccio a cui appoggiano la do-
manda, trovo che Sua Maestà ha dichiarato Pizzighettone terra sepa-
rata per tutti gli oggetti censuari, ma non già per tutti gli altri og-
getti, fra’ quali quello delle Vettovaglie, quindi non sembra che per 
i medesimi debba sottrarsi detta comunità da quei regolamenti che,
come in passato, le venivano prescritti dalla Congregazione Munici-
pale di Cremona per la ragione che se il Sovrano avesse voluto stac-
carsi da quella provincia2 anche rispetto agli oggetti,3 lo avrebbe spie-
gato nel modo che ha espressi quelli di Censo.

In siffatte circostanze, io crederei che si potesse far presente l’istan-
za di detta comunità alla Conferenza Governativa per le accertate sue
dichiarazioni, meno che non credesse il Magistrato di premetere alla
consulta un’eccitatoria alla Congregazione Municipale di Cremona
per sentire in proposito le sue occorrenze, le quali non potranno che
giovare a maggior rischiarimento dell’affare.

2 Cancelliere.] segue Sodisfece la Delegazione e trasmise al cass. un piano tutto cass. 3 all’indicata]
prima ultimamente cass. gli] prima le cass. 8 1756] su 1760 non] prima erano cass. 10 mol-
ti] corr. interl. su gravi cass. 12 finalmente] segue una parola ill. cass. 17 l’articolo] su una parola ill.
18 dichiarato Pizzighettone] su dichiarata terra 19 già per] segue gli oggetti di Vettovaglie e per tutti
quegli altri che il v[ ] cass. 21 detta comunità] marg. 24 oggetti] segue non di cass. 25 quelli]
prima gli cass. 26 siffatte C] siffette

1. Carlo Giuseppe Firmian (cfr. vol. VI, p. 14, nota 1).
2. Si intenda: « se il Sovranno avesse voluto staccare la stessa comunità da quella pro-

vincia », come recita il protocollo del II Dipartimento, sessione del 6 giugno 1791, in
MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 355.

3. Si intenda: « ai mentovati oggetti », come recita il protocollo del II Dipartimento,
sessione del 6 giugno 1791, in MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 355.
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4081. Ex Oratorio di Santa Maria Elisabetta di Milano
(minuta di consulta, 6 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 6 giugno 1791, N. 3404/392: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano ha esaminato la richiesta dell’attuario Gaeta-
no Mascheroni di acquistare, in via di livello, una porzione di casa dell’ex Ora-
torio di Santa Maria Elisabetta di Milano, ora usato dalla Scuola normale; sulla
base della relazione dell’ingegnere Lochis, l’Amministrazione ritiene che l’O-
ratorio non sia adatto come sede della Scuola e che la presenza di questa rechi
pregiudizio alla restante porzione del fabbricato, già acquistata dal Mascheroni.

Alla
Conferenza Governativa

Per soddisfare ai superiori ordini della Conferenza Governativa
riguardanti la domanda dell’Attuaro Criminale Gaetano Mascarone di
poter, in via di livello, far l’acquisto dell’Oratorio della soppressa Con-
fraternita di Santa Maria Elisabetta, situata in Piazza Fontana di que-
sta città, onde incorporarlo all’annesso caseggiato di ragione della detta
Confraternita ed ora posseduto, a titolo di livello, dallo stesso Masca-
rone, ha il Magistrato Politico Camerale trovato opportuno di senti-
re le occorrenze del Regio Amministratore del fondo di Religione e
di comettere al medesimo le pratiche necessarie per verificare e le cir-

4081. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 302: di mano di copista, interventi di mano
del presidente Bovara, aggiunta e firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte,
recita: « Si faccia consulta alla Conferenza Governativa di conformità del parere dell’Am-
ministrazione, sentito però prima l’Architetto Segrè privatamente sul punto del caseggia-
to di San Zeno », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi nella sessione de’ 30 maggio
1791 » e « Propostosi ecc. »; esso è seguito dall’annotazione « Propostosi nella sessione 3
giugno » e da un altro conclusum, che recita: « Si procuri di far aumentare dal petente il
canone, indi si faccia consulta alla Conferenza Governativa, opinando per l’affitto delle
stanze di San Zeno », tutto di mano e firma di Corte. Sul margine del documento, una
nota di mano e firma di monsignor Giovanni Bovara1 recita: « Essendo il luogo da surro-
garsi alla Scuola comodo alla pubblica istruzione, si può la medesima traslocare nelle stan-
ze di San Zeno ». Cfr. qui il doc. 4043.

1. Cfr. vol. VIII, p. 882, nota 1.
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costanze esposte dal ricorrente stesso e la convenienza della chiesta
alienazione del detto Oratorio.

Dall’annessa relazione originale del detto Amministratore, N. 392,
ed uniti allegati, risultano in fatti veri gli esposti incomodi ed incon-
venienti dipendentemente dalla promiscuità dell’uso della casa di cui
si tratta, e col parere anche del mentovato Regio Amministratore ci
sembrano meritevoli di un benigno favorevole riguardo le istanze del
Mascarone, semprecché sieno queste combinate coll’indennità del
fondo di Religione, ed anche col comodo della pubblica istruzione.

Osserviamo che questo contratto non può pregiudicare il Vacante,
ancorquando si deviasse dall’esperimento dell’asta, giacché, trattando-
si d’un solo Oratorio circondato tanto lateralmente che superiormen-
te dalla casa già di ragione del ricorrente, a cui perciò compete sopra
il medesimo anche il diritto di quota, non è sperabile che altri obla-
tori possino presentarsi per farne l’acquisto e migliorare la condizione
del Vacante, né lasciamo di riflettere che molto valutabile ci sembra
l’obbligo assuntosi dal Mascarone non solo di stipular il contratto
sotto i capitoli normali e col pagamento di tre annate di canone con-
venuto in L. 139.6 per l’adeale, ma ben anche di ridurre, a vantaggio
del pubblico ornato, la fronte del caseggiato, giusta il disegno annes-
so al suo ricorso.

Per il traslocamento poi della Scuola Normale nelle stanze di San
Zeno, oltrecché questo luogo come generale e in puoca distanza dal
citato soppresso Oratorio, e sembrato anche a noi comodo ed oppor-
tuno per l’accesso de’ fanciulli, ha la vantaggiosa circostanza di essere
situato in una contrada poco frequentata, e quindi lontana da quei
rumori che distraggono i fanciulli dall’applicazione ed inevitabili in
detto Oratorio ai piedi del quale, in certi prestabiliti giorni della set-
timana, si trattengono moltissimi fittabili a conciliare, non senza un
incomodo rumore, i loro contratti.

Nelle premesse circostanze non possiamo che convenire nel senti-
mento dell’Amministratore per la divisata alienazione, ma non cre-
diamo poi del buon interesse della Regia Camera la cessione delle
mentovate stanze di San Zeno, in via di livello; questa parziale alie-
nazione potrebbe, in altri tempi, pregiudicare la stessa Camera o nel-
l’affitto o nella vendita del restante caseggiato, quindi ci pare più con-

13 già] segue detta cass. 19-20 a . . . ornato] marg. di mano di Bovara 23-26 oltrecché . . . situato]
corr. marg. di mano di Bovara a non può essere che vantaggiosa alla pubblica istruzione, giacché questo luogo,
sebben centrale, è situato cass. 27 inevitabili] di mano di Bovara su inevitabile 29-30 non . . . ru-
more] corr. interl. di mano di Bovara su talvolta anche con strepito cass. 31 possiamo] di mano di Bovara
su potiamo
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gruo che il fondo di Religione prenda le ridette stanze a fitto semplice
per un determinato tempo e sotto l’annua pensione di L. 170, giusta
la perizia dell’Architetto Camerale Segrè annessa alla citata consulta,
massimamente che, come risulta dall’ultima relazione dello stesso Ar-
chitetto, che in originale si unisce A, atteso l’aumento fatto dal Ma-
scarone di L. 10 al convenuto annuo canone, il fondo di Religione,
anche col contratto d’affitto semplice viene a risentirne l’utile di annue
L. 12.17.7.

Qualora venisse approvata l’alienazione di cui trattasi dalla Confe-
renza Governativa, potrà la medesima degnarsi di stabilire anche il
tempo per l’esecuzione dell’opere indicate nel citato disegno, sem-
brandoci che sarebbe assai opportuno che il Mascarone si accingesse
sollecitamente alle medesime per prevenire gli inconvenienti che
espone nell’altro qui unito suo esibito N. 409.1

Si ritorna l’originale ricorso e gli annessi allegati ecc.

Milano, 12 giugno 1791

Beccaria Bonesana

7 semplice] segue da questo contratto cass. 16 12] aggiunta in rigo autogr.

1. Qui alla p. 203.
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4082. Patrimonio del fondo di Religione di Milano
(voto, 6 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 6 giugno 1791, N. 3405/393: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia l’elenco dei caseggiati appartenenti al
Fondo che devono ancora essere alienati.

Corrente

Ritenuta la nota nel Dipartimento per farne il conveniente uso,
tosto che saranno sopravenute le relazioni degli altri Amministratori
su questo argomento, il restante agli atti.

4082. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2025: di mano e firma di Corte, « per malatia del
Consigliere Relatore ». Cfr. qui i doc. 4015 e 4212.
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4083. Ex Scuola di San Giovanni Battista di Lomazzo
(voto, 6 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 6 giugno 1791, N. 3433/396: i droghieri Maggio
e Muttoni chiedono il pagamento del loro credito di L. 291.4.9, per la cera da
essi fornita alla soppressa Scuola di San Giovanni Battista di Lomazzo.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione in Como informi,
col ritorno dell’esibito.

4083. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1486, fasc. 4: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». La minuta del decreto magistrale all’Amministratore del
fondo di Religione di Como, allegata alla pratica, recepisce il voto.
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4084. Ex Oratorio di Santa Maria Elisabetta di Milano
(voto, 14 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 14 giugno 1791, N. 3601/409: l’attuario Gaetano
Mascheroni espone due motivi che possono facilitare l’aggregazione del sop-
presso Oratorio di Santa Maria Elisabetta di Milano alla casa che già possiede
in piazza Fontana.

Corrente

Resta provveduto colla consulta N. 392,1 quindi agli atti, unito l’e-
sibito alla consulta medesima.

Beccaria Bonesana

4084. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 302: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 4043.

1. Qui alle pp. 198-200.
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4085. Ex Oratorio di Sant’Eugenio di Tornavento
(voto, 14 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 14 giugno 1791, N. 3617/410: la Conferenza
Governativa approva la vendita dello sconsacrato Oratorio di Sant’Eugenio di
Tornavento al prezzo risultante dall’esperimento dell’asta.

da riferirsi

Al Regio Amministratore del fondo di Religione per la regolare
esecuzione, giusta il superiore decreto.

Beccaria Bonesana

4085. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 385: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta della lettera all’Ammi-
nistratore del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui
il doc. 4046.
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4086. Patrimonio del fondo di Religione di Casalmaggiore
(voto, 14 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 14 giugno 1791, N. 3643/413: il dottor Pietro
Cessi, aggiunto del fondo di Religione di Casalmaggiore, informa che il Fondo
non possiede caseggiati da alienare.

Corrente

Da unirsi agli altri già sopragiunti per rassegnarli alla Conferenza
Governativa.

Beccaria Bonesana

4086. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2035: di mano di copista, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 4015.
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4087. Fondo di Religione di Casalmaggiore
(voto, 14 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 14 giugno 1791, N. 3644/414: il dottor Pietro
Cessi, aggiunto del fondo di Religione di Casalmaggiore, ritiene che si potreb-
bero pagare al dottor Giovanni Antonio Baccanti, che ha lavorato per ventotto
anni presso l’Amministrazione dei Vacanti, la somma di L. 1.200, per il perio-
do trascorso fino a tutto il 1790, e che gli si potrebbe concedere, a partire dal
1791, un assegno annuo di L. 1.000. Precisa che nessuna richiesta è stata rivol-
ta al Baccanti per la redazione di un piano per l’amministrazione dell’Ospeda-
le degli infermi, che è stato approntato di sua iniziativa, e sottopone alcune
considerazioni su tale piano.

da riferirsi

Ora che si sono avute le occorrenze di quell’Aggiunto Dottor Pie-
tro Cessi all’Amministrazione del fondo di Religione in Casalmag-
giore, al riguardo all’istanza rassegnata a Sua Altezza Reale1 dal Dot-
tor Giovanni Antonio Baccanti di Casalmaggiore, affine di conseguire
e qualche gratificazione per lo passato e un assegno fisso per i servig-
gi prestati e da prestarsi in qualità di cancelliere di quella Ammini-
strazione, ed abbassata al Magistrato con decreto della Conferenza
Governativa primo maggio scorso, altro non rimane che di sentire le
occorrenze della Regia Camera de’ Conti, tanto di più che rimane
ancor pendente la risposta all’eccitatoria 10 giugno 1790, N. 3246,
della Commissione Ecclesiastica e, secondo, perché la prefata Regia
Camera deve innoltrare il piano per l’amministrazione del Vacante di

1 da riferirsi] autogr. 3 in] prima di cass. 6 fisso] interl. per] segue l’avvenire in qualità di Can-
celliere cass.

4087. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2035: di mano di copista, aggiunta autogr. Il conclu-
sum, di mano e firma di Corte, recita: « Resta proveduto come al N. 442 ». Cfr. qui il
doc. 4047.

1. Cfr. la nota 1 a p. 21.
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Casalmaggiore, ora che sono stati restituiti i rispettivi distretti manto-
vano e cremonese alle originarie loro provincie.

Siccome poi, fra gli allegati rimessi dalla Conferenza Governativa,
era unito anche un piano per l’amministrazione di quello Spedale,
compilato dallo stesso Dottor Baccanti, e di cui non viene fatta
espressa menzione nel decreto governativo, così crederei che su di
questo speciale argomento potesse prescindersi d’eccitare la Camera
de’ Conti, nonostante che il Dottor Cessi vi abbia fatte le sue consi-
derazioni, perché dovendosi, giusta le sovrane disposizioni, ammini-
strare tutti quei luoghi pii da un Corpo di nobili e cittadini sotto il
nome di Società Patriotica, converrebbe rimettersi al futuro capitolo
i suggerimenti del Dottor Cessi, ciò che si farebbe presente alla Con-
ferenza Governativa nell’atto di dar evasione alla parte principale del
ricorso Baccanti, sopravenute che siano le occorrenze della Regia
Camera de’ Conti.
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4088. Ex Convento di Santa Maria della Vite di Olginate
(voto, 14 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 14 giugno 1791, N. 3690/418: Giovanni Antonio
Pandini trasmette, per conto di Margherita Maggi, l’atto rogato dal notaio
Carlo Antonio Silvola e relativo al livello concesso al defunto Benedetto Maggi
dei beni del soppresso Convento di Santa Maria della Vite di Olginate; fa pre-
senti gli oneri eccessivi derivanti da tale atto, non corrispondenti ai frutti rica-
vati e tali per cui il Maggi ha dovuto intaccare le proprie sostanze, e quelle della
sorella Margherita, per sostenerne il peso; nonostante ciò, la Camera dei Conti
ha intimato alla Maggi il pagamento di L. 1.908.10.6 per livelli arretrati non
pagati, ma ella precisa di non possedere che i beni livellati e chiede pertanto
che le condizioni del livello siano riviste e che le venga condonato il debito
contratto dal fratello.

Corrente

Al Consigliere Procuratore Generale perché, sentito chi occorre,
informi col proprio parere.

Beccaria Bonesana

4088. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 319: di mano di copista, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4337.
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4089. Ex Monastero di San Michele di Lonate Pozzolo
(voto, 14 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 14 giugno 1791, N. 3727/421: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano, prima di procedere alla stipulazione del
contratto di compravendita del soppresso Monastero di San Michele di Lo-
nate Pozzolo con la ditta Kramer, chiede conferma dell’intenzione di caricare
sul fondo di Commercio la somma di L. 10.000 necessaria per adattare l’edifi-
cio alle esigenze della fabbrica; chiede pure se la ditta Kramer deve rifondere
la somma di L. 3.290 per le riparazioni non eseguite.

Corrente

Si insinui al Dipartimento III per quelle direzioni che troverà con-
venienti.

Beccaria Bonesana

4089. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 141: di mano di copista, firma autogr. La
minuta della nota al III Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui i doc. 4131 e 4215.
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4090. Caccia riservata. Affari di Sanità. 
Ergastolo di Pizzighettone

(riscontri, 20 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 20 giugno 1791, N. 3740/424: il I Dipartimento
trasmette alcune osservazioni della Corte al protocollo del II Dipartimento,
relative al N. 607, al N. 633, al N. 815 e al N. 817.

Corrente

Al N. 607. La prerogativa competente ai nobili di andare a caccia
senza licenza non si estende ai luoghi riservati, giacché per cacciare in
questi sono tenuti a riportare l’opportuna licenza sotto il solito paga-
mento, e ciò si osserva in pratica.

633. Resta già proveduto dalla Conferenza Governativa, la quale ha
prevenuto il Supremo Tribunale di Giustizia per le disposizioni di sua
competenza.

815. Si ritiene la superiore osservazione.

817. Si veglierà col maggior impegno perché non abbiano luogo gli
arbitrii nella Casa di forza di Pizzighettone.

Beccaria Bonesana

9 osservazione] segue si darà corr. interl. su per la conveniente cass. alla medesima l’opportuna esecuzione
cass.

4090. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 341: di mano di Corte, firma 
autogr. Cfr. qui i doc. 3979 e 3980.
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4091. Fondo di Religione di Casalmaggiore
(voto, 20 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 20 giugno 1791, N. 3794/430: la Camera dei
Conti ritiene che l’Amministrazione del fondo di Religione di Casalmaggiore
possa essere affidata in via interinale all’Amministrazione del fondo di Religio-
ne di Cremona, in modo da non dover costituire un nuovo e separato ufficio
amministrativo.

da riferirsi

alla sessione 14 corrente col N. 414.1

4091. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2035: autogr., non firmato. Il conclusum, di mano e
firma di Corte, recita: « Resta proveduto come al N. 442 », ed è preceduto dalla formula
« Propostasi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4035.

1. Qui alle pp. 206-07.
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4092. Mercato di Codogno
(voto, 20 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 20 giugno 1791, N. 3808/431: i Deputati dell’e-
stimo di Codogno chiedono di poter tenere un mercato di tre giorni, dopo San
Martino, per poter trattare il bestiame ed evitare gli oneri della sua importa-
zione.

Corrente

La petizione dei ricorrenti d’avere un mercato di tre giorni nella
settimana dopo la festa di San Martino interessando le ispezioni del
Dipartimento III, al medesimo si insinui il ricorso.

Beccaria Bonesana

4092. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 159, fasc. 1: di mano di Corte, firma autogr.
In precedenza il voto, di mano di Corte, recitava: « Corrente. Al Terzo Dipartimento »,
ma il testo risulta cassato. La minuta di nota al III Dipartimento, allegata alla pratica, rece-
pisce il voto di Beccaria.
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4093. Salumiere Merlo
(voto, 20 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 20 giugno 1791, N. 3821/433: Giovanni Merlo,
salumiere a Milano, chiede che sia richiamata la supplica inoltrata al fondo di
Religione di Milano e siano sospesi gli atti già deliberati.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione informi solleci-
tamente, col ritorno delle carte.

Beccaria Bonesana

4093. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 302: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 4201 e 4241.
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4094. Ex Scuola dei Morti di Narro
(voto, 20 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 20 giugno 1791, N. 3838/435: la Delegazione del
censo di Milano trasmette la richiesta di Lodovico Antoniani a nome di Got-
tardo Pezzati di poter pagare il livello perpetuo per la soppressa Scuola dei
Morti di Narro con una cartella del Monte di Santa Teresa, anziché con le
biade.

Corrente

La Regia Camera de’ Conti, ed anche sentito il Regio Ammini-
stratore del fondo di Religione, qualora occorra, soggiunga le savie
sue occorrenze e parere, ritornando le carte.

Beccaria Bonesana

2 La] su Il segue Regio Consigliere Procuratore Generale, sentita la cass. Conti] segue interl. perché
cass. sentito] interl.

4094. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 316: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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4095. Risaie a Lodi
(voto, 20 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 20 giugno 1791, N. 3912/441: la Conferenza
Governativa respinge la proposta di Bassano Bonanome di descrivere gli ante-
cedenti che hanno portato alla sua richiesta di estirpazione delle risaie che si
trovano nei Chiosi di Lodi.

da riferirsi

Crederei, in vista del superiore decreto, che attergare si possa al
ricorso del Bonanome il rescritto: « Riprovata la licenza di scrivere, si
dirigga alla Congregazione Municipale di Lodi, alla quale si sono date
le convenienti disposizioni ».

Beccaria Bonesana

4095. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 64, fasc. 3: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano di copista, recita: « Col voto ». La minuta del decreto magistrale a Bas-
sano Bonanome, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4063.
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4096. Fondo di Religione di Casalmaggiore
(minute di lettera, 20 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 20 giugno 1791, N. 3914/442: la Conferenza
Governativa, in merito alle richieste del dottor Cessi, aggiunto del fondo di
Religione di Casalmaggiore, decide che egli si debba rivolgere alla Giunta
governativa in Mantova per quanto riguarda le disposizioni date a suo favore
dalla Municipalità di Mantova, e che possa considerarsi libero per quanto
riguarda l’amministrazione del fondo di Religione di Casalmaggiore; chiede al
Magistrato Politico Camerale di far conoscere al Cessi queste decisioni e di
provvedere all’amministrazione del fondo di Religione di Casalmaggiore pren-
dendo gli opportuni accordi con la Camera dei Conti.

Al
Regio Aggiunto
dell’Amministrazione del fondo di Religione
in Casalmaggiore

La Conferenza Governativa, con superiore suo decreto de’ 8 cor-
rente, ha incaricato il Magistrato Politico Camerale di prevenire il Re-
gio Aggiunto Dottor Cessi che per l’approvazione delle disposizioni
datesi in di lui favore dalla Municipalità di Mantova, di cui tratta la di
lui rimostranza 22 prossimo passato maggio, innoltrata alla stessa Con-
ferenza Governativa, dipendendo da quanto in tale proposito è stato
disposto da quella Giunta Governativa, potrà esso rivolgere alla mede-

4096. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2035: di mano di copista, interventi di mano di
Corte, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « S’incarichi il dottor
Cessi di prontamente formare l’inventario delle attività e passività del fondo di Religione
in Casalmaggiore e di rimetterlo alla Regia Amministrazione di Cremona; si partecipi allo
stesso Dottor Cessi quanto si prescrive nel decreto della Conferenza Governativa. Si avvi-
si l’Amministratore di Cremona della suddetta disposizione e s’incarichi il suddetto di sug-
gerire se, ritenuta la distanza di Cremona da Casalmaggiore, e quindi il pericolo che il
pagamento dei pesi del fondo di Religione di quest’ultima città possino soggiacere a ritar-
do, forse possa convenire di destinare in Casalmaggiore persona che, in qualità di delega-
to dalla stessa Regia Amministrazione di Cremona, paghi i creditori, ed in questo caso
qual potrebbe essere il soggetto da delegarsi, e se forse il dottor Baccanti, attuale cancel-
liere di quel fondo di Religione, potesse essere soggetto adattato al uopo. Delle premes-
se disposizioni si renda intesa la Camera de’ Conti. Sopravvenuti poi i riscontri della pre-

216

5

10

atti di governo - 4096



sima le proprie istanze, e che per ciò che riguarda l’amministrazione
del fondo di Religione di Casalmaggiore, attualmente allo stesso Dot-
tor Cessi affidata, ha determinato che debba il medesimo rimanere in
libertà, non convenendo alla tenuità dell’oggetto tenere caricata di tale
incombenza la di lui persona.

Il Magistrato pertanto, nell’eseguire il predetto superiore ordine,
incarica il mentovato Regio Aggiunto che colla conosciuta sua esat-
tezza e puntualità formi un esatto inventario delle attività e passività
del patrimonio del fondo di Religione di Casalmaggiore, indi con
tutte le carte, atti, notizie e pendenze relative al medesimo, lo rimet-
ta al Regio Amministratore Generale della provincia di Cremona, di
conformità già prevenuto.

Non deve in quest’incontro il Magistrato omettere di far sentire
allo stesso Regio Aggiunto che rimane molto soddisfatto dello zelo e
dell’attività con cui si è il medesimo distinto nel disimpegno dell’affi-
datagli incombenza.

Al
Regio Amministratore del fondo di Religione
in Cremona

Attesa la tenuità del patrimonio del fondo di Religione in Casal-
maggiore, non convenendo caricarlo della dotazione di un separato
Ufficio di amministrazione, il Magistrato Politico Camerale, dietro
anche il parere della Regia Camera de’ Conti, ha determinato di inca-
ricare codesta Regia Amministrazione acciò accudisca al predetto
separato patrimonio, osservati i veglianti regolamenti e riferendo ciò
che gli occorrerà degno di provedimento.

Si previene la stessa Regia Delegazione che con decreto di questa
stessa data ha il Magistrato ingiunto al Dottore Cessi di formare sol-
lecitamente un esatto inventario di tutte le attività e passività del men-
tovato fondo di Religione, e di trasmetterlo a codesta Regia Ammi-
nistrazione con tutte le carte, atti, notizie e pendenze relative al me-
desimo.

detta Delegazione, si darà corso all’esibito Baccanti, presentato a Sua Altezza Reale,1 per
essere gratificato e per conseguire soldo stabile proporzionato alle sue pratiche », ed è pre-
ceduto dalla formula « da riferirsi alla sessione 14 corrente col numero 414 e 430 », autogr.,
e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4035.

1. Cfr. la nota 1 a p. 21.
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Riflettendo poi il Magistrato che la lontananza di codesta Regia
Amministrazione dalla città di Casalmaggiore potrebbe talvolta pro-
durre ritardo al sodisfacimento dei pesi inerenti al fondo di Religio-
ne di detta città, sarà della prudenza della stessa Regia Amministra-
zione il ponderare se forse convenir le possa di deputare in Casal-
maggiore persona onesta e benevisa a cui commettere siffatti paga-
menti.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Avendo anche la Conferenza Governativa ordinato che il Regio
Aggiunto Dottor Cessi debba rimanere in libertà, il Magistrato Poli-
tico Camerale ha al medesimo ingiunto di sollecitamente formare l’in-
ventario di tutte le attività e passività del fondo di Religione in Casal-
maggiore e trasmetterlo poi alla Regia Delegazione di Cremona con
tutte le carte, atti, notizie e pendenze relative al medesimo, già inca-
ricata di accudire a questo separato patrimonio. Avendo poi il Magi-
strato fatto riflesso che potrebbe forse convenire alla Regia Ammini-
strazione di Cremona l’avere in Casalmaggiore persona da essa dele-
gata per il pronto pagamento dei pesi inerenti a quel fondo di Reli-
gione per evitare, in tal modo, quel ritardo dei pagamenti suddetti che
talvolta nascer potrebbe dalla lontananza della Regia Amministrazio-
ne di Cremona, ha lasciato all’arbitrio della medesima di soggiungere
su questo particolare le proprie occorrenze.

Comunica il Magistrato le premesse disposizioni alla Regia Came-
ra de’ Conti per sua intelligenza e direzione, e si riserva a partecipar-
le in seguito i riscontri che su questo argomento gli perverranno.

Milano, 14 giugno 1791

Beccaria Bonesana

2-3 produrre] su produrne 4 sarà . . . prudenza] corr. marg. di mano di Corte a lascia alla ponderata
deliberazione corr. interl. cass. su all’arbitrio cass. tutto cass. 5 ponderare] corr. interl. di mano di Corte su
determinare cass. 6-7 pagamenti] segue e fors’anche l’esigenza del denaro allo stesso fondo spettante, 
su di che attenderà dalla stessa Regia Amministrazione, colla possibile sollecitudine, il conveniente riscon-
tro, come pure se le possa convenire al mentovato oggetto l’opera dell’attuale Cancelliere del pre-
detto fondo di Religione Dottore Cessi. cass. 20 per evitare] interl. di mano di Corte dei] su ai
21 lontananza] cass. e riscr. 23 occorrenze] segue e di esaminare se forse le possa convenire di servirsi
all’intento dell’opera di quell’attuale Cancelliere Dottore Baccanti. cass.
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4097. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 20 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 20 giugno 1791, N. 3926/445: la Camera dei
Conti approva i semplici lavori di riparazione che gli affittuari Girolamo Boso-
ni e Giuseppe Camperio intendono eseguire sui beni della vacante Abbazia di
Viboldone, per la somma di L. 350 e con l’esclusione dell’asta.

da riferirsi

In vista delle circostanze addotte dalla Regia Camera de’ Conti,
crederei che potesse approvarsi l’esecuzione delle proposte necessarie
riparazioni nella ridotta somma di L. 350, riscontrandone di confor-
mità la Regia Amministrazione Generale.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] di mano di Corte 3 l’esecuzione] prima la correzione cass.

4097. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 218: di mano di copista, aggiunta di mano di Corte,
firma autogr. Il conclusum, di mano di copista, recita: « Col voto ». La minuta di lettera
all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4058.
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4098. Ex Confraternita della Trinità di Cassano d’Adda
(voto, 20 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 20 giugno 1791, N. 3927/446: l’Ufficio fiscale
ritiene giustificato il credito vantato dalla Scuola del Santissimo di Cassano
d’Adda verso la soppressa Confraternita della Trinità; tale debito deve però
essere ridotto da L. 1.100 a L. 1.045.18.11, secondo la vigente legge sulla
moneta.

Corrente

Si sentino le occorrenze della Regia Camera de’ Conti, indi si
daranno quelle providenze che si troveranno in regola.

Beccaria Bonesana

2 sentino] su sentito

4098. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 75: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 4014.
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4099. Risaie a Cesano Boscone e a Lonate Pozzolo
(voto, 20 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 20 giugno 1791, N. 3970/448: la Conferenza
Governativa invia una supplica che gli affittuari e i contadini delle pievi di
Cesano Boscone e di Lonate Pozzolo hanno inviato all’Imperatore; precisa che
non deve essere apportata alcuna innovazione nella coltivazione del riso e che,
sulla questione, debba essere chiesto il parere della Congregazione municipale
di Milano.

Corrente

Si dia sollecitamente esecuzione al presente decreto.

Beccaria Bonesana

4099. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 56: di mano di Corte, firma autogr. La con-
sulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pratica assieme alla minuta, e la minuta di
lettera alla Congregazione municipale di Milano, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui
i doc. 4181 e 4441.
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4100. Fondo di Religione di Milano
(voto, 20 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 20 giugno 1791, N. 4006/451: Michele Reali,
impiegato interinale presso l’Amministrazione del fondo di Religione di Mila-
no, chiede che gli sia riconosciuta la medesima mercede del dottor Antonio
Maderna, che svolge le stesse sue mansioni.

Corrente

La Regia Camera de’ Conti, sentito, occorrendo, anche il Regio
Amministratore, soggiunga le savie sue occorrenze e parere.

Beccaria Bonesana

4100. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2064, fasc. 16: autogr. La minuta di lettera alla
Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 4222
e 4350.
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4101. Patrimonio del fondo di Religione di Como
(voto, 20 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 20 giugno 1791, N. 4014/460: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Como invia gli elenchi relativi ai Vacanti segui-
ti alle soppressioni degli Ordini regolari e dei fondi finora alienati; non può
invece dare notizie dei Monasteri di Gravedona, Castello sopra Lecco e del
Cantello in Valsassina, poiché di essi non possiede alcuna documentazione;
precisa che dubita dei prezzi legali dei generi vigenti nella provincia, soprat-
tutto dei prezzi dei grani, necessari per formare lo stato attivo e passivo del
fondo, e chiede istruzioni in merito.

Corrente

Si comunichi alla Regia Camera de’ Conti per le sue occorrenze e
parere, onde potere poi additare all’Amministrazione di Como un ac-
certo a norma di suo contegno nell’operazione di cui si tratta.

Beccaria Bonesana

4101. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 94: di mano di copista, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 4015.
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4102. Quarantena nei porti dello Stato pontificio
(voto, 27 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 27 giugno 1791, N. 4101/468: i Conservatori alla
Sanità di Ferrara informano che, a seguito di un’epidemia di febbri a Orano, i
porti dello Stato pontificio sono sottoposti a quarantena di 40 giorni per le pro-
venienze da Maone e di 20 giorni per le provenienze da Cartagena.

da riferirsi

Sembrerebbe opportuno di darne avviso con circolare alle Con-
gregazioni Municipali per intelligenza e direzione, riscontrando in
termini di aggradimento delle date notizie li signori Conservatori alla
Sanità di Ferrara, con determinare il trattamento che si debba usare
coi medesimi.

1 da riferirsi] prima Corrente. Se ne dia la notizia cass.

4102. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 147: di mano di copista. Il conclusum, di mano di
copista, recita: « Col voto; e se ne dia pure notizia alle Camere Mercantili, s’inserisca ne’
pubblici fogli il transunto della lettera e se ne dia notizia, con consulta, alla Conferenza
Governativa, esprimendo che la corrispondenza coi Tribunali esteri sia riunita in un solo
Dicastero ». La consulta alla Conferenza Governativa, ivi conservata assieme alla minuta,
e le minute delle lettere ai Conservatori alla Sanità di Ferrara, alle Congregazioni muni-
cipali e alle Camere mercantili di Milano, Como, Pavia, Lodi, Cremona e Casalmaggio-
re, e del paragrafo da inseririsi nelle gazzette di Milano, allegate alla pratica, recepiscono
il voto e il conclusum e sono firmate da Beccaria. Cfr. qui i doc. 4146 e 4213.
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Modello di ricevuta da rilasciarsi dall’avvocato Della Bianca, di cui al voto del 30 maggio 1791: ms.
(Milano, Archivio di Stato, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 371)



4103. Cimiteri a Milano
(voto, 27 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 27 giugno 1791, N. 4152/470: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano chiede che la Congregazione municipa-
le di Milano indichi i dati in base ai quali gli ingegneri Francesco Carminati e
Antonio Maria Fontana hanno stabilito il prezzo dei siti dei cimiteri resi alla
Congregazione stessa.

da riferirsi

Non constando, segnatamente, se le chiese profanate annesse ai siti
dei fopponi sieno state valutate come fondi contrattabili, tuttocché
non profanate, ragionevole si è la domanda dell’Amministrazione di
avere sott’occhio i dati con i quali i Civici Ingegneri Carminati e
Fontana ne hanno stabilito il prezzo nella retrocessione, giacché le
loro perizie non presentano che un risultato di stima, mancante dei
lumi necessari al Perito dell’Amministrazione per procedere nell’ope-
razione che gli viene commessa. Crederei, quindi, che si potessero da
questa Congregazione Municipale richiamare le anzidette perizie.

Beccaria Bonesana

Riassunti gli anteatti dalla Commissione Ecclesiastica, non si rileva
fatto alcun cenno dei dati sui quali gli Ingegneri Civici Carminati e
Fontana abbiano potuto stabilire la somma di L. 52mila per prezzo di
retrocessione dei fopponi, somma contro la quale promosse delle ec-
cezioni la cessata Regia Intendenza Politica di Milano, nella consulta

4 la] suppl. C

4103. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 126: di mano di copista, firme autogr. Un primo con-
clusum, di mano di copista, recita: « Riassunti gli anteatti della Commissione Ecclesiastica,
si riproponga ». Un altro conclusum, di mano e firma di Corte, segue la seconda parte del
voto e recita: « Col voto ». La minuta di lettera alla Congregazione municipale di Mila-
no, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3983.
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che fu già rimessa alla Regia Amministrazione col qui unito decreto
de’ 26 aprile prossimo passato, N. 212, Dipartimento II.1

Anzi, dagli anteatti stessi non si rileva nemmeno in che precisa-
mente consistano i detti siti. Si vede, bensì, accennata più volte una
descrizione dell’Ingegnere Ferrari, ma questa esistere deve nell’istro-
mento rogato dal Notaio Camerale di cessione, che non si trova negli
atti.

Non sapendosi poi se la descrizione Ferrari si estenda anche alla sti-
ma di detti siti, risulta che l’Amministrazione deve trovarsi del tutto
all’oscuro sulla qualità dei siti, che cader devono sotto il contratto di
retrocessione che le è stato commesso di concertare col pubblico.

Sembra quindi che, per procedere alla ultimazione di quest’affare,
sia espediente il richiamare da questa Congregazione Municipale le
dette perizie Carminati e Fontana per poi comunicarle alla detta
Regia Amministrazione.

Beccaria Bonesana

5 deve] segue in un cass. 13 le] interl.

1. Qui alla p. 126.
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4104. Strada postale di Lodi
(voto e minute di lettera, 27 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 27 giugno 1791, N. 4182/474: la Conferenza
Governativa approva che la Congregazione municipale di Lodi acquisti parte
del terreno del soppresso Conservatorio di San Leonardo di Lodi per allargare
e rendere più rettilinea la strada postale che passa accanto a Porta Cremonese;
chiede di informare sia la Congregazione municipale che l’Amministrazione del
fondo di Religione di Lodi.

Corrente

Si eseguisca.

Alla
Regia Amministrazione de’ Vacanti
in Lodi

Sul riflesso della tenuità dell’acquisto e dell’utile conversione alla
quale è destinato, la Conferenza Governativa ha approvato che il
pubblico di Lodi acquisti tanta parte del circondario del soppresso
Conservatorio di San Leonardo quanta basti per allargare e rettifilare
la strada postale in vicinanza di Porta Cremonese; ciocché, essendo
stato altra volta approvato dal trasformato Consiglio di Governo, era
poi rimasto in sospeso per il progetto di Donna Giulia Legnani Modi-
gnani, successivamente escluso. Inerendo, quindi, il Magistrato Po-
litico Camerale al citato superiore decreto, incarica la Regia Ammi-
nistrazione dei Vacanti in Lodi di entrare in trattativa con la Con-
gregazione Municipale all’oggetto di concertare il prezzo che, per la

7 ha] segue con superiore suo decreto degli 8 dello spirante cass.

4104. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 138: di mano di copista, interventi di altra
mano. Cfr. qui i doc. 4358 e 4452.
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detta tanta parte dell’indicato circondario di San Leonardo, risulterà
equitativo ed analogo ai riguardi dovuti all’opera di pubblico vantag-
gio e comodo, non che all’interesse del fondo di Religione. Concer-
tato poi il prezzo, ed escluso da questo il piazzale marcato nel tipo
Dossena col N. 9, rassegnato dalla Regia Amministrazione con rap-
presentanza degli 8 aprile prossimo passato, N. 200, sarà cura della stes-
sa Regia Amministrazione il farne relazione per l’approvazione del
Magistrato, come pure fu prescritto nel decreto del trasformato Con-
siglio de’ 31 maggio 1790, N. 2765, diretto alla cessata Regia Inten-
denza Politica, ed un eguale incarico se ne passa alla mentovata Con-
gregazione Municipale con decreto di questa data.

Alla
Congregazione Municipale
di Lodi

A seconda della esposizione fatta dalla Congregazione Municipale
di Lodi, che il trasformato Consiglio di Governo avesse approvato che
codesto pubblico acquistasse tanta parte del circondario del soppresso
Conservatorio di San Leonardo quanta bastasse per allargare e rettifi-
lare la strada postale in vicinanza di Porta Cremonese, e che la corri-
spondente abilitazione rimanesse senza effetto per il progetto fatto da
Donna Giulia Legnani Modignani, che fu dappoi escluso, la Confe-
renza Governativa con decreto degli 8 scorso giugno, sul riflesso della
tenuità dell’acquisto e dell’utile conversione alla quale è destinato, ha
approvato che lo stesso acquisto abbia effetto.

Coerentemente a tale superiore prescrizione, il Magistrato Politico
Camerale abilita la mentovata Congregazione Municipale ad entrare
in trattativa con codesta Regia Amministrazione, che viene di confor-
mità incaricata, onde combinati i pareri dei rispettivi periti, dapprima
discordi, si concerti quel prezzo che risulterà equitativo e corrispon-
dente ai riguardi dovuti al pubblico comodo ed all’interesse del fondo
di Religione, per poi farne relazione al Magistrato per l’approvazio-
ne, ritenuto che nel prezzo da concertarsi non si comprenda il piaz-
zale già offerto dal pubblico al fondo di Religione, e che resta pure

1 dell’] da dal indicato] corr. interl. su detto cass. 3 e] segue a cass. 5 col] prima sotto cass.
7 del] interl. 9 1790] corr. interl. su prossimo passato cass. 10 incarico] su incarica 11 data]
cass. e riscr. 16 trasformato] prima Governo cass. 22 scorso giugno] corr. interl. di altra mano su ca-
dente corr. interl. cass. su andante giugno cass. mese cass. 27-28 che . . . incaricata] marg. 28 com-
binati] su combinata 31 farne] prima una parola ill. cass.
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escluso nel decreto del trasformato Consiglio de’ 31 maggio 1790,1

diretto alla cessata Regia Intendenza Politica, del di cui tenore si è già
intesa la mentovata Congregazione Municipale.

Milano, 10 luglio 1791

1 31 maggio C] 30 maggio 1790] corr. interl. su prossimo passato cass. 2 Politica] segue a capo
Milano, 30 giugno 1791 cass. 2-3 del . . . Municipale.] aggiunta in rigo 4 10 luglio] corr. interl. su
30 giugno cass.

1. È probabile che il decreto porti la data del 31 maggio, data della sessione del Consi-
glio di Governo.
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4105. Abbazia vacante di San Pietro all’Olmo
(voto, 27 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 27 giugno 1791, N. 4203/477: la Camera dei
Conti ritiene che si possa approvare la stipulazione del contratto d’affitto dei
beni della vacante Abbazia di San Pietro all’Olmo con il ragionato Giuseppe
Longhi, come è stato deliberato all’asta.

da riferirsi

Ritenute le circostanze ed i riflessi di convenienza dedotti nella det-
tagliata nota della Regia Camera de’ Conti, credo approvabile il con-
tratto nei termini risultanti dall’atto dell’asta rassegnato dalla Regia Am-
ministrazione, alla quale sarà da rescriversi, abilitandola alla stipulazio-
ne del correlativo istromento.

Beccaria Bonesana

4 atto] corr. interl. su asta cass.

4105. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 204, fasc. 2: di mano di copista, firma autogr. Il con-
clusum, di mano di copista, recita: « Si riproponga, richiamato dall’Amministrazione l’atto
della deliberazione »; a esso fa seguito questa nota: « Ripropostosi nella sessione de’ 27
giugno unitamente all’atto originale della deliberazione, fu detto: Sempre che la sigurtà
prestata dal Longhi sia riconosciuta dall’Amministrazione valida e responsale, si approva il
contratto d’affitto », di mano di copista e di Corte, firma di Corte. La minuta di lettera
all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce que-
st’ultimo conclusum.

230

5

atti di governo - 4105



4106. Piano delle Vettovaglie
(minuta di lettera, 27 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 27 giugno 1791, N. 4217/480: la Conferenza
Governativa chiede al Magistrato Politico Camerale di esaminare, col Procu-
ratore generale, quanto viene esposto dalla Congregazione municipale di Milano
sull’emanazione di un regolamento provinciale per le mete, le visite e le pro-
cedure da adottarsi in materia di Vettovaglie, e di sottoporle il proprio parere.

Al
Regio Consigliere Marchese Beccaria

La Conferenza Governativa, col decreto che per copia si unisce, ha
incaricato il Magistrato Politico Camerale di prendere in matura con-
siderazione quanto viene esposto dalla Congregazione Municipale di
Milano nella qui annessa consulta. Avendo il Consigliere Marchese
Beccaria, unitamente al Conte Ambrogio Cavenago attuale Assessore
della Congregazione predetta, esaminata diffusamente l’accennata
materia, al medesimo si trasmette la mentovata consulta perché, rias-
sunti gli antecedenti, di concerto col predetto Cavaliere e sentito in
proposito il Regio Consigliere Procuratore Generale, proponga in
Magistrato, rapporto all’implorato Piano, le savie sue occorrenze, col
ritorno delle carte.

Milano, 27 giugno 1791

Beccaria Bonesana

4106. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 39, fasc. 14: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Il Regio Consigliere Marchese Beccaria
prenda in considerazione l’affare, sentito il Conte Cavenago già edotto ed il Regio Con-
sigliere Procuratore Generale, indi riproponga colle savie sue riflessioni e con quelle de’
mentovati individui », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi », di mano di copista, e 
« Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4160.
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4107. Fondo di Religione di Milano
(voto, 27 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 27 giugno 1791, N. 4221/482: Magno Oldrini ha
lavorato per tre anni per il fondo di Religione di Milano, senza aver ricevuto
alcuna retribuzione; chiede l’intervento del Magistrato Politico Camerale,
affinché l’Amministrazione del Fondo provveda in merito.

Corrente

Alla Regia Amministrazione del fondo di Religione per le sue oc-
correnze.

Beccaria Bonesana

4107. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 129: di mano di copista, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 4235, 4366 e 4451.
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4108. Ex Monastero di Sant’Apollinare di Milano
(voto, 27 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 27 giugno 1791, N. 4302/489: Antonio Ballestri-
ni ha prestato una sicurtà per i fratelli Biraghi, insolventi per L. 10.799.12 per
affitti arretrati della possessione Baracca del soppresso Monastero di Sant’Apol-
linare di Milano; chiede che gli sia accordata in affitto, per 12 anni, tale pos-
sessione alle stesse condizioni vigenti e con deroga dell’asta; precisa che si im-
pegnerebbe a fare importanti lavori al cavo d’irrigazione della possessione per
un importo di 6.000 lire, lavori che produrrebbero utili notevoli anche in fu-
turo.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione informi colle
sue occorrenze e parere, col ritorno delle carte.

Beccaria Bonesana

4108. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 233: di mano di copista, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4264.
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4109. Ex Monastero di San Simpliciano di Milano
(voto, 27 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 27 giugno 1791, N. 4319/491: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano espone il proprio parere sul ricorso di Gae-
tano Bertani e Giovanni Giglio; precisa che sui prezzi convenuti vengono pa-
gati i laudemi in ragione del 2%; che il fondo di Religione, se vengono smem-
brate le tre stanze, potrebbe perdere la cauzione sulla casa attigua all’Oratorio;
che per rimediare a ciò non resta che aumentare il canone dell’Oratorio; ritie-
ne che se il Bertani e il Giglio accetteranno queste condizioni, sarà possibile
accogliere la loro richiesta.

Corrente

Al Regio Consigliere Procuratore Generale per le sue occorrenze
e parere, col ritorno delle carte.

Beccaria Bonesana

4109. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 218: di mano di copista, firma autogr. La
minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Becca-
ria. Cfr. qui il doc. 4022.
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4110. Ex Oratorio di Sant’Eugenio di Tornavento
(voto, 27 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 27 giugno 1791, N. 4320/492: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano chiede che l’Ufficio della Registratura
restituisca le carte annesse alla lettera del 29 aprile scorso e relativa al contratto
di vendita dello sconsacrato Oratorio di Sant’Eugenio di Tornavento.

Corrente

Si dia decreto al Regio Segretario Direttore degli Archivi per la
consegna delle richieste carte, e se ne prevenga l’Amministrazione.

Beccaria Bonesana

4110. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 385: di mano di copista, firma autogr. La
minuta di lettera al Direttore della Registratura, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 4046.
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4111. Ex Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano
(voto, 27 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 27 giugno 1791, N. 4355/495: il Fisco ritiene che
se il Magistrato Politico Camerale approva la proposta dell’Amministratore del
fondo di Religione di Milano di accettare un’obbligazione di Paolo Pogliago
di L. 1.200 a tacitazione del suo debito di L. 3.018, dovrà chiedere all’Ammi-
nistratore che sull’obbligazione venga posta la firma del Pogliago e l’impegno
della sicurtà a pagare l’intera somma in caso di inadempienza.

Corrente

Si sentano le occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

4111. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 263: di mano di copista, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 4010.
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4112. Supremo Tribunale di giustizia
(voto, 27 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 27 giugno 1791, N. 4362/496: il Supremo Tribu-
nale di giustizia trasmette copia delle decisioni prese per rendere più spedite le
pratiche che gli vengono sottoposte.

Corrente

Si ritenga per intelligenza, e se ne rimetta copia al Consigliere Pro-
curatore Generale per sua direzione, dandone riscontro al Supremo.

Beccaria Bonesana

2 ne] interl. 3 dandone . . . Supremo.] aggiunta in rigo

4112. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 253: di mano di copista, firma autogr. Le
minute delle lettere al Procuratore generale e al Supremo Tribunale di giustizia, allegate
alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria.
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4113. Ex Certosa di Pavia
(voto, 27 giugno 1791)

II Dipartimento, sessione del 27 giugno 1791, N. 4373/499: Giuseppe Rasella
chiede che sia disposto l’invio alla cessata Intendenza politica di Pavia delle in-
formazioni relative all’istanza presentata contro i Deputati dell’estimo di Viga-
no e relativa agli accessi ai beni ex certosini da lui acquistati.

Corrente

Alla Regia Amministrazione del fondo di Religione in Pavia per-
ché informi colle sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4113. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 394: di mano di copista, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Pavia, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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4114. Ispettore delle cacce Borri
(minute di decreto magistrale e di lettera, 4 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 4 luglio 1791, N. 4350/500: la Camera dei Conti
propone di concedere all’Ispettore generale delle cacce la somma di L. 800 a
rimborso delle spese di cancelleria da lui sostenute, anziché quella richiesta di
L. 1.312.14.6; propone che all’Ispettore Borri sia assegnato un rimborso annuo
di L. 80 per queste spese, senza necessità di giustificazione.

Al
Regio Ispettore delle cacce

Dietro anche il sentimento della Regia Camera de’ Conti, il Ma-
gistrato Politico Camerale ha assegnato al Regio Ispettore Generale
delle cacce lire ottocento in piena tacitazione delle spese dal medesi-
mo fatte dal 1781 a tutto il 1790 per porto di lettere, carte ed attinenti,
ed ha stabilito che al medesimo debbansi corrispondere, a titolo delle
predette spese, e senz’obbligo di giustificazione, annue lire ottanta,
escluso, per il succitato titolo, qualunque ulteriore abbuonamento.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Dietro il sensato parere della Regia Camera de’ Conti, nella di lei
nota del 16 prossimo passato giugno, il Magistrato Politico Camerale
ha assegnate al Regio Ispettore Generale delle cacce lire ottocento in

3 anche il sentimento] corr. interl. su le molte riflessioni e parere cass. 7 a] suppl. C 8 e . . . giusti-
ficazione] marg. 9 escluso C] esclusa corr. interl. su rimossa cass. per . . . titolo,] interl. di mano di
Bovara abbuonamento] corr. marg. di mano di Bovara a pretesa cass.

4114. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 489: di mano di Corte, interventi di mano del pre-
sidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si corri-
sponderanno al Regio Ispettore in piena tacitazione delle sue pretese, dal 1781 a tutto il
1790, per porto di lettere, carta ed attinenti, L. 800, esclusa qualunque altra pretesa », ed
è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr.
qui il doc. 4056.



piena tacitazione di qualunque di lui pretesa per spese sostenute in
porto di lettere, carta ed attinenti dal 1781 a tutto il 1790, ed ha deter-
minato che, per le predette spese, debbasi al medesimo corrisponde-
re annue lire ottanta, rimossa qualunque ulteriore pretesa. 

Ciò si partecipa alla Regia Camera de’ Conti per sua intelligenza 
e direzzione, e perché si compiaccia di includere la relativa partita di
L. 800 nel primo progetto settimanale, come altresì di disporre che
ciò siegua in fine d’ogni anno dell’altra fissa partita di L. 80.

Milano, 4 luglio 1791

Beccaria Bonesana

6 di] cass. e riscr.
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4115. Ex Parrocchia di Santo Stefano in Borgogna di Milano
(voto, 4 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 4 luglio 1791, N. 4409/502: Angelo Maria Maz-
zari chiede in affitto la casa parrocchiale della chiesa di Santo Stefano in Bor-
gogna di Milano, al canone che il fondo di Religione vorrà indicare, tenendo
conto della situazione del richiedente.

Corrente

Alla Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano per-
ché informi colle sue occorrenze e parere, ritornando il ricorso.

Beccaria Bonesana

4115. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 222: di mano di copista, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4148.
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Nota relativa al debito di Giovanni Merlo, di cui al voto del 20 giugno 1791: a stampa
(Milano, Archivio di Stato, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 302)



4116. Ex Parrocchia di San Babila di Milano
(minuta di lettera, 4 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 4 luglio 1791, N. 4455/504: il Fisco sottopone al
Magistrato Politico Camerale il compromesso stipulato tra Giovanni Battista
Monticelli e l’avvocato Pietro Stoppani su interventi di muratura eseguiti dal
primo nelle case a lui livellate e già appartenenti alla soppressa parrocchia di San
Babila di Milano; precisa che il compromesso è stato stilato dagli ingegneri Gi-
rolamo Brioschi e Giuseppe Perego e che non ha obiezioni in merito. 

Al
Regio Consigliere Procuratore Generale

Approva il Magistrato Politico Camerale che le quistioni vertenti
fra l’avvocato Stoppani ed il livellario del fondo di Religione Gio-
vanni Battista Monticelli siano rimesse al giudizio dei periti nominati
nel voto del Fisco de’ 21 prossimo passato giugno, con che però sia
posta la cautela che sia escluso sempre al livellario medesimo qualun-
que regresso verso il fondo di Religione dipendentemente da questo
compromesso.

Si ritorni l’originale compromesso Stoppani e Monticelli.

Milano, 4 luglio ’91

Beccaria Bonesana

4 avvocato] segue Don Pietro cass. 5 al giudizio] marg. dei] su ai 7 sia . . . sempre] corr. interl.
su non potrà cass. escluso] su esclusa 8-9 dipendentemente . . . compromesso.] aggiunta in rigo

4116. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 257: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si approva il compromesso colla cautela, però,
che s’intenda escluso qualunque regresso del Monticelli verso il fondo di Religione », ed
è preceduto dalle formule « da riferirsi », autogr., e « Propostosi ecc. », di mano di Corte.
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4117. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 4 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 4 luglio 1791, N. 4461/505: il Capitano di giu-
stizia invia le informazioni relative ai colloqui avuti con le due persone che
hanno chiesto di essere assunte come aguzzini nell’Ergastolo di Pizzighettone;
precisa che Ambrogio Cerutti, milanese, ha chiesto un salario di 35 soldi gior-
nalieri, mentre Giacomo Iulitta, novarese, ne ha chiesti 25.

da riferirsi

Si potrebbe rescrivere al Capitano di Giustizia che prevenga il Iulit-
ta di portarsi tosto all’Ergastolo di Pizzighettone ad esercitare l’in-
cumbenza di agozino, e che chiami a sé il Ceruti e lo prevenga che il
Magistrato non è in grado di accordargli soldi 35 al giorno, ma soli
soldi ventinove danari nove, giusta quanto si praticherà col Iulitta e
che qualora a detto Cerutti non piacesse tale assegno, allora procuri
lo stesso Capitano di Giustizia di trovare altro soggetto che, per il pre-
scritto soldo, voglia assumere detto impegno. Dissi che il soldo degli
agozzini deve essere di soldi 29 denari 9 all’oggetto di distinguerli, in
qualche parte, dalle guardie, alle quali restano assegnati soldi 30, e ciò
per ovviare il malcontento di queste nel vedere ad esse parificato 
l’agozzino, malcontento che al dire di quell’Ispettore si è già manife-
stato.

Si potrebbe poi prevenire l’Ispettore che resta fissato, per ora, il
solo Iulitta col soldo di sopra indicato, e la Regia Camera de’ Conti
per le disposizioni che sono del suo instituto.

3 Ergastolo C] Ergastoli

4117. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: di mano di Corte. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere al Capitano di giusti-
zia, all’Intendenza provinciale delle Finanze di Cremona e alla Camera dei Conti, allega-
te alla pratica, recepiscono il voto e sono firmate da Beccaria; la pratica comprende anche
una minuta di lettera al Supremo Tribunale di giustizia, datata 8 luglio 1791, che sostitui-
sce una precedente minuta cassata, con cui « si partecipa la provista fatta d’un agozino libe-
ro per l’Ergastolo di Pizzighettone ». Cfr. qui il doc. 3974.
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4118. Compiti del Procuratore generale
(voto, 4 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 4 luglio 1791, N. 4516/507: il I Dipartimento tra-
smette a tutti i Dipartimenti del Magistrato Politico Camerale le disposizioni
della Conferenza Governativa sui compiti del Procuratore generale.

detto 1

Ritenuto nel Dipartimento il magistrale decreto per direzione, il
foglio agli atti.

Beccaria Bonesana

4118. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 864: autogr.

1. 4 luglio, come risulta dalla data della sessione.
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4119. Patrimonio del fondo di Religione
(minuta di lettera, 4 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 4 luglio 1791, N. 4599/511: la Conferenza Go-
vernativa invia un decreto con cui l’Imperatore prescrive il modo per conosce-
re lo stato patrimoniale del fondo di Religione; chiede al Magistrato Politico
Camerale di rispondere ai quesiti proposti al fine di eseguire gli ordini sovrani.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Dal superiore decreto della Conferenza Governativa che per copia
corredata si unisce con due allegati, rileverà la Regia Camera de’ Con-
ti le notizie che Sua Maestà ordina che le vengano inoltrate relativa-
mente allo stato del fondo di Religione. Per procedere sollecitamen-
te e colla possibile precisione al disimpegno del mentovato sovrano
ordine, crederebbe opportuno il Magistrato che il Regio Consigliere
Direttore della Regia Camera 1 o, in caso d’impedimento, qualche in-
dividuo della stessa Regia Camera da esso delegato, intervenisse ad un
congresso da tenersi avanti il Consigliere Marchese Beccaria, coll’in-

4 corredata] interl. 5 inoltrate] su s[ ] 9-10 individuo] prima soggetto dal medesimo delegato cass.
10 ad] prima al congresso cass. 11 il] segue signor cass.

4119. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2025: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Diasi insinuato alla Regia Camera de’ Conti, facendo
alla medesima nota la disposizione sovrana di cui trattasi, e si faccia alla medesima presen-
te che il Magistrato, per sollecitare i dovuti riscontri e per sodisfare con precisione all’in-
carico, troverebbe opportuno che si unisse un congresso avanti al Consigliere Marchese
Beccaria, al quale vi intervenisse il Regio Consigliere Direttore della stessa Regia Came-
ra, o qualche suo delegato, il Fisco e l’Amministratore generale del fondo di Religione,
onde stabilire il modo per dar evasione a’ detti ordini », ed è preceduto dalle formule « da
riferirsi », di mano di copista, e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui i doc. 4015,
4161, 4202, 4205, 4210, 4211, 4212, 4221, 4283, 4340, 4349, 4381, 4406, 4415, 4427,
4439, 4453, 4454, 4461 e 4469.

1. Il conte Alberto Litta Visconti Arese divenne direttore della Camera dei Conti nel
marzo 1791 a seguito della promozione del conte Emanuele Khevenhüller a consultore di
Governo, carica che venne poi affidata al Litta per gli anni 1792-1796. Morì a Milano nel
1832.
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tervento del Fisco e del Regio Amministratore del fondo di Religio-
ne di questa città, onde conciliare preventivamente il modo che si
troverà più congruo e più semplice all’indicato oggetto, e, dietro i
riscontri che in proposito si compiacerà la Regia Camera di dare colla
superiormente ordinata sollecitudine, si destinerà poi il giorno preci-
so dell’unione del congresso.

Milano, 28 giugno ’91

Beccaria Bonesana

2 onde] corr. interl. su all’effetto di cass. 3 semplice] segue per sodisfare ai ridetti sovrani ordini cass.
5 superiormente] prima possibile sollecitudine cass.
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4120. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 4 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 4 luglio 1791, N. 4659/521: la Conferenza Go-
vernativa chiede il parere del Magistrato Politico Camerale sulla richiesta del
vicecapo dell’Ergastolo di Pizzighettone Marco Pallavicini di essere collocato a
riposo, tenuto conto della sua età avanzata e della sua infermità.

Corrente

Alla Regia Intendenza Provinciale delle Finanze di Cremona per-
ché, prese le opportune informazioni e sentito l’Ispettore di quel luo-
go, informi col ritorno della supplica.

Beccaria Bonesana

4120. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: autogr. La minuta di lettera all’In-
tendenza provinciale delle Finanze di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui i doc. 4240, 4369 e 4482.
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4121. Intendenza provinciale delle Finanze di Pavia
(voto, 11 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione dell’11 luglio 1791, N. 4687/522: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Pavia invia il protocollo degli appuntamenti dal 10
maggio al 24 giugno 1791.

detto 1

Esaminato, agli atti.

Beccaria Bonesana

4121. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 492: di mano di Corte, firma autogr.

1. 11 luglio, come risulta dalla data della sessione.
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4122. Ex Confraternita della morte in San Gerardo di Monza
(voto, 11 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione dell’11 luglio 1791, N. 4725/527: Paolo Castelli chie-
de il condono del debito di L. 123 contratto per affitto arretrato di una casa
della soppressa Confraternita della morte in San Gerardo di Monza.

Corrente

Al Regio Amministratore del fondo di Religione perché informi,
ritornando le carte.

Beccaria Bonesana

2 Al C] Il

4122. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 314: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministratore del fondo di Religione di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4364.
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4123. Fondo di Religione di Milano
(voto, 11 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione dell’11 luglio 1791, N. 4736/529: la Camera dei Con-
ti ritiene che l’Amministratore del fondo di Religione di Milano debba indi-
care la somma da pagarsi agli impiegati Giulio Castiglioni, Giuseppe Lattuada
e Fortunato Ferrario, tenuto conto delle gratifiche già accordate ad altri due
impiegati; conferma che essi sono meritevoli della gratifica e che devono esse-
re incoraggiati nel loro lavoro; crede che la somma da pagarsi dovrebbe essere
di almeno 18 zecchini, come quella già concessa allo scrittore Giuseppe Mug-
giani.

Corrente

Si ecciti la Regia Amministrazione di conformità del consultato
dalla Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

4123. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2063, fasc. 17: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4053.
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4124. Ergastolo di Pizzighettone
(minuta di lettera, 11 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione dell’11 luglio 1791, N. 4737/530: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona informa di aver sospeso dall’impiego Gio-
vanni Maestri, coadiutore dell’Ergastolo di Pizzighettone; invia una relazione
con cui il Maestri giustifica il proprio comportamento ed espone la grave situa-
zione in cui si trova, dovendo rimborsare la somma scomparsa dalla cassa del-
l’Ergastolo; suggerisce di perdonare il Maestri e di reintegrarlo nell’impiego.

Al
Regio Consigliere Procuratore Generale

Si trasmette al Regio Consigliere Procuratore Generale l’unita con-
sulta della Regia Intendenza di Finanza di Cremona ed annesso alle-
gato, perché, richiamati dalla Registratura gli antecedenti, soggiunga
le savie sue occorrenze e parere sulla restituzione di Giovanni Mae-
stri nell’impiego di coadiutore nell’Ergastolo proposta dalla predetta
Regia Intendenza.

Milano, 8 luglio ’91

Beccaria Bonesana

4 della] su c[ ]

4124. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si trasmettino le carte al Regio Consigliere
Procuratore Generale per le sue occorrenze e parere », ed è preceduto dalle formule « da
riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4078.
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4125. Ex Confraternita della Santissima Trinità
di Romanengo

(voto, 11 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione dell’11 luglio 1791, N. 4738/531: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Cremona invia il contratto di vendita, e i suoi al-
legati, stipulato con Angelo Bellini e relativo a una casa della soppressa Con-
fraternita della Santissima Trinità di Romanengo; dovendo decidere su una
questione posta dal Bellini stesso, chiede istruzioni in merito. Precisa che ha
sollecitato i Cancellieri della provincia a compilare gli elenchi dei caseggiati
alienati e da alienare.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti per le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4125. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 365: autogr. La minuta di lettera alla Ca-
mera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria; la pratica comprende
anche la minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona che
sollecita la trasmissione degli elenchi. Cfr. qui i doc. 4393 e 4425.
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4126. Ergastolo di Pizzighettone
(minute di lettera, 11 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione dell’11 luglio 1791, N. 4831/536: la Conferenza Go-
vernativa invia l’articolo del motuproprio dell’Imperatore relativo alla necessità
di rendere meno dura la sorte dei condannati nell’Ergastolo di Pizzighettone,
soprattutto quando sono ammalati, salvo che ai condannati a vita; questi do-
vranno essere distribuiti nelle altre carceri ed essere muniti di una catena molto
lunga, che consenta loro di passeggiare e di lavorare.

Al
Regio Consigliere Marchese Beccaria

Si trasmette per copia concordata al Marchese Consigliere Becca-
ria tanto il motuproprio di Sua Maestà risguardante i condannati di
Pizzighettone 1 che il decreto della Conferenza Governativa, col quale
fu abbassato al Magistrato detto sovrano ordine, all’oggetto che pren-
da gli opportuni concerti col Ministro che verrà dal Supremo Tribu-
nale di Giustizia delegato, onde eseguire quanto dalla Maestà Sua
viene prescritto per rendere meno dura la sorte di quei condannati e
riferirà, a suo tempo, le risultanze in Magistrato.

4126. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294: di mano di copista, intervento di
mano del presidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita:
« Si delega a prendere gli opportuni concerti col Supremo Tribunale di Giustizia il Mar-
chese Consigliere Beccaria. Di ciò si prevenga il predetto Supremo Tribunale », ed è pre-
ceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui
i doc. 4142, 4167, 4343, 4375 e 4474.

1. Il motuproprio, datato 16 giugno 1791 e allegato in copia alla lettera della Confe-
renza Governativa al Magistrato Politico Camerale del 27 giugno 1791, recita: « A Pizzi-
ghettone è necessario di far fare a quell’Ergastolo un’infermeria che non sia come adesso
una di quelle prigioni, ma ariosa e ventilata, dove si custodiscano bene i malati, gli si diano
lenzuoli e maggior nutrimento nel tempo della convalescenza, per metterli in forze, si dia
ai condannati dei pagliacci, fuori che ai bollati e condannati a vita. I condannati bollati o
a vita non dovranno più essere nella medesima carcere, ma distribuiti uno o due nelle altre
carceri con una catena tanto lunga da poter passeggiare con dargli il comodo di poter la-
vorare per guadagnarsi qualche cosa ».
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Al
Supremo Tribunale di Giustizia

Inesivamente agli ordini della Conferenza Governativa, il Magi-
strato Politico Camerale ha delegato il Consigliere Marchese Becca-
ria a prendere i concerti con questo Supremo Tribunale di Giustizia
per dar sollecita esecuzione alle clementissime disposizioni di Sua Mae-
stà, già state comunicate al medesimo Tribunale dalla predetta Con-
ferenza, relative alla nuova infermeria da farsi nell’Ergastolo di Pizzi-
ghettone e ad altre provvidenze per rendere meno dura la sorte di
quei condannati.

Si fa quindi un dovere lo stesso Magistrato di partecipare al Supre-
mo Tribunale di Giustizia le disposizioni che ha date dal canto suo e
gradirà, per regola del suo delegato, d’essere inteso delle determina-
zioni che in proposito emanerà lo stesso Supremo Tribunale.

Milano, 4 luglio 1791

Beccaria Bonesana

3 Inesivamente agli] corr. interl. di mano di Bovara su In esecuzione degli cass. 9 per] marg. 10 con-
dannati.] segue Dipenderà quindi dallo stesso Tribunale Supremo di destinare dal canto suo qualche Mini-
stro all’indicato oggetto cass.
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4127. Ex Confraternita di San Vittore 40 Martiri di Milano
(voto, 11 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione dell’11 luglio 1791, N. 4873/539: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia la richiesta del ragionato Paolo Gloria
di avere in locazione, per sette anni, le stanze ora affittate a Giuseppe Schira,
che non è in grado di pagarne il canone; poiché il Gloria offre un canone di
145 lire annue, l’Amministrazione ritiene vantaggiosa l’offerta.

Corrente

Si sentino sul punto delle riparazioni le occorrenze della Regia
Amministrazione, incaricandola di riferire qual somma potrebbe per le
medesime occorrere.

Beccaria Bonesana

4127. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 229: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 4128, 4341 e 4396.
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4128. Ex Confraternita di San Vittore 40 Martiri di Milano
(minute di lettera, 11 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione dell’11 luglio 1791, N. 4874/540: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano informa che la Camera dei Conti concorda
con la sua proposta di condonare a Giuseppe Schira il debito relativo agli affit-
ti non pagati per una casa di pertinenza del fondo di Religione, purché lasci
libera la casa per il 29 settembre, anche se il contratto d’affitto scade nel 1796.

Al
Regio Consigliere Procuratore Generale
della Regia Camera

Perché il Regio Consigliere Procuratore Generale della Regia Ca-
mera soggiunga le savie sue occorrenze e parere sul condono proposto
per Giuseppe Schira, debitore verso il fondo di Religione di L. 562.10
per fitti aretrati, se gli rimettono, da essere ritornate, le unite carte in
4 pezze, sotto i numeri 540 e 4081.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

In pendenza delle ulteriori determinazioni che superiormente sarà
trovato opportuno di prendere sul proposto condono a Giuseppe Schi-
ra del debito che ha verso il fondo di Religione, per causa di fitti ar-

4128. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 229: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si sentino le occorrenze del Regio Consi-
gliere Procuratore Generale della Regia Camera, e si diffidi lo Schira che, quand’anche
non gli venisse condonato il debito dalla Conferenza Governativa, non dovrà più abitare
la casa di cui trattasi, meno che non paghi il di lui debito, e qualora non volesse accetta-
re tale diffidazione nella via privata, s’incaricherà la Regia Amministrazione di fargli inti-
mare, nelle vie regolari, l’avviso di finita locazione per difetto del pagamento della pigio-
ne », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi », autogr., e « Propostosi ecc. », di mano
di Corte. Cfr. qui i doc. 4127, 4177 e 4287.
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retrati, de’ quali tratta la relazione della Regia Amministrazione del
fondo di Religione in Milano del primo andante, N. 590, il Magi-
strato Politico Camerale incarica la stessa Regia Amministrazione che,
chiamato a sé lo Schira, lo diffidi nuovamente che quand’anche non
gli venisse superiormente condonato il debito, non dovrà più conti-
nuare ad abitare la casa di cui si tratta, menocché non paghi lo stesso
debito. Qualora poi non volesse accettare tale diffidazione in via ami-
chevole, si dovrà fargli intimare, nelle regolari forme, l’avviso di fini-
ta locazione per difetto di pagamento della pigione. Si riserva poi il
Magistrato di ritornare in appresso alla Regia Amministrazione le
carte che andavano unite alla citata relazione.

Milano, 13 luglio 1791

Beccaria Bonesana
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4129. Idrofobia a Linate e a Settala
(voto, 11 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione dell’11 luglio 1791, N. 4874/541: la Direzione del-
l’Ospedale maggiore di Milano informa che ha ricoverato Pietro Antonio Sec-
chi di Linate, Isidoro Giovanzani e Silvestro Arsura di Settala, affetti da idrofo-
bia.

Corrente

Giacché la Direzzione ha già fatta relazione dell’occorrente alla
Congregazione Municipale, non occorre altra providenza. Si potrà
riscontrare con decreto d’aggradimento la mentovata Direzzione.

Beccaria Bonesana

2 ha già] su si è 4 Direzzione] su una parola ill., segue aggiungendo cass.

4129. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 182: di mano di Corte, firma autogr. Il numero di
protocollo generale è uguale a quello dell’appuntamento N. 540, per un evidente errore
del copista (cfr. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 356). La minuta di lette-
ra al Direttore dell’Ospedale maggiore di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 4291.
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4130. Risaie a Lodi
(minute di lettera, 11 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione dell’11 luglio 1791, N. 4895/544: la Congregazione
municipale di Lodi invia una relazione dell’Assessore alla Sanità, assieme alle
riflessioni del Sindaco, sull’esposto di Bassano Bonanome contro le risaie semi-
nate nelle vicinanze della sua casa di campagna dai fittabili del marchese Emi-
lio Sommariva; la Congregazione concorda col parere dell’Assessore, il quale
osserva che alcune delle risaie sono contro le norme vigenti, ma poiché ve ne
sono altre nelle stesse condizioni, ritiene che possano essere tollerate, tenuto
conto che le rilevazioni censuarie hanno collocato quei terreni tra le paludi, e
quindi non suscettibili di altre colture.

Alla
Congregazione Municipale
di Lodi

Presa dal Magistrato Politico Camerale in attento esame la consul-
ta di codesta Congregazione Municipale, 25 prossimo passato giugno,
ed annessi allegati riguardanti la coltura dei risi in codesta provincia,
non che i risati contro de’ quali riclama don Bassano Bonanome, ha
decretato che, in ordine alla sistemazione in massima dell’importante
oggetto delle risare, il Magistrato manifesterà a codesta Congregazio-
ne ciò che troverà opportuno all’intento, tosto che saranno pervenu-
te le riflessioni del Regio Direttorio Medico sul voto di codesto Sin-
daco legale, essendosi a quest’effetto sollecitato con decreto di que-

8 ordine] segue alla massima di s[ ] cass. 11 di codesto] corr. interl. su del cass. 12 legale] corr. interl.
su fiscale cass. municipale cass.

4130. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 64, fasc. 3: di mano di Corte, interventi di
mano del presidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita:
« Quanto ai risati, contro cui riclama il Bonanome, la Congregazione Municipale passerà
a quella dichiarazione che troverà del suo istituto. In ordine poi alla massima, si ecciterà
di nuovo il Regio Direttorio Medico a riscontrare sollecitamente i precedenti decreti, coi
quali resta incaricato a dire le proprie occorrenze sul voto del Sindaco legale di Lodi », ed
è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr.
qui il doc. 4063.
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st’oggi l’ordinato riscontro. Che in ordine ai risati de’ quali si lagna il
Bonanome, la predetta Congregazione, anche in pendenza della siste-
mazione generale, passi a quella finale dichiarazione che troverà del
suo instituto.

Al 
Regio Direttorio Medico

Non avendo peranco il Regio Direttorio Medico sodisfatto all’ec-
citatoria di cui tratta il decreto magistrale 24 prossimo passato maggio,
N. 339,1 e riguardante le risare della provincia lodigiana, e molto pre-
mendo al Magistrato Politico Camerale di poter procedere colla ne-
cessaria celerità all’opportuna sistemazione dei risati predetti, eccita di
nuovo lo zelo dello stesso Regio Direttorio perché, colla possibile sol-
lecitudine, voglia, colli occorrenti riscontri, abilitare lo stesso Magi-
strato ad emanare in un così importante oggetto le necessarie provi-
denze.

Milano, 5 luglio 1791

Beccaria Bonesana

2 la] prima questa Congregazione cass. 2-3 anche . . . generale] marg. di mano di Bovara 8 magistra-
le] interl. 9-10 e molto . . . al] corr. interl. di mano di Bovara su il cass. 10 Camerale] segue all’effet-
to cass. 11 eccita] corr. interl. di mano di Bovara su una parola ill. cass. 12 lo . . . dello] corr. interl. di
mano di Bovara su lo cass. 13-15 voglia . . . providenze.] corr. interl. di mano di Bovara su trasmetta le
ordinatele occorrenze cass. sodisfi agli ordinatigli incombenti cass.

1. Qui alle pp. 176-77.
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4131. Ex Monastero di San Michele di Lonate Pozzolo
(minuta di lettera, 11 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione dell’11 luglio 1791, N. 4896/545: il III Dipartimen-
to conferma che la sovvenzione di L. 10.000 a favore della ditta Kramer è indi-
pendente dall’acquisto del soppresso Monastero di San Michele di Lonate Poz-
zolo che la stessa ditta Kramer intende effettuare; essa non potrà quindi che
pagare l’intero prezzo stabilito dalla perizia.

Al
Regio Consigliere Procuratore Generale
della Regia Camera

Si rimettono al Regio Consigliere Procuratore Generale della Re-
gia Camera le unite carte, consistenti in 7 pezze, relative all’assegno
in massima di L. 10mila a favore di questa Dita Kramer e compagni,
ed alle condizioni del progettato acquisto del circondario del sop-
presso Monastero di San Michele in Lonate Pozzolo, affinché, richia-
mati anche, se occorre, gli anteatti del Dipartimento III, sull’assunto
soggiunga le savie sue occorrenze e parere, col ritorno delle carte.

Milano, 12 luglio 1791

Beccaria Bonesana

6 di L.] prima delle cass. 8-9 richiamati . . . III] marg.

4131. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 141: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si sentino le occorrenze del Regio Consi-
gliere Procuratore Generale », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi », autogr., e 
« Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4089.
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4132. Ex Fabbrica di San Lorenzo Maggiore di Milano
(voto, 11 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione dell’11 luglio 1791, N. 4915/548: Domenico Castel-
franchi affittuario di una casa della Fabbrica di San Lorenzo Maggiore di Mila-
no chiede che siano sospesi i provvedimenti dell’Amministrazione del fondo di
Religione di Milano per il pagamento di L. 2.525 per affitti arretrati; fa pre-
sente che ha subìto danni per L. 1.500 a causa di riparazioni necessarie alla casa
e mai eseguite e che, per questo, talvolta la casa non è stata abitata; chiede una
riduzione del suo debito e di poter pagare ratealmente la somma rimanente.

Corrente

Al Regio Amministratore per le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4132. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 223: autogr. La minuta di lettera all’Am-
ministratore del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria.
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4133. Ex Oratorio di Santa Maria Elisabetta di Milano
(voto, 11 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione dell’11 luglio 1791, N. 4949/551: la Conferenza Go-
vernativa approva l’alienazione a titolo di livello all’attuario Gaetano Masche-
roni del soppresso Oratorio di Santa Maria Elisabetta di Milano e il trasloco
della Scuola normale che ora vi ha sede.

da riferirsi

Si potrebbe incaricare dell’esecuzione del presente decreto il Regio
Amministratore, previ i concerti da prendersi dal medesimo colla Re-
gia Camera de’ Conti, alla quale si potrebbe rimettere per sua intelli-
genza e direzzione la copia dello stesso decreto. S’incaricherà pure il
Regio Consigliere Sopraintendente alle fabbriche1 per l’affitto delle
stanze di San Zeno, ove si traslocheranno le Scuole normali ora eser-
cite nel Oratorio di Santa Maria Elisabetta.

3 dal C] del

4133. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 302: di mano di Corte. In calce al voto
un’annotazione del presidente Bovara recita: « Convengo ». Le minute delle lettere alla
Camera dei Conti e all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegate alla
pratica, recepiscono il voto e sono firmate da Beccaria. Cfr. qui il doc. 4043.

1. Carlo Pertusati (cfr. vol. IX, p. 20, nota 1).
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4134. Ex Confraternita della morte in San Gerardo di Monza
(voto, 11 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione dell’11 luglio 1791, N. 4955/553: Giuseppe Antonio
Mauro chiede il condono del debito di L. 54 che ha contratto col fondo di
Religione di Milano per affitti arretrati, a causa delle pessime condizioni in cui
si trova.

Corrente

Il Regio Amministratore verifichi l’esposto e informi, col ritorno
delle carte.

Beccaria Bonesana

4134. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 314: autogr. La minuta del decreto magi-
strale all’Amministratore del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce
il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4365.
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4135. Ex Confraternita della Trinità di Cassano d’Adda
(voto, 18 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 18 luglio 1791, N. 5003/557: la Camera dei Conti
ritiene che il Magistrato Politico Camerale possa dare le disposizioni necessa-
rie per il pagamento delle 1.100 lire che la soppressa Confraternita della Tri-
nità di Cassano d’Adda deve alla locale Scuola del Santissimo, poiché la Con-
fraternita è in grado di pagare i propri debiti.

da riferirsi

Giacché la Scuola del Santissimo Sagramento di Cassano d’Adda
risulta effettivamente creditrice della somma di cui trattasi verso il
Vacante della sopressa Confraternita della Trinità, e l’asse di questo
Vacante è in situazione di poter pagare detto debito, crederei si potes-
sero dare le opportune disposizioni per tale sodisfacimento, da effet-
tuarsi nelle regolari forme e previa la riduzione del capitale, giusta il
disposto dell’editto monetario.

4135. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 75: di mano di Corte. Le minute delle let-
tere alla Camera dei Conti e all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, e del
decreto magistrale a Francesco Belinzaghi, procuratore della Scuola del Santissimo Sacra-
mento di Cassano d’Adda, allegate alla pratica, recepiscono il voto e sono firmate da Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 4014.
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4136. Ex Monastero di San Giuliano di Como
(voto, 18 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 18 luglio 1791, N. 5004/558: la Camera dei Conti
chiede di esaminare i patti relativi alla concessione in via di livello alla ditta
Majnoni del soppresso Monastero di San Giuliano di Como, prima di espri-
mere il proprio parere sulla transazione proposta dai creditori della ditta Maj-
noni per tacitare il fondo di Religione di Como; chiede pure di poter vedere
l’approvazione data dal Governatore a tale contratto.

da riferirsi

L’infratto Relatore, sentito l’ex Aggiunto Bellerio, riproponga sol-
lecitamente.

Beccaria Bonesana

1 da] su Corrente

4136. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 96: autogr. Il conclusum, di mano e firma di
Corte, recita: « Si senta brevi manu l’ex Aggiunto Bellerio, indi si riproponga »; esso è
seguito dalla seguente nota, di mano di copista: « Sentito il giorno 19 detto l’ex Aggiun-
to Bellerio nel Dipartimento, ha indicato le pezze da comunicarsi opportunamente alla
Regia Camera, alla quale altronde si è offerto di comunicare gli ulteriori lumi che potes-
sero occorrere ». La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepi-
sce quest’ultima nota. Cfr. qui il doc. 4036.
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4137. Fondo di Religione di Milano
(voto, 18 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 18 luglio 1791, N. 5053/561: Giovanna Balconi
vedova Cossi di Vimercate fa presente che il debito di L. 54 dovuto al fondo
di Religione per un affitto del 1787 è già stato sanato con i lavori che il mari-
to ha effettuato per ordine dell’esattore degli affitti, e di cui forse non è stata
fatta alcuna annotazione; chiede quindi che sia dichiarato saldato tale debito.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione, sentito chi occor-
re, informi col proprio parere.

Beccaria Bonesana

4137. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 402: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4367.
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4138. Fondo di Religione di Lodi
(consulta, 18 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 18 luglio 1791, N. 5055/563: la Camera dei Conti
esprime parere favorevole alla richiesta di Rosa Salmoiraghi vedova Bertolotti
di ottenere il condono di un debito di L. 971 che ha verso il Pio luogo istitui-
to da Giuseppe Domenico Maria detto Leone Mariani presso la chiesa di San
Vincenzo a Prato di Milano.

Conferenza Governativa

Ora che la Regia Camera de’ Conti ha, colle proprie occorrenze,
ritornate al Magistrato Politico Camerale le carte relative alle istanze
di quei debitori verso il fondo di Religione, dei quali tratta la con-
sulta rassegnata dal Magistrato medesimo alla Conferenza Governati-
va nel giorno 18 ultimo passato aprile,1 ci troviamo abilitati a dare l’op-
portuna evasione al superiore decreto della stessa Conferenza de’ 26
detto mese, N. 339/172.

Giovanni Battista Maffo, Antonia Guzza e Rosa Salmoiraghi, il pri-
mo debitore verso il fondo di Religione di L. 68 per fitto di casa, la
Guzzi debitrice di L. 205 per la stessa causa verso il predetto Fondo e
la Salmoiraghi di L. 971 per la causa medesima, implorarono dal tra-
sformato Consiglio di Governo, come risulta dalle annesse carte sotto
li N. 168,2 169 e 563, il condono del rispettivo loro debito, appog-
giando particolarmente la domanda alla loro impotenza.

4138. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 58: di mano di copista, firma autogr. L’ap-
puntamento è stato ricavato dal protocollo del II Dipartimento, sessione del 18 luglio
1791, dove è registrato anche questo conclusum: « Disse il Relatore che si potrebbe far con-
sulta alla Conferenza Governativa » (MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 356).
La consulta porta il riferimento anche al N. 649, che riguarda il parere favorevole della
Camera dei Conti per il condono del debito di Giovanni Battista Maffo e di Antonia Guz-
za, e le perplessità per il condono chiesto da Baldassare Arrigoni (ivi, cart. 357bis). Cfr.
qui i doc. 4012 e 4013.

1. Qui alla p. 118.
2. Qui alla p. 119.
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Sebbene tanto il Fisco che l’Amministratore del fondo di Religio-
ne, opportunamente eccitati a soggiungere il proprio parere sui sin-
goli esibiti, abbiano opinato a favore dei ricorrenti, si sentirono anche
le occorrenze della Regia Camera de’ Conti, la quale, per le ragioni
addotte nelle unite sue note N. 649 e 563, opinò che i detti ricorren-
ti meritare possano l’implorato condono di debito.

Ebbe pure ricorso al predetto trasformato Consiglio di Governo
Baldassare Arrigoni per essere dispensato dal pagamento di L. 500 da
esso dovute al medesimo fondo di Religione, allegando in di lui favo-
re, oltre la povertà della propria famiglia, di avere patito un rilevante
furto, e come più diffusamente dal suo esibito unito al voto del Regio
Consigliere Procuratore Generale, che si rassegna sotto il N. 161, ma
tanto al detto Procuratore Generale, nel citato suo voto, che alla
Regia Camera de’ Conti nella predetta sua nota N. 649, non pare
attendibile la di lui istanza, giacché, se non è egli solvibile, il fondo di
Religione è abbastanza cauto colla malevadoria di Baldassare Rossi,
che si costituì sicurtà per il nominato Arrigoni.

Nelle premesse circostanze, noi siamo del subordinato parere che
esaudire si possano le istanze dei primi tre ricorrenti, condonando
loro l’intiero debito, compresa, giusta quanto propone la Regia Ca-
mera de’ Conti, anche la pigione di L. 34 che il Maffo pagar deve per
il corrente anno, a condizione però che lasci in libertà la casa da esso
goduta, a tenore di quanto propone il Regio Amministratore di Lodi.

In ordine poi all’Arrigoni, riflettendo che la molestia che il fondo
di Religione arrecare deve alla sicurtà va poi a ricadere sullo stesso
debitore principale, e quindi non potrebbe che rendere più critiche le
di lui circostanze, inclinaressimo col parere anche del Fisco e della stes-
sa Regia Camera de’ Conti a condonare al medesimo Arrigoni parte
del suo debito, cioè L. 200, a condizione che od esso o la di lui sicurtà
paghino indilatamente la restante somma. Subordiniamo quanto sopra
alla Conferenza Governativa per le superiori sue determinazioni.

In questo incontro, poi, dobbiamo supplicare la stessa Conferenza
di emanare le superiori sue dichiarazioni se il Magistrato Politico
Camerale, abilitato dalle Istruzioni interinali per le spedizioni degli
oggetti relativi alla Commissione Ecclesiastica al § XXXVI a condo-
nare i debiti dei coloni poveri o miserabili,1 sia altresì autorizzato, pre-

1. « 36° Condonazione dei debiti dei coloni poveri: Premesse le consuete pratiche, al
Magistrato », in « Istruzioni interinali per norma del Magistrato Politico Camerale nelle
spedizioni degli oggetti relativi alla Commissione Ecclesiastica », in MAS, fondo Culto,
p.a., cart. 65, fasc. 5.
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messe però le consuete pratiche, a condonare anche quelli dei pove-
ri o miserabili inquilini, oppure debba consultare in ogni incontro la
stessa Conferenza.

Milano, 23 luglio 1791

Beccaria Bonesana
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4139. Ex Consorzio di Sant’Anna
in Santo Stefano Maggiore di Milano

(voto, 18 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 18 luglio 1791, N. 5109/569: l’Amministratore
del fondo di Religione di Milano informa che il 29 settembre scade l’affitto
della casa del soppresso Consorzio di Sant’Anna in Santo Stefano Maggiore di
Milano stipulato con Antonio Vergano; sottopone la vantaggiosa offerta del
dottor Antonio Pedetti, che concorderebbe un affitto di L. 400 annue per un
solo anno, in attesa di poter acquistare la casa stessa.

da riferirsi

Qualora non riesca al Regio Amministratore di trovare miglior
obblazione, si potrebbe ordinare al medesimo di affittare la casa di cui
trattasi per un anno e per l’offerta pensione al Dottore Pedetti, sem-
pre che però l’offerta pensione non sia minore di quella che nel cor-
rente anno percepisce per detta casa il fondo di Religione.

Beccaria Bonesana

4139. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 229: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si approva l’affitto, con che sia fatto qualche
aumento ad arbitrio del Regio Amministratore ». La minuta di lettera all’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il conclusum. Cfr. qui
il doc. 4008.
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4140. Ex Certosa di Pavia
(voto, 18 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 18 luglio 1791, N. 5123/570: la Camera dei Conti
non ritiene sufficienti le ragioni dell’Amministrazione del fondo di Religione
di Pavia per vendere metà della barca di Boffalora, di proprietà della soppressa
Certosa di Pavia, a Filippo Calderara; crede che al Vacante non mancheranno
altre occasioni di vendita, a un prezzo che comprenda anche la spesa delle ripa-
razioni.

da riferirsi

Molto sensate sono le ragioni che si adducono dalla Regia Came-
ra de’ Conti per provare la congruenza di non alienare la barca di cui
trattasi. Crederei quindi che si potesse ordinare al Regio Ammini-
stratore di Pavia perché dia le opportune disposizioni, onde sia risto-
rata per quella parte che s’aspetta al Vacante.

4140. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 859: di mano di Corte. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Pavia, allegata alla pratica, recepisce il voto ed è firmata da Beccaria. Cfr. qui il
doc. 4068.
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4141. Ex Monastero di Santa Maria delle Celesti di Milano
(voto, 18 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 18 luglio 1791, N. 5124/571: la Camera dei Conti
non ritiene ammissibile la richiesta dei fratelli Busti di contrapporre al loro
debito la somma di 60 zecchini romani appartenenti a Carlo Maria Frigerio,
fittabile della possessione di Castelletto del soppresso Monastero delle Celesti e
ceduta al loro padre Giulio Cesare con un contratto misto; non ritiene neppu-
re ammissibile la richiesta di godere gli interessi sulla somma depositata dal Fri-
gerio come cauzione del proprio contratto, poiché tale somma non è mai stata
considerata fruttifera. Fa inoltre notare che i fratelli Busti hanno fatto simili
richieste nel passato per somme relative ad altri affittuari, ma che esse sono state
tutte respinte dal cessato Consiglio di Governo.

da riferirsi

Per le ragioni adotte dal Regio Consigliere Procuratore Generale,
e ripetute dalla Regia Camera de’ Conti, crederei che si potesse de-
cretare: « Non ha luogo la domanda ».

4141. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 381: di mano di Corte. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta del decreto magistrale ai fratelli
Busti, allegata alla pratica, recepisce il voto ed è firmata da Beccaria. Cfr. qui il doc. 4320.
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4142. Ergastolo di Pizzighettone
(minuta di lettera, 18 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 18 luglio 1791, N. 5150/572: il Supremo Tribu-
nale di giustizia ha ricevuto il decreto dell’Imperatore relativo ai provvedi-
menti da prendere per rendere meno dura la vita ai carcerati malati; ritiene
opportuno che il Magistrato Politico Camerale e il Tribunale stesso proponga-
no ciascuno una persona per individuare il metodo da adottare; chiede che gli
sia indicato il delegato del Magistrato.

Al
Supremo Tribunale di Giustizia

A riscontro della pregiata nota dei 4 dell’andante, con cui il Supre-
mo Tribunale di Giustizia si è compiaciuto di comunicare al Magi-
strato l’espediente di delegare per parte di ammendue le Superiorità
due individui per concertare le disposizioni occorrenti all’oggetto di
rendere, giusta le sovrane determinazioni, meno dura la sorte dei con-
dannati all’Ergastolo di Pizzighettone, lo stesso Magistrato si dà la pre-
mura di partecipare al Supremo Tribunale, come da precedente nota
del giorno 4 andante,1 rimanere già a quest’effetto delegato il Regio
Consigliere Marchese Beccaria, il quale si presterà ai necessari con-

5 di ammendue] di interl. 9-10 come . . . andante,] marg.

4142. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294: di mano di copista, intervento di ma-
no del presidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Es-
sendosi dal Magistrato Politico Camerale già prevenuto il Supremo Tribunale di Giusti-
zia, con nota 4 luglio corrente, N. 536, che venne delegato il Marchese Consigliere Bec-
caria per concertare le cose da concertarsi collo stesso Tribunale all’oggetto di eseguire gli
ordini di cui si tratta, non occorre altra providenza, solo si prevenirà detto Tribunale che
il predetto Ministro attenderà che il Supremo, dal canto suo, nomini il Ministro che deve
attendere a quanto sopra », ed è preceduto dalla formula « Propostosi ecc. », di mano di
copista. Cfr. qui il doc. 4126.

1. Cfr. qui il doc. 4126, alle pp. 253-54.
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certi, tostocché il prefato Supremo Tribunale si compiaccia indicare
il Ministro che da esso verrà delegato.

Milano, 13 luglio 1791

Beccaria Bonesana

1-2 tostocché . . . delegato.] corr. marg. di mano di Bovara a sì tosto si sappia il Ministro al quale, per parte
del Supremo, resti affidata siffatta incumbenza. cass.
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4143. Codice civile e Codice penale
(voto, 18 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 18 luglio 1791, N. 5153/575: il Supremo Tribu-
nale di giustizia informa di aver ricevuto dalla Conferenza Governativa un
decreto con cui l’Imperatore istituisce una Giunta per la riforma del sistema
criminale; chiede che Beccaria e il segretario Corte siano informati che l’Im-
peratore li ha nominati membri di questa Giunta e precisa che, pertanto, Bec-
caria è dispensato dal partecipare alla Giunta per la riforma del sistema civile.

Corrente

Si diano decreti di conformità all’infrascritto Regio Consigliere ed
al Regio Segretario Corte, nominati da Sua Maestà per individui della
Giunta particolarmente delegata alla riforma del vegliante sistema cri-
minale, riscontrandone la nota del Supremo Tribunale.

Beccaria Bonesana

4143. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 21: di mano di copista, firma autogr. Le
minute delle lettere a Beccaria, a Corte e al Supremo Tribunale di giustizia, allegate alla
pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3975.
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4144. Ex Monastero di San Simpliciano di Milano
(voto, 18 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 18 luglio 1791, N. 5159/576: il Fisco suggerisce
che l’Amministratore del fondo di Religione di Milano convochi Francesco
Bressi, Gaetano Bertani e Giovanni Giglio per ottenere il loro consenso alle
condizioni stabilite per il contratto tra loro stipulato. 

Corrente

Di conformità del voto del Fisco, si potrebbe rescrivere al Regio
Amministratore del fondo di Religione.

Beccaria Bonesana

4144. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 218: di mano di Corte, firma autogr. Le
minute della lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano e del decreto
magistrale a Gaetano Bertani e a Giovanni Giglio, allegate alla pratica, recepiscono il voto
di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4022.
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4145. Abbazia vacante di Santo Stefano al Corno
(voto, 18 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 18 luglio 1791, N. 5166/577: la Camera dei Conti
invia i documenti relativi alla vacante Abbazia di Santo Stefano al Corno nel
Lodigiano.

Corrente

Essendosi rilevato dagli anteatti che l’eccitatoria alla Regia Came-
ra de’ Conti è derivata dal Dipartimento I, al Primo, col mezzo d’in-
sinuato, si rimette la nota responsiva della stessa Regia Camera ed an-
nessivi allegati.

Beccaria Bonesana

4145. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 207: di mano di copista, firma autogr. La minuta
della nota al I Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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4146. Quarantena nei porti dello Stato pontificio
(voto, 18 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 18 luglio 1791, N. 5170/578: i Conservatori della
Sanità di Ferrara fanno presente che il favorevole andamento delle febbri con-
tagiose a Orano ha indotto ad abolire la quarantena nei porti dello Stato pon-
tificio.

da riferirsi

Si potrebbero riscontrare i Conservatori di Sanità di cui trattasi con
lettera d’aggradimento, ed essendosi la notizia delle febbri di Orano
comunicata alla Conferenza Governativa, a tutte le Congregazioni
Municipali, alle Camere Mercantili ed al pubblico medianti gli avvi-
si periodici, crederei che alla stessa Conferenza, alle Congregazioni
Municipali, alle Camere Mercantili ed al pubblico, con detti avvisi si
dovesse enunciare il contenuto nell’unita lettera.

Beccaria Bonesana

4 comunicata C] comunicate 5 alle] aggiunta in rigo 6 crederei] segue egualmente si dovesse cass.
8 nell’unita] su dell’unita

4146. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 147: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La consulta alla Conferenza Governativa, ivi
conservata assieme alla minuta, e le minute delle lettere ai Conservatori della Sanità di
Ferrara, alle Congregazioni municipali e alle Camere mercantili di Milano, Como, Pavia,
Lodi, Cremona e Casalmaggiore, e del paragrafo da inserirsi nelle gazzette di Milano, alle-
gate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4102.
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4147. Epizoozia a Casalmaggiore
(voto, 18 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 18 luglio 1791, N. 9171/579: la Delegazione di
Casalmaggiore informa che sono state individuate sei vacche colpite da pol-
monea e che la Congregazione municipale di Casalmaggiore ha dato le neces-
sarie disposizioni.

Corrente

Giacché dalla Congregazione Municipale si sono dati tutti quei
provedimenti che sono del suo instituto per prevenire la funesta pro-
pagazione del male di cui trattasi, non occorre altra providenza, quin-
di si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

2 Municipale C] Monunipale

4147. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di Corte, firma autogr.
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4148. Ex Parrocchia di Santo Stefano in Borgogna di Milano
(voto, 18 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 18 luglio 1791, N. 5223/583: l’Amministratore del
fondo di Religione di Milano rileva che l’affitto proposto da Angelo Maria
Mazzari per la casa parrocchiale di Santo Stefano in Borgogna di Milano è infe-
riore all’importo previsto dalla perizia dell’ingegnere Lochis, ma attende le
decisioni del Magistrato Politico Camerale.

Corrente

Si rescriverà al Regio Amministratore che ser. ser. passi all’affitto
della casa di cui trattasi con quello che avrà fatta la miglior obblazio-
ne a favore del fondo di Religione.

Beccaria Bonesana

4148. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 222: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministratore del fondo di Religione di Milano, allegata alla prati-
ca, recepisce il voto di Beccaria; ivi è pure conservata la minuta del decreto magistrale ad
Angelo Maria Mazzari che recita: « Si dirigga al Regio Amministratore del fondo di Reli-
gione », di mano di copista, firma autogr. Cfr. qui il doc. 4115.
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4149. Casa di correzione di Milano
(voto, 18 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 18 luglio 1791, N. 5225/585: il V Dipartimento
invia un articolo del motuproprio sovrano relativo alla Casa di correzione di
Milano e chiede che il Magistrato Politico Camerale proponga gli adattamen-
ti necessari alla Casa stessa.

Corrente

Al Regio Delegato alla Casa di Correzione, a tenore dell’insinuato
del Dipartimento V.1

Beccaria Bonesana

1 Corrente] corr. interl. su da riferirsi cass.

4149. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 258: autogr. La minuta di lettera a Luigi
Lambertenghi, direttore della Casa di correzione di Milano, allegata alla pratica, recepisce
il voto di Beccaria.

1. Il motuproprio del 16 giugno 1791 è allegato in copia e recita: « Le Carceri che sono
nella Torretta di Porta Romana possono abolirsi e disfarsi, per rendere più spaziosa la stra-
da ed in vece saranno ridotte ad uso di carceri quelle state aggiunte alla Casa di correzio-
ne per il Tribunale di Pulizia. Nelle Carceri poi del Capitano di Giustizia va ridotta una
carcere pubblica per le donne, della quale mancano. Nella Casa di correzione va permes-
so ai corrigendi di fare qualunque lavoro, ed anche le coperte di lana, anche i fustagni,
come per il passato, e va invigilato che non si metta più di un carcerato assieme in quei
camerini ». Cfr. vol. XII, doc. 3632 e qui i doc. 4188, 4318, 4352 e 4405.
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4150. Idrofobia a Melzo
(minute di consulta e di lettere, 18 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 18 luglio 1791, N. 5226/586: la Pretura di Vimer-
cate informa di aver arrestato Egidio Stucchi che ha disseppellito un bue, morto
per idrofobia, e che, con altre persone, ne ha mangiato le carni.

Alla
Conferenza Governativa

La Regia Pretura della Martesana ha portato alla notizia del Magi-
strato una qualificata contravvenzione ai regolamenti di Sanità com-
messa da alcuni terrieri di Melzo con disotterrare un bue morto d’i-
drofobia, e pascersi dippiù di porzione del medesimo. Vedendo noi
che, per parte della detta Regia Pretura, non si è ommesso di proce-
dere virilmente coll’ordinare la cattura di quattro complici del fatto,
la quale poi non si è finora verificata che nella persona di Egidio Stuc-
chi, per essersi gli altri sottratti dal paese, e che dalla Pretura stessa si
notifica che sta attendendo alla perfezione del processo per poi innol-
trarne le risultanze, ci siamo limitati ad approvare lo zelo della me-
desima ed a passarne la notizia a questa Congregazione Municipale
perché, essendo gli oggetti di Sanità alla sua cura affidati, possa in que-
st’affare prendervi quella parte ch’è consentanea alle direzioni del suo
istituto.

Stante però la gravità del fatto, ci siamo creduti in dovere di ras-
segnarne la notizia alla Conferenza Governativa e di sottoporre alla

10 sottratti] corr. interl. su assentati cass. e] cass. e riscr. 12 risultanze] segue alla superiore cognizio-
ne cass. 14 gli oggetti] corr. interl. su le ispezioni cass. sua] corr. interl. su di lei cass.

4150. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di copista, intervento di mano del pre-
sidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si partecipi
l’occorrente alla Conferenza Governativa, diasi decreto alla Congregazione Municipale
con copia della relazione per quelle providenze che troverà del suo instituto, e massime
per prevenire gli inconvenienti che derivar potrebbero da coloro che mangiarono le carni
infette, si riscontri la Pretura, prevenendola di quanto come sopra si è fatto », ed è prece-
duto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi nella sessione 11 detto », pure di mano di
Corte. Cfr. qui il doc. 4196.
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superiore sua intelligenza la originale relazione dello stesso Pretore e
le disposizioni da noi date.

Alla
Congregazione Municipale
di Milano

La Regia Pretura della Martesana ha portato alla notizia del Magi-
strato Politico Camerale una qualificata contravvenzione ai regola-
menti di Sanità, commessa da alcuni terrieri di Melzo col disotterrare
un bue morto d’idrofobia e pascersi dippiù di porzione del medesi-
mo. Interessando il fatto di cui si tratta anche le provvide cure della
Congregazione Municipale, il Magistrato comunica alla medesima, in
copia rubricata, la relazione della mentovata Regia Pretura, onde
possa prendere nell’affare quella parte che è consentanea alle direzio-
ni del suo istituto, dicché il Magistrato non ha lasciato di prevenire la
detta Regia Pretura.

Al
Regio Vicario
della Martesana

Il Magistrato Politico Camerale ha aggradito la premura con cui il
Regio Pretore della Martesana ha riferito, sotto il 7 dell’andante, la
qualificata contravvenzione ai regolamenti di Sanità commessa dai
nominati terrieri di Melzo col disotterrare un bue morto d’idrofobia
e pascersi dippiù di porzione del medesimo. E dopo aver portato alla
superiore intelligenza della Conferenza Governativa un fatto che, per
la sua gravità, può interessare le superiori provvide viste, ha creduto
opportuno di comunicarlo a questa Congregazione Municipale, per-
ché, trovandosi in oggi alle cure della medesima affidati gli oggetti di
Sanità, possa prendere nell’affare quella parte ch’è consentanea alle
direzioni del suo istituto, dicché se ne previene la Regia Pretura per
sua intelligenza e direzione.

Milano, 13 luglio 1791

Beccaria Bonesana

13 è consentanea] corr. interl. su troverà analoga cass. 13-14 direzioni] corr. interl. su viste cass. 14 isti-
tuto] segue segnatamente a prevenzione degli inconvenienti che cass. e conseguenze che potrebbono
derivarne, essendossene cass. dicché . . . di] corr. interl. di mano di Bovara su e di conformità cass., prima
interl. e se ne è cass. prevenire] da prevenuta 28-29 prendere . . . istituto] corr. marg. a dal canto
suo e per quanto le appartiene, prendere parte cass.
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4151. Ponte sulla roggia Certosa Porra
(voto, 18 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 18 luglio 1791, N. 5291/595: Ambrogio Giaco-
metti e Carlo Maria Caffulli, affittuari della vacante Abbazia di Viboldone, chie-
dono che siano dati gli ordini per la ricostruzione del ponte sulla roggia Cer-
tosa Porra; fanno presente che la riparazione è già stata approvata dall’ingegnere
Giovanni Battista Lochis e che essa avrebbe dovuto essere effettuata a metà giu-
gno, in occasione delle operazioni di spurgo della roggia.

Corrente

Alla Regia Amministrazione del fondo di Religione, perché solle-
citamente informi.

Beccaria Bonesana

4151. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 218: di mano di Corte, firma autogr. La minuta del
decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria.
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4152. Navigazione sul Po
(voto, 18 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 18 luglio 1791, N. 150/2: i fratelli Giovanni e
Antonio Germani di Cremona hanno costituito una condotta, servita da cin-
que navi, che per la via dell’Oglio trasporta le merci che provengono da Trie-
ste e per la via della Mesola quelle provenienti dalla Romagna, e sono dirette
nella Lombardia Austriaca; per tale condotta impiegano animali e attiragli che
stanno su una possessione affittata dai Padri Olivetani. Per non interrompere la
condotta, i fratelli Germani devono però poter disporre di un altro fondo su
cui tenere altri animali, e per questo chiedono sia loro venduto, fuori d’asta,
un fondo già di proprietà dei Carmelitani di San Bartolomeo; propongono di
fissare sul valore capitale stimato un livello al 3%, con la possibilità di affran-
carlo entro venti anni.

Corrente

Parmi che potrebbe rimettersi la supplica Germani al Dipartimento
IV, giacché le premesse interessano le sue ispezioni sulle strade e sul
Piano di navigazione, e in quanto spetta al patrimonio di Religione,
al quale unicamente appartiene l’oggetto della domanda, si faccia nel-
l’insinuato presente al detto Dipartimento ostare alla domanda la mas-
sima generalmente stabilita, e più recentemente inculcata nel sovrano
motuproprio 16 giugno prossimo passato, in cui Sua Maestà prescri-

5 faccia] segue al detto cass.

4152. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 1112: di mano di copista, firma autogr. La minuta
di nota al IV Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il
doc. 4446.

A partire da questa data una parte degli affari trattati da Beccaria per il II Dipartimento
presenta una protocollazione diversa da quella usuale, ed essi non sono reperibili nei regi-
stri settimanali conservati in MAS, Uffici e Tribunali Regi, p.a. Si tratta, probabilmente,
degli affari « di competenza mista », trattati da una Giunta istituita in questa fase, e che
deve aver ordinato gli argomenti esaminati con gli stessi criteri adottati dal Magistrato Poli-
tico Camerale. Oltre a questa numerazione, il documento porta, a volte, anche un altro
numero, talora seguito dalla specificazione « Protocollo imperiale », oppure reca l’indica-
zione « da inserirsi nel registro particolare », senza alcun altro numero. La coincidenza
delle date indicate per questi affari con quelle delle sessioni tenute dal Magistrato Politico
Camerale induce a collocare questo materiale al termine della protocollazione ordinaria.
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ve che tutti i beni del Vacante debbano vendersi « previe le stime,
all’asta pubblica e non altrimenti »,1 e sembrare poi incongruo in ogni
evento che si chiami, per così dire, a contributo l’interesse del fondo
di Religione, che certamente non verrebbe a risentire del vantaggio
aderendo alla petizione Germani, in un oggetto che può unicamente
interessare il vantaggio del commercio.

Beccaria Bonesana

3 per . . . dire] interl. 5 che] segue interessare cass. può] segue una parola ill. cass.

1. L’intero paragrafo del motuproprio di Leopoldo II, 16 giugno 1791, N. 35, recita: 
« Non si dovranno tenere sotto verun titolo beni in amministrazione, ma tutti quelli che
lo fossero ancora dovranno, il più prontamente che è possibile, esser venduti, previe le
stime, all’asta pubblica, e non altrimenti » (MAS, fondo Dispacci Reali, cart. 268).
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4153. Roggia di Desio. Mensa vescovile di Bergamo
(voto, 18 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 18 luglio 1791, N. 158/3: la Conferenza Gover-
nativa chiede il parere del Magistrato Politico Camerale sulla supplica presen-
tata dal marchese Ferdinando Cusani e dal conte Benedetto Arese Lucini, come
delegati degli utenti inferiori della roggia di Desio, e sulla richiesta del dottor
Giovanni Gavazzi di avere, per contratto misto, i fondi della Mensa vescovile
di Bergamo situati in Gera d’Adda.

Corrente

L’evasione a questo superiore decreto della Conferenza Governati-
va sta registrata ai numeri 41 e 5, ai quali è unito.

Beccaria Bonesana

4153. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 167: di mano di copista, firma autogr. Cfr. qui i doc.
4154 e 4242.

1. Qui alla p. 289.
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4154. Roggia di Desio
(voto, 18 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 18 luglio 1791, N. 159/4: il marchese Ferdinan-
do Cusani e il conte Benedetto Arese Lucini, delegati degli utenti inferiori
della roggia di Desio, espongono i disordini e le contestazioni che insorgono
tra gli utenti superiori e gli inferiori della roggia di Desio, a danno dei beni
della vacante Abbazia di San Giovanni Battista di Vertemate; chiedono che agli
utenti inferiori della roggia siano concessi, a livello perpetuo, i beni di questa
Abbazia e indicano tutti i vantaggi che ne potrebbero derivare.

Corrente

Si ecciti la Regia Amministrazione del fondo di Religione in
Como ad informare in dettaglio, e nel termine di due settimane al più
tardi, sulle circostanze esposte dai Delegati degli utenti inferiori della
roggia di Desio, onde, anche in vista dell’informazione, possa poi in-
noltrarsi la consulta nei termini che risulteranno convenienti.

4154. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 215, fasc. 6a: di mano di copista. La minuta di lette-
ra all’Amministrazione del fondo di Religione di Como, allegata alla pratica, recepisce il
voto ed è firmata da Beccaria; essa è stata parzialmente edita in CANETTA (1973), p. 33.
Cfr. qui il doc. 4153.
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4155. Risaie nel Lodigiano
(voto, 25 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 25 luglio 1791, N. 5306/600: il VI Dipartimento
informa che nella Cascina Belgiardinetto, della comunità di Chiosi di Lodi, è
rimasta solo una povera vedova, mentre in passato vi erano quattro o cinque
persone tassabili; poiché questa situazione deriva dalla vicinanza delle risaie,
chiede l’intervento del II Dipartimento.

Corrente

Si ritiene la presente notizia per farne l’opportuno uso e per solle-
citare i provedimenti già divisati dal Magistrato e dalla Congregazio-
ne Municipale di Lodi per formare un sistema per le risare in quella
provincia, ciò che si effettuerà tosto che saranno pervenuti i riscontri
del Regio Direttorio Medico, stato eccitato sopra il voto del Sindaco
legale di quella città relativo a detto sistema, riscontri che si sperano
celermente per essere stati sollecitati recentemente con decreto di que-
sto Dicastero, in pendenza de’ quali si passano le carte agli atti.

Beccaria Bonesana

4 formare] su la sistemazione 8 stati] su stato di] prima del Dicastero cass.

4155. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 64, fasc. 3: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
vol. XII, doc. 3809.
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4156. Anziani della città di Pavia
(voto, 25 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 25 luglio 1791, N. 5358/601: l’Ufficio fiscale os-
serva che l’editto 6 giugno 1761, col quale fu approvato il piano per gli Anzia-
ni di Pavia, può suggerire la soluzione del dubbio insorto sul pagamento degli
Anziani stessi, prima effettuato dalle soppresse Confraternite; ritiene che il sala-
rio degli Anziani non debba essere a carico del fondo di Religione e che possa
essere presa in considerazione la riluttanza dell’Amministrazione ad accollarsi
tale spesa.

Da riferirsi

Crederei molto opportuno di sentire le savie riflessioni della Regia
Camera de’ Conti rapporto al pagamento da farsi agli Anziani di Pa-
via, del quale trattano le unite carte da rimettersi alla stessa Regia Ca-
mera.

Beccaria Bonesana

1 Da riferirsi] corr. interl. autogr. su Corrente cass.

4156. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 80: di mano di Corte, intervento e firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, e si trasmetterà alla Regia Came-
ra il piano per gli Anziani della città di Lodi perché, nel caso convenga nel sentimento del
Fisco che le sopresse Confraternite non debbano essere caricate del pagamento di cui trat-
tasi, soggiunga le sue occorrenze sull’applicazione del piano suddetto anche alla città di
Pavia ». La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. qui i doc. 4327 e 4385.
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4157. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 25 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 25 luglio 1791, N. 5339/602: il Fisco approva la
decisione del Magistrato Politico Camerale di sospendere Giovanni Maestri,
coadiutore dell’Ergastolo di Pizzighettone, ma non essendo in vigore alcuna
legge che proibisca agli impiegati dell’Ergastolo di prendere a prestito denaro
dai condannati, crede che il Maestri debba essere reintegrato nel suo impiego.

da riferirsi

Conviene il Relatore nel parere del Fisco, fatta seria ammonizione
al Maestri perché si guardi, in avvenire, da cose simili, sotto pena del-
l’immediata remozione dell’impiego, senza speranza d’essere repristi-
nato nel medesimo.

Beccaria Bonesana

4157. 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, e si dia avviso alla Regia Camera
dei Conti che fu ordinato all’Ispettore il pagamento del soldo al Maestri, anche per il
tempo in cui rimase sospeso. Si faccia consulta poi alla Conferenza per proibire a quegli
impiegati di ricevere a mutuo danaro dagli ergastolani ». Le minute delle lettere alla Ca-
mera dei Conti e all’Intendenza provinciale delle Finanze di Cremona, allegate alla prati-
ca, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4078.
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4158. Ex Monastero di Santa Maria della Pace di Cremona
(voto, 25 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 25 luglio 1791, N. 5341/604: Angelo Boschetti,
Andrea Speranza e Antonio Tajno chiedono che sia riaperta l’asta per l’affitto
di due appezzamenti situati a Polengo, e già attribuiti a Paolo Bolzani, poiché
la sicurtà da questi presentata è stata rifiutata per due volte.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione in Cremona in-
formi sollecitamente, ritornando l’esibito.

Beccaria Bonesana

4158. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 357: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona,
allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4184.
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4159. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 25 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 25 luglio 1791, N. 5385/607: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano informa che è stato rescisso il contratto d’af-
fitto dei beni del soppresso Monastero di Santa Margherita situati a Villanova,
come è stato richiesto dall’affittuario Francesco Gattoni; precisa che, per l’an-
no in corso, questi beni sono condotti in economia, e che essi saranno affittati
per il prossimo anno, sulla base della perizia effettuata dall’ingegnere Giovanni
Battista Lochis; chiede l’approvazione del Magistrato Politico Camerale per
esperire la relativa asta.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti per le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4159. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 400: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui i doc. 4290, 4400, 4438, 4462 e 4464.
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4160. Piano delle Vettovaglie
(minuta di verbale, 25 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 25 luglio 1791, N. 5398/609: il II Dipartimento
presenta il verbale della riunione che si è tenuta tra Beccaria e il conte Ambro-
gio Cavenaghi, assessore della Congregazione municipale di Milano, sul piano
delle Vettovaglie.

8 luglio 1791

In evasione degli ordini della Conferenza Governativa de’ 11 giu-
gno prossimo passato e correlativo decreto del Magistrato Politico Ca-
merale de’ 27 detto mese,1 si sono riuniti in congresso il Regio Con-
sigliere Marchese Beccaria ed il Conte Assessore Don Ambroggio
Cavenago e, riasunti gli antecedenti riguardanti le Vettovaglie e tutte
le carte esaminate negli antecedenti congressi, come pure presa in
considerazione la consulta della Congregazione Municipale inoltrata
alla Conferenza Governativa in data 31 maggio prossimo passato, è
stato appuntato:

1° che si debbano rimettere, per mezzo del prelodato Conte Cave-
nago, alla Congregazione Municipale gli antecedenti predetti.

2° Che il detto Conte Cavenago debba pregare la prelodata Con-
gregazione a degnarsi di prenderli in considerazione, valendosi, dove
lo crederà del caso, delli medesimi anche negli oggetti che non ver-
tono sull’accennata consulta; segnatamente, poi, di compiacersi di dire

3 prossimo passato] aggiunta in rigo decreto] riscr. 6 Vettovaglie] segue già esaminati cass. 11 deb-
bano] da debba 14 valendosi] su e 15 delli] da del

4160. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 39, fasc. 14: di mano di Corte, firma autogr., con-
trofirmato da Ambrogio Cavenaghi. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si
approvano gli appuntamenti ed in pendenza dei riscontri della Congregazione Municipa-
le, si passino le carte agli atti », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi
ecc. », pure di mano di Corte. Il documento porta la data del 23 giugno per un evidente
errore del copista. Cfr. qui il doc. 4106.

1. Qui alla p. 231.
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le sue occorrenze sopra li punti contemplati nella consulta medesima,
e ciò all’oggetto della più celere spedizione dell’affare.

3° Il Consigliere Marchese Beccaria renderà conto di questi appun-
tamenti al Magistrato Politico Camerale ed il predetto Conte Cave-
nago comunicherà i medesimi alla prelodata Congregazione, incari-
candosi il medesimo del ritorno delle carte. 

Consigliere Marchese Beccaria Bonesana

3 questi] su questo
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4161. Patrimonio del fondo di Religione
(minute di lettera e consulta, 25 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 25 luglio 1791, N. 5399/610: il II Dipartimento
sottopone al Magistrato Politico Camerale il verbale della riunione tenuta da
Beccaria con il Direttore della Camera dei Conti, il Procuratore generale e
l’Amministratore del fondo di Religione per stabilire in che modo rispondere
ai quesiti proposti dall’Imperatore sul patrimonio del fondo di Religione e sulla
sua amministrazione.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Il Magistrato Politico Camerale ha approvato l’appuntamento del
giorno 12 corrente presosi fra il Marchese Consigliere Beccaria, il
Regio Consigliere Direttore della Camera de’ Conti, il Regio Con-

4161. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2027: di mano di copista, interventi di mano di
Corte e del presidente Bovara, firma autogr. le minute di lettera; di mano di copista, firma
autogr. la consulta alla Conferenza Governativa (sigla B: testo adottato), conservata assie-
me alla minuta (sigla A), di mano di copista, interventi di mano di Corte, firma autogr.
Sul margine della minuta di lettera al Fisco e agli Amministratori del fondo di Religione
una nota, di mano di Corte, recita: « N.B. Il decreto della Conferenza Governativa, il
motuproprio di Sua Maestà e li nove quesiti trovansi alla Registratura, sotto il N. 511,
Dipartimento II ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si approva il sentimento
esposto nell’unito appuntamento e, di conformità, diasi circolare alla Camera de’ Conti,
al Fisco, alli Regi Amministratori; indi, si consulti la Conferenza Governativa sul dubio
promosso e risultante pure dall’unito appuntamento, e per ora i riscontri si limiteranno
all’attuale sistema », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure
di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4119.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 5069/565 del 18 luglio 1791, con que-
sto oggetto: « La Camera dei Conti invia le notizie chieste dall’Imperatore sul patrimonio
del fondo di Religione; chiede quando si terrà la riunione prevista dal Magistrato Politi-
co Camerale »; in esso non è registrato alcun voto del Relatore, ma solo il conclusum, di
mano e firma di Corte, che recita: « Si prevenirà brevi manu il Consigliere e Direttore
della Regia Camera de’ Conti, il Regio Amministratore del fondo di Religione ed il Pro-
curatore Generale perché si portino al Palazzo di Governo sulla sera de’ 12 corrente, per
unirsi in congresso col Regio Consigliere Marchese Beccaria, onde attendere al desimpe-
gno dell’affare di cui si tratta », preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. »,
pure di mano di Corte, e seguito da una nota, sempre di mano e firma di Corte, che reci-
ta: « Si è tenuto il congresso nella sera de’ 12 corrente e come al N. 610, Dipartimento II;
quindi, si passano le carte agli atti ».
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sigliere Procuratore Generale ed il Regio Amministratore Generale
del fondo di Religione, ed in conseguenza del medesimo ha trasmes-
so per copia concordata tanto al Regio Fisco che ai Regi Ammini-
stratori del fondo di Religione i nove quesiti che Sua Maestà si è
degnata di fare per essere informato dello stato del predetto Fondo,
incaricandoli perché, a misura delle rispettive competenze, soddisfino
dettagliatamente e colla possibile sollecitudine al mentovato ordine,
limitandosi, per ora, ad esporre lo stato dell’attuale sistema.

Si comunicano alla Regia Camera de’ Conti le accennate disposi-
zioni perché voglia compiacersi di dare, anche dal canto suo, e per
quanto alla medesima spetta, evasione ai predetti quesiti statili già dal
Magistrato trasmessi con nota 28 prossimo passato giugno.1

Al
Regio Fisco
e alli Regi Amministratori del fondo di Religione

Si trasmette per copia concordata al Regio Consigliere Procurato-
re Generale (al Regio Amministratore del fondo di Religione di ...)
l’unito motuproprio di Sua Maestà portante nove quesiti,2 che la stes-
sa Maestà Sua si è degnata di fare all’oggetto di essere informato dello
stato del fondo di Religione, ed incarica lo stesso Consigliere Procu-

4 che] corr. interl. di mano di Corte su da cass. 4-5 si . . . fare] interl. di mano di Bovara 5 Fondo]
segue e relativi decreti cass. 11 quesiti C] quesititi 16 trasmette] di mano di Corte su trasmetta
18 motuproprio] prima decreto della Conferenza Governativa ed annesso cass.

1. Qui alle pp. 245-46.
2. Il motuproprio di Leopoldo II, datato Milano 16 giugno 1791, N. 25, recita: « Per

conoscere lo stato del Vacante o sia fondo di Religione è necessario di aver la risposta ai
quesiti qui annessi, che la Conferenza Governativa si farà dare dal respettivo Dipartimen-
to, per poi rimettermela ». I quesiti sono i seguenti: « 1° Quale sia il dato attualmente pra-
ticato per verificare i debitori morosi. 2° Se esista presso ogni amministratore un esatto
registro di tutti i contribuenti e contabili per qualsivoglia titolo. 3° Quale sicuro dato 
abbia il Vacante onde verificare le proprie azioni e diritti, per insinuarle o insinuarli nei
giudizi di gride provvisionali, di adizioni di eredità col beneficio della legge e del inven-
tario, di concorso de’ creditori a scanso delle restituzioni in intero. 4° Se vi sia una pro-
videnza abbastanza sufficiente per escutere i debitori del Vacante nelle rispettive scaden-
ze, per evitare il grave pregiudizio che ne deriva alla Camera, e pel ritardo nell’esigenza
de’ capitali e per la perdita degli interessi che ricaverebbe incassandoli appena maturati. 
5° Se tutti i beni alienati o livellati sieno registrati alla Camera. 6° Come si possa vegliare
all’osservanza delle condizioni apposte nei contratti all’esercizio dei diritti de’ fondi 
ex religiosi, massime in materia d’acqua, accessi e simili. 7° Se di tutti i contratti sia stata
fatta l’opportuna intestazione in testa de’ deliberatari nei registri della Camera. 8° In che
modo verifichi il Vacante la scadenza dell’investitura. 9° Su quali dati siano stati eretti gli
inventari dei monasteri, confraternite e luoghi pii soppressi » (MAS, fondo Dispacci Reali,
cart. 268).
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ratore Generale (lo stesso Regio Amministratore) perché, colla possi-
bile sollecitudine, riscontri dettagliatamente quei quisiti che troverà
della sua competenza, esponendo lo stato dell’attuale sistema, senza
entrare per ora in proposizioni di un miglior metodo o di nuovi pro-
vedimenti.

Conferenza Governativa

All’oggetto di combinare un metodo per rispondere in detaglio e
con sollecitudine ai quesiti di Sua Maestà, relativi al patrimonio del
fondo di Religione e sua amministrazione, abbassati dalla Conferen-
za Governativa al Magistrato Politico Camerale con superiore decre-
to 29 prossimo passato giugno, abbiamo, di concerto colla Regia
Camera de’ Conti, creduto opportuno di far proporre i quesiti me-
desimi in un congresso tenutosi dal Consigliere Relatore, dal Con-
sigliere Direttore della Regia Camera de’ Conti, dal Consigliere 
Procuratore Generale e da questo Amministratore del fondo di Reli-
gione, e fu fatto l’appuntamento che qui, per copia concordata, si ras-
segna alla Conferenza Governativa.

Approvati dal Magistrato gli appuntamenti predetti, li abbiamo
tosto, per copia concordata, diramati alla Camera de’ Conti, al Regio
Fisco ed alle Amministrazioni del fondo di Religione, all’effetto che
colla possibile sollecitudine, ed a misura delle rispettive competenze,
diano le convenienti evasioni.

Siccome poi è nato il dubbio, nel predetto congresso, se la risposta
ai mentovati quesiti debba restringersi unicamente ad esporre lo stato
dell’attuale sistema, oppure si abbiano anche a subordinare, sopra cia-
scheduno articolo, le rispettive occorrenze, per quel migliore meto-
do e provvedimento che si credesse opportuno, ci troviamo in dove-
re di consultare su questo emergente la Conferenza Governativa per
gli opportuni superiori schiarimenti, in pendenza dei quali, per solle-
citare l’esecuzione degli ordini superiori, ci siamo limitati a prescrive-
re, per ora, i riscontri sullo stato dell’attuale sistema, anche perché dal

2 sollecitudine] segue [...] [...] delle proprie competenze cass. quei] corr. interl. di mano di Corte su una
parola ill. cass. 2-3 che . . . competenza] marg. di mano di Corte 3 esponendo] corr. interl. di mano
di Bovara su limitandosi per ora ad esporre cass. 3-5 senza . . . provedimenti.] marg. di mano di Bovara
11-12 di . . . Conti] marg. di mano di Corte A 13 un] di mano di Corte su una A congresso tenu-
tosi] corr. interl. di mano di Corte su commissione composta cass. A 14-15 Consigliere . . . Generale]
corr. interl. e marg. di mano di Corte a Fisco cass. A 16 e fu fatto] corr. interl. di mano di Corte su fecero
cass. A 23 nel . . . congresso] corr. interl. di mano di Corte su alla medesima commissione cass. A
29-30 per . . . superiori] marg. di mano di Corte A 31 anche . . . dal] aggiunta in rigo di mano di Corte A
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motuproprio di Sua Maestà ci è sembrato di poter raccogliere che i
sovrani di lui ordini non si estendano che a tali riscontri.

Milano, 15 luglio 1791

Beccaria Bonesana

1-2 motuproprio . . . riscontri.] di mano di Corte sul margine della pagina A
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4162. Fondo di Religione di Como
(voto, 25 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 25 luglio 1791, N. 5406/613: la Camera dei Conti
precisa che la formazione dello stato attivo e passivo dei vacanti degli Ordini
regolari della provincia di Como deve attenersi ai prezzi dei generi che sono
serviti di base per le perizie che hanno preceduto le alienazioni. 

da riferirsi

Si riscontri di conformità della nota della Regia Camera de’ Conti
la Regia Amministrazione di Como.

Beccaria Bonesana

3 Amministrazione] corr. interl. su Delegazione cass.

4162. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 94: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, e si solleciti presso l’Amministrazio-
ne l’operazione di cui trattasi ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di
Religione di Como, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria e il conclusum.
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4163. Istruzioni per il II Dipartimento
(voto, 25 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 25 luglio 1791, N. 5445/619: il VI Dipartimento
comunica le decisioni sovrane relative agli interventi che devono essere affida-
ti ai Pretori e agli Intendenti di Finanza; chiede che il II Dipartimento appron-
ti le istruzioni di sua competenza.

da riferirsi

Al Dipartimento II non sono più affidati gli oggetti di Polizia né di
buon governo, quindi non può stendere le ordinate istruzioni per
questi oggetti da darsi alle Preture. Non è pure abilitato a stendere
istruzioni in ordine alla caccia, giacché dalla Conferenza Governativa
fin ora non è abilitato il Magistrato che a firmare le licenze, penden-
do le superiori determinazioni in ordine alle ispezioni che lo stesso
Magistrato deve avere in questa materia.

Beccaria Bonesana

7 determinazioni] prima istruzioni cass.

4163. MAS, fondo Uffici Civici, p.a., cart. 2: di mano di copista, firma autogr. Il conclu-
sum, di mano e firma di Corte, recita: « Si ritiene per intelligenza l’evasione datasi dal
Dipartimento II e si passino le carte agli atti ». Cfr. qui il doc. 3998.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 5068/564 del 18 luglio 1791, con que-
sto oggetto: « Il VI Dipartimento invia gli articoli del provvedimento emanato dall’Impe-
ratore che interessano il II Dipartimento »; in esso non è registrato alcun voto del Rela-
tore, ma solo il conclusum, di mano e firma di Corte, che recita: « Si ritenga per intelligenza
e si passi agli atti », preceduto dalle formule « da riferirsi », di mano di Corte, e « Propo-
stosi ecc., fu detto », di mano di copista.
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4164. Camparo Bellazzi
(voto, 25 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 25 luglio 1791, N. 5484/622: Giovanni Bellazzi,
camparo del Naviglio della Martesana, chiede il rinnovo gratuito della licenza
di portare armi proibite, come è stato fatto per il Camparo del Naviglio di
Paderno.

Corrente

Essendo i campari camerali in possesso d’avere la licenza di portar
il coltello fermo in manico senza punta e le armi di giusta misura, si
può aderire all’istanza.

Beccaria Bonesana

2 la] su le 3 e . . . misura] interl.

4164. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 883: di mano di Corte, firma autogr. La minuta del
decreto magistrale a Giovanni Bellazzi, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XII, doc. 3663.
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4165. Commissione giudiziario-politica
(consulta, 25 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 25 luglio 1791, N. 5580/626: il Supremo Tribu-
nale di giustizia informa che la Conferenza Governativa gli ha trasmesso un’os-
servazione della Corte che riconosce la superfluità della Commissione giudi-
ziario-politica e propone di affidare alla Giunta giudiziaria generale l’esame degli
affari di dubbia competenza; a questa Giunta, a cui è stato già chiamato Bec-
caria, potrebbe intervenire anche il Procuratore generale, e le sue decisioni
potrebbero aver effetto solo dopo l’approvazione degli organi superiori. Il Tri-
bunale è a conoscenza che questa osservazione è stata inviata anche al Magi-
strato Politico Camerale.

Conferenza Governativa

A tenore del superiore decreto della Conferenza Governativa de’ 7
giugno prossimo passato, con cui ci fu comunicata l’osservazione della
Imperiale Regia Corte sulla rilevata convenienza di tenere in sospeso
li canoni relativi per gli affari di mista competenza fra la Podestà poli-
tica e giudiziaria, e sulla riconosciuta conseguente superfluità di una
separata Commissione giudiziario-politica, dappoiché potevasi a ciò

4165. MAS, fondo Giustizia Civile, p.a., cart. 7: di mano di copista, firma autogr. L’ap-
puntamento è stato ricavato dal protocollo del II Dipartimento, sessione del 25 luglio
1791, in MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 356; qui è registrato anche il con-
clusum: « Si farà mediante consulta presente alla Conferenza Governativa che il Marchese
Consigliere Beccaria per essere stato destinato alla Giunta del Codice criminale, e dispen-
sato dall’intervenire nella Giunta giudiziaria per la sistemazione del foro, non è più abili-
tato a riferire alla medesima le questioni giurisdizionali che potrebbero insorgere fra le due
facoltà giudiziaria e politica, giusta quanto prescrive la Regia Imperial Corte nella vene-
rata sua osservazione al N. 123 del protocollo della Conferenza Governativa; che in ogni
evento non potrebbe il predetto Consigliere che portare alla cognizione della Giunta per
il Codice penale quelle controversie che dipendessero da qualche dubbio oggetto crimi-
nale. Che il Magistrato ha fatto riflesso, quand’anche si destinasse altro de’ di lui indivi-
dui a riferire coll’intervento del Procuratore Generale della Camera le questioni giurisdi-
zionali nella Giunta civile, parebbe incongruo che gl’affari predetti dovessero essere
trattati in due diverse Giunte, e avanti ad individui non già del solo Tribunale Supremo
di Giustizia e politici, come in passato, ma di diversi Tribunali, ed alcuni di essi anche
indipendenti dai Tribunali medesimi, e che quindi allo stesso Magistrato parrebbe neces-
sario che fosse richiamata la Giunta giudiziario-politica ». Cfr. qui il doc. 3991.
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supplire con delegare il Consigliere Magistrale Marchese Beccaria, e
con ammettere nella Giunta delegata giudiziaria il Procuratore gene-
rale, ci siamo fatto il sollecito dovere di dare dal nostro canto le coe-
renti disposizioni prescritte col succitato decreto, quantunque fino
d’allora alcune difficoltà si sono presentate, che in nostro senso pote-
vano per il concorso delle attuali circostanze persuadere dell’occor-
renza di qualche variazione da quanto si osserva ritenuto dall’Impe-
riale Regia Corte.

Ora però che dal Supremo Tribunale di Giustizia, con nota de’ 13
dell’andante, che si rassegna in originale, siamo avvisati d’avere il
mentovato Tribunale fatto proporre nella delegata Giunta giudiziaria
dal Capo della medesima Consigliere Aulico Marchese Foppa1 la pre-
citata osservazione, onde le serva di norma e direzione, e che non si
vede rilevato alcun dubbio, dobbiamo avvederci di non potere più
oltre protrarre la deduzione delle nostre occorrenze.

Nella destinazione più recentemente voluta da Sua Maestà di una
separata nuova Giunta, specialmente incaricata della compilazione del
nuovo Codice criminale e corrispondente procedura, è pure nomina-
to anche il predetto Consigliere Marchese Beccaria in altro degli indi-
vidui di questa Giunta, e resta perciò dispensato espressamente dal-
l’intervenire alla Giunta delegata alla riforma del regolamento e
procedura giudiziaria civile.

È questa una circostanza che forse non era per anco verificata al
tempo che l’Imperiale Regia Corte estese la succitata osservazione.
Potrebbe quindi il Consigliere Marchese Beccaria tutto al più pro-
porre nella Giunta criminale, della quale è individuo, gli affari di dub-
bia competenza che avessero relazione alle ispezioni criminali. Che se
si volesse attribuita al mentovato Consigliere la delegazione a riferire,
in nome della Conferenza Governativa, nella Giunta delegata giudi-
ziaria civile le questioni giurisdizionali per il rapporto che potessero
avere con la legge e regolamento civile, e in allora, oltrecché verreb-
be a scindersi forse incongruamente e con probabilità di ritardo e di
confusione la proposizione di affari che, sebbene varianti di soggetto,
pure per lo scopo della proposizione possono ritenersi per analoghi,
inquantocché sono reputati di dubbia competenza, un aggravio altre-
sì ne risulterebbe per il Consigliere Marchese Beccaria non compati-
bile colle altre sue occupazioni. 

1. Il marchese Giuseppe Foppa fu nominato senatore il 6 aprile 1765 alla morte di Giu-
seppe Lambertenghi; il 18 maggio 1786 fu chiamato nel Supremo Tribunale di giustizia,
di cui divenne vicepresidente. Fu giubilato il 28 giugno 1791. Morì a Milano il 30 giu-
gno 1801.
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Trovasi egli obbligato a due sessioni del Magistrato ogni settimana;
a due nella suddetta Giunta criminale; ad una per la Commissione
Ecclesiastica, di cui è pure individuo per disposizione di Sua Maestà;
e tutto ciò in aggiunta alle occupazioni di un Dipartimento ch’è de’
più affollati.

Per questo, il mentovato Consigliere Magistrale Marchese Becca-
ria a stento e con un vero incomodo potrebbe reggere appena al so-
praccarico della delegazione, che volesse conferirsegli, d’intervenire
anche alla Giunta delegata giudiziaria civile per propore gli affari di
dubbia competenza in materia civile.

Per altra parte, ci sembra pure valutabile il riflesso che in questa
Giunta intervengono, in un coi Consiglieri aulici, non solo dei Con-
siglieri d’Appello, ma anche di que’ di prima istanza e, quel ch’è più,
anche persone non addette ad alcun Tribunale, laddove nella passata
Giunta giudiziario-politica non avevano parte che Consiglieri aulici 
e di Governo per la rispettiva rappresentanza delle due Podestà, ed
erano, per conseguenza, più a portata di valutare con fondamento
l’influenza che all’una o all’altra delle Podestà medesime era conve-
niente di attribuire per la diversa indole degli affari sui quali cadeva il
dubbio di competenza, in che propriamente consiste la quistione giu-
risdizionale.

Quindi è che nostro sommesso parere sarebbe che fosse richiama-
ta e rimessa in attività l’anzidetta Giunta giudiziario-politica e che,
come in passato, dovessero nella medesima proporsi tutti gli affari di
dubbia competenza, per poi innoltrare gli appuntamenti alle Superio-
rità politica e giudiziaria per la rispettiva approvazione e consentanee
disposizioni.

Qualora poi, ultimate le operazioni ora commesse alle Giunte giu-
diziario-civile e giudiziario-criminale, riuscisse di vedere assentati e
circoscritti in modo i confini delle due Podestà politica e giudiziaria,
cosicché rimanesse per sempre, od almeno per la massima parte delle
future contingenze, precluso l’adito a dubbio o controversia di giu-
risdizione e potrebbe riportarsi a detta epoca l’abolizione della Giun-
ta giudiziario-politica, ovvero prescriversene la continuazione a mi-
sura che potesse scorgersi che, non ostante l’ultimazione delle dette
operazioni e riforme e, non ostante il disposto nei canoni citati nel-
l’osservazione dell’Imperiale Regia Corte, fosse tuttavia per esistere
qualche soggetto e materia di occupazione per la Giunta politico-giu-
diziaria, la quale altronde non risulta di grave sopraccarico ai Ministri
delegati, postocché era solita radunarsi in giorni festivi, e le sessioni
non portavansi a lunga durata, come pure, e viemaggiormente anzi
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dovrebbe verificarsi nel tratto successivo, sì perché molti articoli di
controversia giurisdizionali sono già discussi e risolti negli appunta-
menti approvati e sì perché di molti altri potrà prevenirsi l’emergenza
col risultato delle operazioni delle anzidette due Giunte.

Sono queste le riflessioni che ci hanno indotto nella opinione della
convenienza di repristinare la Giunta politico-giudiziaria. Dipenderà
però dalla superiore autorità della Conferenza Governativa il bilan-
ciarne il valore e il risolvere per l’accertata norma anche su questo
punto della nostra direzione e contegno.

Milano, 9 agosto 1791

Beccaria Bonesana

307

5

10

25 luglio 1791



4166. Ex Monastero di San Lorenzo di Como
(voto, 25 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 25 luglio 1791, N. 5603/630: Carlo Scalini chie-
de che sia predisposto il contratto per la concessione a livello perpetuo dei ter-
reni del soppresso Monastero di San Lorenzo di Como.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione in Como informi,
col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

4166. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 97: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministratore del fondo di Religione di Como, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4275.
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4167. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 25 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 25 luglio 1791, N. 5642/633: il Supremo Tribu-
nale di giustizia informa di aver designato il consigliere aulico Pietro Morosi-
ni 1 a incontrarsi con Beccaria per esaminare i provvedimenti da prendere per
rendere meno dura la sorte dei condannati nell’Ergastolo di Pizzighettone.

Corrente

Diasi decreto di notizia al Regio Consigliere Marchese Beccaria
per sua direzzione.

Beccaria Bonesana

4167. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera a Beccaria, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4126.

1. Cfr. vol. XII, p. 461, nota 1.
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4168. Brentatori di Milano
(voto, 25 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 25 luglio 1791, N. 212/7: la Conferenza Gover-
nativa invia un ricorso dei Consoli dei brentatori contro i cosiddetti rudari, che
tolgono il pane ai professionisti e, in caso di bisogno, non si prestano alle
necessità pubbliche; chiede provvedimenti in merito, senza vincoli, coattivi o
privativi.

Resta proveduto come al N. 213/8,1 Dipartimento II.

Beccaria Bonesana

4168. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 147, fasc. 4: di mano di Corte, firma autogr.
Cfr. qui il doc. 4169.

1. Qui alla p. 311.
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4169. Brentatori di Milano
(voto, 25 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 25 luglio 1791, N. 213/8: i Consoli dei brentato-
ri di Milano espongono le ragioni per cui ritengono che il loro mestiere venga
pregiudicato dall’attività dei rudari, e chiedono che vengano eliminati gli abusi
che ne derivano.

Corrente

La domanda dei brentatori avendo di mira di farsi una privativa
della loro professione, oggetto che interessa le ispezioni del Diparti-
mento III, al medesimo si potrebbe insinuare la supplica e relativo
decreto della Conferenza Governativa, che è sotto il N. 212/7,1 per
quelle savie evasioni che troverà convenire.

Beccaria Bonesana

2 avendo] segue principalmente cass. 4 e] su di 5 212/7] su un numero ill.

4169. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 147, fasc. 4: di mano di Corte, firma autogr.
La minuta della nota al III Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Becca-
ria. Cfr. qui il doc. 4168.

1. Qui alla p. 310.
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4170. Fondo di Religione di Casalmaggiore
(voto, 25 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 25 luglio 1791, N. 255/10: la Conferenza Gover-
nativa invia una supplica presentata all’Imperatore dai Deputati di Casalmag-
giore in merito alla liquidazione del fondo di Religione.

Resta proveduto come al N. 256/11.1

Beccaria Bonesana

4170. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2035: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
4035.

1. Qui alla p. 313.
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4171. Fondo di Religione di Casalmaggiore
(voto, 25 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 25 luglio 1791, N. 256/11: i Deputati di Casal-
maggiore hanno chiesto all’Imperatore un’amministrazione locale dei beni
vacanti, ancora confusa con quella di Mantova, e la confluenza nella cassa che
sarebbe così stabilita delle somme che fossero state versate in altre casse.

da riferirsi

Si potrebbe rimettere, in copia, l’unito ricorso e decreto della Con-
ferenza Governativa, N. 255/10,1 alla Regia Camera de’ Conti per
l’oggetto contemplato in detto decreto, e si farà consulta alla Confe-
renza Governativa di ciò che si è fatto per scarico del Magistrato,
ritornando la supplica.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] su Corrente 2 in copia] interl. e] segue copia del cass. 6 ritornando la supplica]
aggiunta in rigo

4171. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2035: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute della consulta alla Conferenza
Governativa e della lettera alla Camera dei Conti, allegate alla pratica, recepiscono il voto
di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4035.

1. Qui alla p. 312.
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4172. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 25 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 25 luglio 1791, N. 323/14: la Conferenza Gover-
nativa trasmette un ricorso che Giovanni Maestri, coadiutore nell’Ergastolo di
Pizzighettone, ha inviato all’Imperatore per chiedere il rimborso di L. 890, che
gli erano state rubate nel 1789 e che ha dovuto restituire col proprio salario;
attende il parere del Magistrato Politico Camerale.

Corrente

Resta proveduto come al N. 324/15,1 Dipartimento II.

Beccaria Bonesana

4172. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 4078.

1. Qui alle pp. 315-17.
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4173. Ergastolo di Pizzighettone
(voto e minuta di consulta, 25 luglio 1791)

II Dipartimento, sessione del 25 luglio 1791, N. 324/15: Giovanni Maestri,
coadiutore dell’Ergastolo di Pizzighettone, ha presentato un’istanza all’Impera-
tore per ricuperare le 890 lire che gli furono rubate mentre ne era depositario,
e che ha dovuto rimborsare alla cassa dell’Ergastolo col proprio salario, facen-
do dei debiti per mantenere la sua numerosa famiglia.

Corrente

Si richiamino dalla Registratura gli antecedenti e si stenda l’infor-
mazione da trasmettersi alla Conferenza Governativa, tosto che sarà
approvata dal Magistrato.

Beccaria Bonesana

Alla
Conferenza Governativa

Il debito verso la Regia Camera di Giovanni Maestri, Coadiutore
nell’Ergastolo di Pizzighettone, del quale nella supplica presentata a
Sua Maestà chiede la reintegrazione per quella parte che ha già sod-
disfatto e la condonazione della restante somma, nasce da un vuoto
nella Cassa dei lavori e giornate che, per malattia ed assenza dei due
Assistenti Manini e Cittelli, dovette amministrare per qualche tratto
di tempo il Maestri nel 1790. E sebbene siasi ritenuto che nel suc-
cennato ammanco non aveva influito alcun principio criminoso, ad
ogni modo essendo risultato che il Maestri ne era in colpa, segnata-
mente dacché per le assunte informazioni si seppe essersi dal Maestri

4173. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: di mano di Corte il voto, di mano
di copista la minuta di consulta, firme autogr.; questa porta il riferimento anche al N. 14.
Cfr. qui il doc. 4078.
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scordata la chiave nello scrigno, è sembrato al trasformato Consiglio
di Governo conveniente che la somma venisse rifusa dal Maestri.

Ciò stesso fu riconosciuto giusto e doveroso dal Maestri medesimo,
il quale dopo scoperto e comprovato il vuoto di cassa, altro non
richiese se non che a titolo di commiserazione e riguardo alle strette
sue circostanze, gli fosse accordato il rateato pagamento del suo debi-
to, a di cui sconto sin da principio aveva versate nella cassa L. 200.

Si ebbe un’equitativa contemplazione all’istanza del Maestri, e gli
si accordò l’implorato rateo estensibile ad anni quattro, ma siccome si
tratta di persona nullatenente, così nel preciso obbligo di cautare nei
possibili modi l’interesse del Regio Erario, si appose alla correspon-
sione la condizione che prestasse idonea mallevadoria.

L’impossibilità incontrata dal Maestri di rinvenire un fideiussore,
comprovò piucché mai la ragionevolezza dei motivi che indussero il
Consiglio a prescrivere la condizione. Qui, alle nuove suppliche del
Maestri ed alla intercessione e testimonianze della Regia Intendenza
Politica di Cremona e del Regio Ispettore dell’Ergastolo, si accondi-
scese che, esentuato il Maestri dall’obbligo dapprima imposto di esi-
bire cauzione, proseguisse il rateato sconto di debito nel ridotto pe-
riodo di due anni.

Erano in questo stato le cose, allorché ci venne riferita una specie
di contestazione insorta fra il ridetto Maestri ed i condannati all’Erga-
stolo Fratelli Trovamala per un mutuo da questi fatto al primo di
scudi 23; ed il componimento dappoi procurato per opera della Regia
Intendenza Provinciale delle Finanze in Cremona, la quale nel rife-
rirlo si fece a credere che con una forte riprensione fatta al Maestri
fosse bastantemente provveduto.

Due oggetti ci sembrarono in questo fatto degni di avvertenza.
Primo, che si lasciasse in balìa de’ condannati tanto peculio. Secondo,
che fosse lecito agli impiegati ricevere danaro a mutuo dai condanna-
ti, ciò che ci parve diametralmente opposto alla subordinazione ed alla
disciplina, e di pessima influenza ed esempio.

Su tale riflesso, ordinammo la sospensione del Maestri dall’impiego
con che, nell’intimarglielo, gli fosse assegnato un termine a dedurre le
sue discolpe, e pervenuteci poi queste, abbiamo sulle medesime ecci-
tato il Procuratore Generale ad esaminare l’affare e dire le sue occor-
renze e parere.

17 di Cremona] interl. del] riscr. e cass. 19 ridotto] prima periodo cass. 31 che] segue si p[ ]
cass.
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Opinione del Fisco fu che quanto conveniente ed esemplare nelle
circostanze era stata la presa determinazione di sospendere dall’impie-
go il Maestri, altrettanto sembrava giusto di restituirvelo ora, giacché
non esisteva ordine positivo che difendesse agli impiegati nell’Erga-
stolo il ricevere prestiti dai condannati, ed al parere del Fisco abbia-
mo creduto opportuno di uniformare le nostre direzioni coll’avere
ordinato che, rimesso all’impiego il Maestri, decorra a suo favore il
soldo anche per il tempo della sospensione.

Sarà però della superiore autorità della Conferenza Governativa il
determinare se convenga lo stabilire un ordine che proibisca agli im-
piegati il ricevere o roba o danaro a mutuo dai condannati, e quale
debba essere la pena da comminarsi in caso di contravvenzione, ed a
quale grado sieno valutabili i riclami e le istanze del Maestri relative
al suo debito, ritenuto che il da lui esposto non è consentaneo alla
verità in tutto ciò che si discosta dalla premessa su e di fatto appog-
giata agli atti, che si rassegnano in originale e dei quali si supplica il
ritorno.

Si ritorna la supplica del Maestri sotto il numero 256 del protocol-
lo imperiale.

Milano, 25 luglio 1791

Beccaria Bonesana

1 conveniente] segue nelle circostanze e f[ ] cass.
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4174. Intendenza provinciale delle Finanze di Pavia
(voto, 1° agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 1° agosto 1791, N. 5688/637: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Pavia invia il protocollo degli appuntamenti in mate-
ria di caccia dal 24 giugno al 16 luglio 1791.

detto1

Agli atti.

Beccaria Bonesana

4174. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 492: autogr.

1. 1° agosto, come risulta dalla data della sessione.
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4175. Ex Compagnia del Santissimo Sacramento
di Cremona

(voto, 1° agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 1° agosto 1791, N. 3690/639: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Cremona informa che Pietro Martire Aglio intende
acquistare una casa della soppressa Compagnia del Santissimo Sacramento di
Cremona e chiede l’approvazione del Magistrato Politico Camerale.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti per le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4175. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 113: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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4176. Ex Certosa di Pavia
(voto, 1° agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 1° agosto 1791, N. 5716/640: l’ingegnere Gio-
vanni Battista Lochis informa che non è in grado di proseguire le operazioni
di consegna della possessione di San Colombano e chiede perciò di essere sosti-
tuito.

Resta provveduto come al N. 800,1 onde agli atti.

Beccaria Bonesana

4176. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 371: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Il Consigliere Relatore, qualora vi sia l’as-
senso del signor Presidente e convenga anche il Fisco, chiamerà a sé l’Ingegnere Schira e
lo disporrà ad intraprendere l’operazione di cui trattasi e del risultato del presente incari-
co ne farà poi relazione in Magistrato », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e 
« Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. A esso fanno seguito una nota che recita: 
« Avendo l’Ingegnere Giussani accettato l’impegno di eseguire la consegna di cui trattasi,
si riproponga l’affare »; la formula « Ripropostosi nella sessione 5 detto agosto » e un con-
clusum che recita: « Si approva che l’Ingegnere Giussani incomba alla consegna di cui trat-
tasi ed il Relatore combinerà nel Dipartimento col detto Ingegnere e coll’Avvocato della
Bianca, Procuratore della Casa Belgiojoso, il modo d’eseguirla, e riferirà poi i concerti che
si prenderanno », tutto di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4066.

1. Qui alle pp. 410-12.
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4177. Ex Confraternita di San Vittore 40 Martiri di Milano
(voto, 1° agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 1° agosto 1791, N. 5717/641: il Fisco ritiene ne-
cessario accordare a Giuseppe Schira il condono del debito di L. 562 per fitti ar-
retrati verso il fondo di Religione di Milano e trova plausibile rescindere il con-
tratto in corso.

da riferirsi

Conviene il Relatore nel sentimento del Fisco, della Regia Came-
ra de’ Conti e del Regio Amministratore, e di conformità si potreb-
be consultare la Conferenza Governativa.

Beccaria Bonesana

4177. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 229: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano di Corte, firma autogr., recita: « Col voto ». La minuta di consulta alla
Conferenza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc.
4128.
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4178. Ex Compagnia della Croce di Milano
(voto, 1° agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 1° agosto 1791, N. 5736/643: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano sottopone all’approvazione del Magistrato
Politico Camerale il rinnovo del contratto per l’affitto di nove anni al sacer-
dote Francesco Canali di un appezzamento di 4 pertiche della soppressa Com-
pagnia della Croce di Milano; precisa che il contratto è avallato da Giuseppe
Annone.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti per le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4178. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 214: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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4179. Fondo di Religione di Milano
(voto, 1° agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 1° agosto 1791, N. 5707/644: l’Amministratore
del fondo di Religione di Milano propone l’importo di 24 zecchini per la gra-
tifica da elargire a ciascuno dei tre impiegati Castiglioni, Lattuada e Ferrario.

da riferirsi

Conviene il Relatore nel sentimento del Regio Amministratore, e
crederebbe che si potesse consultare la Conferenza Governativa per la
proposta gratificazione di zecchini 24 per cadauno degli ufficiali di cui
trattasi.

Beccaria Bonesana

4179. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2063, fasc. 17: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La consulta alla Conferenza Gover-
nativa, allegata alla pratica assieme alla minuta, recepisce il voto di Beccaria; essa è prece-
duta dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi nella sessione 8 agosto », che sono seguite
da un altro conclusum, che recita: « Si approva », tutto di mano e firma di Corte. Cfr. qui
il doc. 4053.

323

5

1° agosto 1791



4180. Ex Confraternite di Casalpusterlengo
(voto, 1° agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 1° agosto 1791, N. 5741/648: la Camera dei
Conti invia il prospetto delle rendite e degli oneri delle soppresse Confraterni-
te di Casalpusterlengo, provincia di Lodi, dal quale il Magistrato Politico Ca-
merale potrà ricavare la liquidità disponibile.

Corrente

Si è rilevato che gli anteatti in quest’affare pendono avanti la Com-
missione Ecclesiastica e degli Studi, alla quale altronde appartiene l’af-
fare stesso per la relazione che ha col fondo destinato alla Pubblica
Istruzione. Ciò stante, s’insinuino alla stessa Commissione le carte.

Beccaria Bonesana

4180. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 74: di mano di copista, firma autogr. La
minuta di lettera alla Commissione Ecclesiastica, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria.
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4181. Risaie a Cesano Boscone e a Lonate Pozzolo
(voto, 1° agosto 1791)

II Dipartimento, sessione 1° agosto 1791, N. 5781/652: la Congregazione mu-
nicipale di Milano invia una relazione dell’assessore conte Niccolò Visconti sul
ricorso degli affittuari e dei contadini delle pievi di Cesano Boscone e di Lona-
te Pozzolo in materia di risaie; precisa che ha approvato questa relazione e che
ritiene regolare il comportamento tenuto finora su questo argomento; chiede
comunque le istruzioni del Magistrato Politico Camerale per le eventuali suc-
cessive occasioni.

da riferirsi

Al Magistrato fu dalla Conferenza Governativa ingiunto unica-
mente di sentire le occorrenze della Congregazione Municipale sulla
domanda d’alcuni fittabili di poter seminar risi anche dentro il cir-
condario delle quatro miglia dalla città, e di incaricare la stessa Con-
gregazione di far sospendere l’estirpazione de’ risi già seminati entro
detto circondario. Crederei quindi che, per dar evasione al citato
ordine, si potessero, colla supplica dei ricorrenti predetti, trasmettere
alla Conferenza le carte inoltrate dalla mentovata Congregazione al
suddetto Magistrato.

Beccaria Bonesana

2 Al] su Il 2-3 unicamente] su di 3 sulla] da sull’ segue implorata cass. 6 già] interl.

4181. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 56: di mano di Corte, firma autogr. Il conclu-
sum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La consulta alla Conferenza Gover-
nativa, allegata alla pratica assieme alla minuta, recepisce il voto di Beccaria; la minuta è
preceduta dalla formula « Propostosi nella sessione de’ 8 agosto » e da un altro conclusum
che recita: « Si approva », tutto di mano e firma di Corte. Cfr. qui il doc. 4099.
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4182. Libri per i processi criminali
(voto, 1° agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 1° agosto 1791, N. 5782/653: il Supremo Tribu-
nale di giustizia informa che nella Giunta per la riforma del Codice criminale
è stato proposto un motuproprio dell’Imperatore che prescrive la redazione dei
processi su libri e non su fogli volanti; precisa che ha approvato tale ordine e
chiede al Magistrato Politico Camerale di delegare uno dei propri consiglieri
perché, assieme al consigliere aulico Morosini, provveda a dare esecuzione
all’ordine stesso.

da riferirsi

Si potrebbe delegare il Consigliere Relatore.

Beccaria Bonesana

4182. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 4, fasc. 3: di mano di Corte, firma autogr.
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto. Si dia nota al Supremo Tribu-
nale di Giustizia, partecipandogli la delegazione fattasi dal Magistrato, e resta abilitato il
predetto Relatore a far le occorrenti spese per l’immediata costruzione dei libri ». Le
minute delle lettere a Beccaria e al Supremo Tribunale di giustizia, allegate alla pratica,
recepiscono il voto e il conclusum. Cfr. qui i doc. 4253, 4298, 4333, 4388 e 4418.
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4183. Affari di Sanità
(voto, 1° agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 1° agosto 1791, N. 5784/655: il VI Dipartimen-
to invia al Magistrato Politico Camerale, per le disposizioni che vorrà dare, una
consulta della Congregazione municipale di Milano con cui informa di aver
designato l’assessore Giuseppe Bagatti a occuparsi delle carte della cessata In-
tendenza politica di Milano relative agli affari di Sanità, e chiede un elenco di
quelle appartenute al Tribunale di Sanità.

da riferirsi

Al Regio Direttore Segretario Sambrunico all’effetto ecc.

4183. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 10: autogr., non firmato. Il conclusum, di mano e
firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera al direttore Bartolomeo Sambru-
nico, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3979.
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4184. Ex Monastero di Santa Maria della Pace di Cremona
(voto, 1° agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 1° agosto 1791, N. 5865/661: Andrea Speranza di
Casalbuttano e Francesco Tajno di Polengo chiedono che sia ripetuta l’asta che
ha assegnato a Paolo Bolzani, a un prezzo molto basso, degli appezzamenti di
ragione del fondo di Religione di Cremona, nonostante essi avessero offerto
un sesto in più.

Corrente

Alla Regia Amministrazione del fondo di Religione in Cremona
perché proveda, giusta il disposto dai veglianti ordini, riferendo le
cose da riferirsi, colla restituzione del ricorso.

Beccaria Bonesana

3-4 riferendo . . . ricorso] aggiunta in rigo e marg.

4184. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 357: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona,
allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4158.
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4185. Ex Monastero di Santa Maria del Cappuccio di Milano
(voto e consulta, 1° agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 1° agosto 1791, N. 5867/663: la Camera dei Con-
ti concorda con l’Amministratore del fondo di Religione di Milano e col Fisco
nell’approvare il progetto di Carlo Blixberg per rifondere il proprio debito.

da riferirsi

Da approvarsi mediante però consulta.

Beccaria

Conferenza Governativa

Sebbene in vista della serie delle cose avvenute dipendentemente
dal livello della casa del Vacante già goduta dal pellattiere Blixberg,
della caducità intentata e quindi passata in giudicato, del progetto in
seguito fatto dal pubblico negoziante Amico Bonnet per avere la stes-
sa casa sotto determinate condizioni, segnatamente del pagamento de-
gli arretrati canoni, e per ultimo delle combinate giudiziose deduzio-
ni della Regia Camera de’ Conti, del Regio Fisco e di questa Regia
Amministrazione del fondo di Religione, sembra anche a noi corre-
data degli estremi della convenienza, per l’interesse del Vacante, la
proposizione di accordare al menzionato negoziante Bonnet a livello
l’anzidetta casa, anche deviando dal regolare esperimento dell’asta, po-

5 della serie] su delle sorti A 6 dal] da dall’ A livello della] corr. interl. su affitto di una cass. A
7 intentata] segue per cass. A 10 canoni] corr. interl. su fitti cass. A 14 accordare] segue all’A[ ] cass. A

4185. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 250: autogr. il voto. Il conclusum, di mano
e firma di Corte, recita: « Col voto »; di mano di copista, firma autogr. la consulta (sigla
B: testo adottato). Ivi è conservata anche la minuta della consulta (sigla A) di mano di
copista, firma autogr.; in testa alla minuta di consulta si trova questa nota: « Da proporsi
nella sessione 8 detto mese 1791 », di mano di copista, e un altro conclusum, di mano e
firma di Corte, che recita: « Si approva ». Cfr. qui il doc. 4024.
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stocché le circostanze e lo stato attuale della casa stessa persuadono del-
la utilità del progetto e della improbabilità di migliorare altrimenti la
condizione del Vacante. Pure, ritenuto che si tratta di scostarsi dalla re-
gola in via di massima prescritta, troviamo del preciso nostro dovere
di fare presente l’occorrente alla Conferenza Governativa per quelle
superiori determinazioni che piacerà di abbassarci per l’accertata nor-
ma di nostro contegno, col ritorno degli anteatti originali, che rasse-
gniamo a pieno lume dell’affare di cui si tratta.

Milano, 9 agosto 1791

Beccaria Bonesana
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4186. Ex Chiesa di San Lorenzo di Gallarate
(voto, 1° agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 1° agosto 1791, N. 5933/669: Giacinto Perelli
chiede di poter acquistare un cancello di ferro della soppressa chiesa di San
Lorenzo di Gallarate; offre la somma di 200 lire e un’adeguata sicurtà.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione informi colle pro-
prie occorrenze e parere.

Beccaria Bonesana

2 colle] su r[ ]

4186. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2024, fasc. 2c|29: di mano di Corte, firma autogr.
La minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano,
allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4344.
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4187. Ex Monastero di Sant’Agata di Pavia
(voto, 1° agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 1° agosto 1791, N. 5973/672: il Fisco ha esami-
nato il risultato dell’incontro avuto dall’Amministratore del fondo di Religio-
ne di Pavia con Bernardo e Carlo Moretti, affittuari di una possessione del sop-
presso Monastero di Sant’Agata di Pavia; concorda con l’Amministratore e con
la Camera dei Conti sull’obbligo del primo locatore di effettuare le riparazioni
necessarie al caseggiato situato nella possessione; chiede al Magistrato Politico
Camerale di dare la propria approvazione.

Corrente

Sembrano, a mio credere, soddisfacenti le combinate riflessioni del-
la Regia Camera de’ Conti e del Regio Fisco per dovere ritenere a
carico del proprietario locatore, e non dell’acquirente locatore, la spe-
sa delle necessarie riparazioni delle quali si tratta. Congruenza di prin-
cipii, avvalorata dal dedotto nelle convenzioni, induce nella persuasi-
va che non si debba sottrarre all’acquirente locatore quell’utile che ha
avuto in vista nel rilievo del fondo, tuttocché affetto a precedente
investitura; utile che si è contemplato nel prezzo dell’acquisto e di
cui, per conseguenza, si è già conseguito correspettivo dal proprieta-
rio locatore. Per questo dovrei essere di parere conforme a quello del
Fisco e della Camera de’ Conti. Ritenendo però che il fondo interes-
sato in questa pendenza si è quello destinato alla Pubblica Istruzione,
è regolare che si rimettano le carte alla Regia Commissione Ecclesia-
stica e degli Studi.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] corr. interl. su da riferirsi cass. 6 induce] da inducono 10 si] corr. interl. su ha cass. è]
suppl. C

4187. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 366: di mano di copista, firma autogr. La
minuta di lettera alla Commissione ecclesiastica, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 4016.
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4188. Casa di correzione di Milano
(minute di lettera, 1° agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 1° agosto 1791, N. 6007/673: il Direttore della
Casa di correzione di Milano informa sui contatti avuti col sovrintendente alle
fabbriche, conte Carlo Pertusati, e con l’architetto Giuseppe Piermarini1 rela-
tivamente agli adattamenti da farsi e alle manifatture da introdursi nella Casa di
correzione di Milano.

Al Segretario Aulico
Don Luigi Lambertenghi
Delegato all’Istituto della Casa di Correzione

Dalla rappresentanza del Segretario Aulico e Regio Delegato all’I-
stituto della Casa di Correzione de’ 25 luglio prossimo passato è rima-
sto il Magistrato Politico Camerale inteso dei concerti dal medesimo
opportunamente presi col Regio Consigliere Soprintendente alle fab-
briche per l’esecuzione degli adattamenti occorrenti onde rendere ser-
vibile agli usi da Sua Maestà prescritti quella parte di caseggiato che
già fu aggiunta alla detta Casa di Correzione ad uso della Polizia, e ri-
tiene essere bastantemente provveduto rispetto agli adattamenti stessi
che risultano dalla nota annessa a detta rappresentanza.

7 Regio] interl. 8 rendere] cass. e riscr.

4188. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 258: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Quanto agli adattamenti, resta proveduto dal
Dipartimento V. In ordine all’aumento dei fanti, si ecciterà il Regio Capitano di Giusti-
zia a prendere in considerazione l’istanza ed a riferire al Magistrato le sue occorrenze e
parere. Rapporto alle manifature da introdursi nella Casa di Correzzione, a tenore degli
ordini sovrani, s’incaricherà quella Regia Delegazione a prendere in matura considerazio-
ne quali manifature introdur si potrebbero in detta Casa, compatibilmente però col vigen-
te contratto Manzoni; in tale incontro s’ingiungerà alla stessa Delegazione che qualora, col
tratto successivo, il numero dei condannati eccedesse quello dei carcerieri, ne faccia sol-
lecitamente relazione al Magistrato per le ulteriori providenze », ed è preceduto dalle for-
mule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Il testo della lettera a
Luigi Lambertenghi è stato edito in VIANELLO (1943), p. 170, con la data del 9 agosto
1791, e ristampato in ROMAGNOLI (1958), vol. II, pp. 731-32. Cfr. qui il doc. 4149.

1. Cfr. vol. VII, p. 57, nota 1.
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In quanto poi al rilevato bisogno di aumentare il numero delle
guardie, il Magistrato si riserva di provvedere in seguito alle occor-
renze che in proposito si richiamano dal Regio Capitano di Giustizia,
come pure sulla preveduta difficoltà di tenere separati i corrigendi in
tanti cameroni, nel caso che il numero di quelli si accresca sopra gli
attualmente esistenti, nel quale caso attenderà il Magistrato che il Re-
gio Delegato partecipi la verificazione della circostanza che si frappo-
nesse alla loro separazione, raccomandata da Sua Maestà, per provve-
dere in quel modo che risulterà compatibile, ovvero rappresentare
l’occorrente per le superiori determinazioni.

Con questo incontro non può a meno il Magistrato di richiamare la
conosciuta attenzione ed intelligenza del mentovato Regio Delegato
sul conto delle manifatture che Sua Maestà, nei comunicati articoli del
relativo motuproprio, intende che siano introdotte in detta Casa, onde
dietro il prospetto che verrà presentato, si trovi a portata il Magistrato
di risolvere in conseguenza alle sovrane provvide viste, onde tutti i
corrigendi abbiano ad utilmente occuparsi in un modo che sia com-
patibile con le condizioni portate dal vigente contratto Manzoni.

Al
Regio Capitano di Giustizia

Nell’incontro che si sono date le disposizioni consentanee all’abo-
lizione comandata da Sua Maestà delle Carceri dette della Torre di
Porta Romana, e sostituzione ad uso di carceri del caseggiato che fu
aggiunto per gli usi di Polizia alla Casa di Correzione, quel Regio De-
legato ha fatto presente l’occorrenza perciò di aumentare le guardie.
Prima di risolvere sull’assunto, desidera il Magistrato Politico Came-
rale che il Regio Capitano, cui si comunica la originale rappresen-
tanza del mentovato Regio Delegato, sentito chi occorre e ritenuto il
numero dei carcerati che per l’ordinario si custodiscono nelle Carce-
ri che sono abolite, si compiaccia di soggiungere le savie sue occor-
renze e parere, col ritorno delle carte.

Milano, 8 agosto 1791

Beccaria Bonesana

2 in seguito] prima dietro cass. 5 cameroni] prima reparti cass. 6 caso] seguono due parole ill. cass.
7-8 che si frapponesse] marg. 8 alla] corr. interl. su della cass. 13 nei] su nel 16 viste] se-
gue dirette cass. 17 occuparsi] segue compatibilmente cass. 21 disposizioni] segue comandate cass.
27 originale] corr. interl. su sola cass.
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4189. Ex Confraternite di Casalpusterlengo
(voto, 1° agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 1° agosto 1791, N. 339/19: la Conferenza Gover-
nativa invia un ricorso presentato all’Imperatore da Elisabetta Maria d’Enrici
per chiedere di poter rinunciare all’acquisto stipulato dal marito defunto col
Vacante della soppressa Confraternita di Casalpusterlengo.

Corrente

Resta provveduto col N. 340/20.1 

Beccaria Bonesana

4189. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 74: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui i doc. 4190, 4261 e 4300.

1. Qui alla p. 336.
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4190. Ex Confraternite di Casalpusterlengo
(voto, 1° agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 1° agosto 1791, N. 340/20: Elisabetta Maria d’En-
rici, avendo fatto presente all’Imperatore le deplorevoli condizioni in cui si
trova, chiede che le sia concesso di annullare l’acquisto fatto dal suo defunto
marito di un fondo della soppressa Confraternita di Casalpusterlengo e il con-
dono del debito di L. 3.851; si impegna a retrocedere il fondo stesso e a rinun-
ciare all’adeale di 500 lire.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione in Lodi informerà
sollecitamente sull’esposto col proprio parere, ritornando l’esibito.

Beccaria Bonesana

4190. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 74: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Lodi, allegata alla pratica,
recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4189.
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4191. Roggia Palosca
(voto, 1° agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 1° agosto 1791, N. 385/21: la Conferenza Gover-
nativa invia il ricorso che Clemente Caporali ha presentato all’Imperatore per
poter continuare a godere di certi scoli d’acqua che gli vengono ora sottratti.

Corrente

Resta proveduto col N. 386/22.1

Beccaria Bonesana

4191. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 1084: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui i doc.
4192 e 4263.

1. Qui alla p. 338.
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4192. Roggia Palosca
(voto, 1° agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 1° agosto 1791, N. 386/22: Clemente Caporali ha
presentato un ricorso all’Imperatore, chiedendo di poter continuare a godere
di certi scoli d’acqua che vengono ora usurpati dal fittabile dell’Abbazia vacan-
te di San Lorenzo di Cremona, il quale vende ad altri fittabili l’acqua della rog-
gia Palosca.

Corrente

Alla Regia Amministrazione del fondo di Religione in Cremona
perché, sollecitamente, informi sull’esposto col proprio parere, ritor-
nando la supplica.

Beccaria Bonesana

4192. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 1084: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla pratica, rece-
pisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4191.
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4193. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 1° agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 1° agosto 1791, N. 408/26: la Conferenza Gover-
nativa invia un ricorso presentato dal chirurgo Giovanni Ruggeri all’Impera-
tore; chiede che il Magistrato Politico Camerale, sentito il Sovrintendente al
Monte di Santa Teresa, dia il proprio parere sulla supplica.

Corrente

Come al N. 409/27.1

Beccaria Bonesana

4193. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 100, fasc. 18: di mano di Corte, firma autogr.
Il documento porta la data dell’8 agosto 1791, per un evidente errore del copista. Cfr. qui
i doc. 4194 e 4262.

1. Qui alla p. 340.
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4194. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 1° agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 1° agosto 1791, N. 409/27: il chirurgo Giovanni
Ruggeri ha presentato un ricorso all’Imperatore nel quale informa che ha ere-
ditato da un fratello canonico un fondo livellario di ragione del fondo di Reli-
gione di Cremona, e che per tale livello il defunto aveva depositato una cau-
zione di 100 zecchini sul Monte di Santa Teresa; trovandosi in una situazione
critica, il Ruggeri chiede che gli sia restituita tale cauzione.

Corrente

Al Regio Sopraintendente dei Monti per le proprie occorrenze.

Beccaria Bonesana

4194. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 100, fasc. 18: di mano di Corte, firma autogr.
La minuta di lettera al Sovrintendente ai Monti, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 4193.
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4195. Quarantena nei porti veneziani
(consulta, 8 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione dell’8 agosto 1791, N. 6015/674: i Sopraprovvedito-
ri e i Provveditori alla Sanità di Venezia informano che si sta espandendo il
contagio del morbo presente nella Morea e nella Romelia, e che esso è pre-
sente anche a Smirne; che da questi luoghi sono arrivati alcuni individui a
Zante e a Cefalonia, dove si provvede alla disinfezione delle persone e dei
bastimenti; che la difesa adottata nelle Isole venete è rigorosa.

Conferenza Governativa

Il Magistrato de’ Sopraprovveditori e Provveditori alla Sanità di
Venezia viene di parteciparci, con lettera de’ 23 luglio prossimo pas-
sato, la dilatazione di contaggioso morbo nella Morea, Romelia, alle
Smirne ed in altri luoghi del Littorale dell’Arcipelago, non che lo
stato di valida difesa in cui perciò si mantengono le Isole venete del
Levante e, giusta le istruzioni, ci facciamo il dovere di rassegnare alla
Conferenza Governativa, qui unita, l’enunciata originale lettera per la
superiore intelligenza.

Ritenendo poi che la diramazione di tali notizie, in consimili
emergenti, è stata superiormente approvata come da decreto 29 luglio
prossimo passato, N. 1602/838, ci siamo attenuti a conforme pratica
anche in questo incontro, e l’osserveremo anche per il tratto succes-
sivo, finché dietro le direzioni ingiunte col citato superiore decreto,
e le proposizioni che ci riserviamo d’innoltrare in appresso, non ci sia
altrimenti prescritto.

Milano, 8 agosto 1791

Beccaria Bonesana

4195. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 147: di mano di copista, firma autogr. L’appuntamen-
to è stato ricavato dal protocollo del II Dipartimento, sessione dell’8 agosto 1791, dove è
registrato anche questo conclusum: « Col voto » (MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a.,
cart. 357bis). Cfr. qui il doc. 4232.
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4196. Idrofobia a Melzo
(voto, 8 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione dell’8 agosto 1791, N. 6016/675: la Conferenza Go-
vernativa non ritiene necessario alcun provvedimento per gli abitanti di Melzo
che hanno mangiato parte delle carni di un bue morto per idrofobia; chiede al
Magistrato Politico Camerale di vigilare perché non si verifichino altri casi no-
civi alla salute pubblica.

Corrente

Si potrà incaricare la Congregazione Municipale perché vegli per
rilevare gli ulteriori gravi emergenti de’ quali tratta l’unito decreto,
ingiungendole di riferire tosto al Magistrato ciò che potesse avvenire,
all’effetto d’informarne la Conferenza Governativa.

Beccaria Bonesana

4196. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera alla Congregazione muncipale di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 4150.
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4197. Anziani della città di Como
(voto, 8 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione dell’8 agosto 1791, N. 6040/676: gli Anziani della
città di Como hanno fatto presente al Governatore che il compenso loro asse-
gnato è molto tenue e non corrisponde agli incarichi che sono stati loro con-
feriti, e per i quali hanno abbandonato i propri mestieri; chiedono pertanto un
aumento del compenso.

Corrente

Si trasmette il ricorso alla Congregazione Municipale di Como al-
l’effetto che informi colle proprie riflessioni e parere, ritornando l’esi-
bito.

Beccaria Bonesana

4197. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 21: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di let-
tera alla Congregazione municipale di Como, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 4317.
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4198. Ex Monastero di San Felice di Pavia
(voto, 8 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione dell’8 agosto 1791, N. 6041/677: la Camera dei Conti
conferma quanto esposto dall’Amministratore del fondo di Religione di Pavia
sulla richiesta di Pietro Leggi di acquistare due stanze del soppresso Monaste-
ro di San Felice di Pavia; ritiene che il contratto potrebbe essere stipulato senza
ricorrere all’asta, se il Leggi aumenta di un quarto la sua offerta.

da riferirsi

Si può consultare favorevolmente, dietro il prezzo proposto dalla
Regia Camera de’ Conti, la Conferenza Governativa, trattandosi di
dispensare dall’asta, facendosi anche carico della condizione posta dal
Perito in fine della sua relazione, al paragrafo « per le accennate cause ».

Beccaria

4 asta] segue a capo Beccaria Bonesana cass. 4-5 facendosi . . . cause ».] aggiunta in rigo

4198. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 328: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Col voto ». La consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pra-
tica assieme alla minuta, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4025.
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4199. Attuario Lanceni
(voto, 8 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione dell’8 agosto 1791, N. 6042/678: la Conferenza Go-
vernativa chiede il parere del Magistrato Politico Camerale sulla richiesta del-
l’attuario Paolo Lanceni, della Pretura di Como, di essere remunerato per il
lavoro svolto presso la cessata Intendenza politica di Como dal giugno 1789 al
marzo 1791.

Corrente

Si sentino le occorrenze della cessata Regia Intendenza Politica di
Como, incaricandola del ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

4199. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 90: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera a Giuseppe Pellegrini, delegato di Como, allegata alla pratica, recepisce
il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3988.
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4200. Fondo di Religione di Pavia
(voto, 8 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione dell’8 agosto 1791, N. 6043/679: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Pavia espone i criteri adottati dall’attuale ammini-
strazione, senza proporne di migliori.

Corrente

Si riterranno le carte nel Dipartimento fin a che siano sopravenuti,
su questo punto, i riscontri della Regia Camera de’ Conti e delle altre
Regie Amministrazioni.

Beccaria Bonesana

4200. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2027: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
4015.
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4201. Salumiere Merlo
(voto, 8 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione dell’8 agosto 1791, N. 6102/681: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano ritiene quasi del tutto insussistenti i danni che
il salumiere Giovanni Merlo pretende di aver subìto per l’erezione della Scuo-
la normale nella soppressa chiesa di Santa Maria Elisabetta a Milano, e crede
ragionevole l’indennizzo di L. 400 che gli è stato riconosciuto; poiché il Merlo
è debitore verso il fondo di Religione per affitti arretrati, chiede che sia obbli-
gato a versare la residua somma di L. 348.

Corrente

Si potrebbero trasmettere le carte al Regio Consigliere Procurato-
re Generale, per sentire le savie sue riflessioni sulla consulta del Regio
Amministratore.

Beccaria Bonesana

4201. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 302: 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. 4093.
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4202. Patrimonio del fondo di Religione
(voto e consulta, 8 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione dell’8 agosto 1791, N. 6217/689: la Conferenza Go-
vernativa approva i quesiti diramati dal Magistrato Politico Camerale per rac-
cogliere le informazioni relative alla consistenza del patrimonio del fondo di
Religione; chiede che il Magistrato presenti anche le proprie osservazioni e i
propri rilievi sull’argomento.

da riferirsi

Si potrebbe comunicare alla Regia Camera de’ Conti, al Regio
Consigliere Procuratore Generale ed a tutte le Regie Amministrazioni
la seconda parte dell’unito decreto, perché diano al medesimo la con-
veniente evasione, non ritardato però il riscontro al decreto N. 6101

relativo ai quesiti fatti da Sua Maestà riguardanti il patrimonio del
fondo di Religione.

Beccaria Bonesana

3 le] su la 5 ritardato] su ritardata il] da l’ segue oper[ ] cass.

4202. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2027: di mano di Corte, firma autogr. il voto; di
mano di copista, firma autogr. la consulta (sigla B: testo adottato). Ivi è conservata anche
la minuta della consulta (sigla A), di mano di altro copista, firma autogr.; essa porta il rife-
rimento ai numeri « 651, 679, 695, 711, 713, 714, 727 uniti » e la seguente nota: « Letta e
proposta nella sessione de’ 29 agosto ’91 », di mano di copista. Il conclusum, di mano e
firma di Corte, apposto in calce al voto, recita: « Col voto, ed in questo incontro si sol-
lecitino i riscontri al precedente decreto riguardante i nove quesiti di Sua Maestà ». Le
minute delle lettere al Procuratore Generale, alle Amministrazioni provinciali del fondo
di Religione, alla Camera dei Conti, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria;
esse sono seguite dal conclusum che recita: « Si approvano le spedizioni. Si trasmettino alla
Conferenza Governativa le risposte ai quesiti; per copia diasi alla medesima avviso delle
precedenti circolari, prevenendola che i riscontri le saranno a suo tempo inoltrati colle
riflessioni del Magistrato », di mano e firma di Corte. Ivi è conservata, « in aggiunta al 
N. 689 del 1791 », una seconda minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Milano, datata 29 agosto 1791. Cfr. qui il doc. 4119.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 5770/651 del 1° agosto 1791, con que-
sto oggetto: « Il Fisco risponde in modo dettagliato ai quesiti proposti dall’Imperatore e

1. Qui alle pp. 297-300.
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Conferenza Governativa

La disposizione emanata col superiore decreto della Conferenza Go-
vernativa dei 23 giugno prossimo passato, N. 1257/655, con cui fu
abbassato il sovrano motuproprio portante li nove quesiti che Sua
Maestà si è degnata di proporre per essere informata del metodo e
traffila di amministrazione che si osserva per li Vacanti, ossia patrimo-
nio di Religione, ha avuto in tempo opportuno il dovuto adempi-
mento, almeno in quell’aspetto che dapprima ci sembrò limitato e cir-
coscritto alla semplice ispezione dell’attuale pratica, senza riguardo al-
cuno alla proposizione di riforme e suggerimenti consentanei forse a
miglior sistema di amministrazione.

Di ciò stesso abbiamo reso conto alla Conferenza Governativa con
consulta dei 15 luglio prossimo passato ed essendo poi stato con supe-
riore rescritto de’ 27 detto mese, N. 1024, sciolto il dubbio in quella
proposto circa il tenore delle interpellazioni sull’assunto fatte in via di
circolare, abbiamo dovuto avvederci che, in aggiunta al primo ecci-
tamento, era di mestieri il richiamare dal Procuratore Generale, dalla
Camera de’ Conti e dalle singole Amministrazioni provinciali le ul-
teriori loro occorrenze, estese anche ai rispettivi e particolari divisa-
menti che abbiano di mira nuove provvidenze e servano di miglior
lume e schiarimento delle materie, il quale deve emergere dal con-
fronto dell’attuale metodo con quello che verrà proposto e in cui più
comunemente veggansi cospirare le singole deduzioni, da bilanciarsi
sui dati della loro consentaneità alle viste che, nel caso di cui si tratta,
ci sembrano dover essere le principali, cioè quelle di vedere di ren-
dere più semplice, più cauta ed accertata, e meno dispendiosa, l’am-
ministrazione.

Su queste tracce, infatti, si è da noi regolata la nuova circolare, e
non è che sulle combinate risultanze dei riscontri che potremo tro-

6 li] i A 10 a] prima a migliorare il sistema di amministrazione cass. A 14 rescritto] prima decreto
cass. A 21 deve] segue una parola ill. cass. A 22 più] prima più generalmente cass. A 25 di
vedere di] marg. A di vedere] di riscr. A 25-26 rendere] segue interl. forse cass. A 26 semplice]
corr. interl. su una parola ill. cass.; prima interl. più cass. A ed accertata ] interl. A 26-27 ammini-
strazione] segue marg. a se è possibile nelle circostanze cass. A

relativi al patrimonio del fondo di Religione »; in esso è registrato il seguente voto, cas-
sato, di mano di Corte: « All’effetto di combinare un metodo per rispondere in detaglio
e sollecitamente ai quesiti fatti da Sua Maestà relativi al patrimonio del fondo di Religio-
ne, fu eccitato il Fisco e la Regia Camera de’ Conti », e preceduto dalle formule « da rife-
rirsi », autogr., e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Il conclusum, di mano e firma di
Corte, recita: « Si ritenghino le carte nel Dipartimento, fin a che sieno sopravenuti i
riscontri della Regia Camera de’ Conti e delle Regie Amministrazioni ».
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varci a portata di estendere quella pronta e detagliata informazione
che in seguito saremo in istato di poter dare.

Peraltro, dall’esame che nel frattempo, e di mano in mano che
sopragiungevano le risposte, avevamo incominciato, sembrar può
che, in generale, l’attuale metodo di amministrazione non sia forse in
tutto dissonante dalle regole sulle quali suole d’ordinario adottarsi
l’impianto d’una azienda, e a un dipresso si osserva ritenuta una uni-
forme istituzione di metodo, tanto in questa come nelle altre provin-
cie. Che, se havvi in alcuna qualche variazione, potrà questa ascriver-
si a circostanze del tutto particolari, come, per esempio, nella provin-
cia di Como, nella quale ha dovuto ritenersi l’amministrazione eco-
nomica di alcuni fondi, e così un metodo che generalmente non è,
per se stesso, da preferirsi ma che, in questo caso, è sembrato il mi-
gliore, per non abbandonarsi al partito degli affitti a danaro, che nei siti
asciutti e montuosi pare che si ritenga per rovinoso rispetto ai coloni
e fatale conseguentemente per l’agricoltura.

Non ostante però la premessa osservazione sull’impianto dell’am-
ministrazione, non oseremmo accertare che questo sia il migliore,
segnatamente sotto quest’epoca. Nell’occasione che frequenti e quasi
contemporanee soppressioni ebbero effetto, forse non fu sì agevole il
tenere il tutto distinto in una precisa ed esatta classificazione. Può da
ciò essere anche avvenuta qualche confusione circa le carte e ricapiti
relativi alle ragioni e diritti competenti al Vacante, e su questo parti-
colare principalmente verte l’osservazione del Consigliere Procurato-
re Generale.

Non oseremmo pure asserire che il metodo attuale corrisponda al-
l’intento di realizzare con la dovuta prestezza i redditi de’ beni e l’in-
casso sì de’ capitali scaduti che degl’interessi già maturati, e qualun-
que riflesso che, in questo particolare, si aggiungesse, potrebbe facil-
mente sventarsi col quadro recentemente presentato dalla Regia Ca-
mera de’ Conti, e che offre una notabilissima congerie di partite at-
trassate. Ben è vero, però, che in qualche parte potrebbe essere in

1 pronta] corr. interl. su piena cass. A detagliata] dettagliata A 2 saremo . . . dare.] corr. interl. su
alla succennata superiore dichiarazione e prescrizione è da ritenersi comandata da Sua Maestà col ci-
tato sovrano motuproprio. cass. A 4 sopragiungevano] da sopragiungendo prima venivano cass. A
sembrar] da sembra A può] interl. A 5-6 forse in tutto] interl. A 7 una] segue lodevole
cass. A a] prima un cass. A 12 generalmente] marg. A 13 sembrato] corr. interl. su risultato
cass. A 14 danaro,] segue una parola ill. cass. A nei] prima nelle cass. A 15 pare . . . ritenga]
corr. interl. su è stato per di un cass. più di un fatto rovinoso riconosciuto cass. A 17-18 amministra-
zione,] segue che sapiamo cass. ci sembra in genere non [...] tutto cass. A 18 migliore] segue possi-
bile cass. A 26 corrisponda] segue in ogni parte cass. A 28 degl’] degli corr. interl. su gl’ cass. A
32 qualche] corr. interl. su una cass. A
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causa dell’insigne ritardo d’incasso di tante partite anche la lunga ed
imbarazzante traffila portata dal vegliante regolamento giudiziario.

Nel mentre però, dal nostro canto, nulla si ometterà di quanto
esige l’istituto della doverosa nostra vigilanza sul conto degli accenna-
ti enormi attrassi, non possiamo, per ora, che limitarci alle premesse
generali osservazioni rispetto ai proposti quesiti. Dovendo ritornare
sull’argomento allora quando ci saranno sopravvenute le anzidette
ulteriori risposte, ci faremo carico, in quell’incontro, di sottoporre al
superiore criterio della Conferenza Governativa le più accertate
nostre riflessioni. Frattanto, nella premura di rendere conto di quan-
to abbiamo sin qui fatto all’adempimento de’ sovrani comandi, rasse-
gniamo in copia concordata le risposte delle quali si tratta, onde ser-
vano alla superiore intelligenza della Conferenza Governativa.

Milano, 29 agosto 1791

Beccaria Bonesana Consigliere

3 ometterà] ommetterà A 6 rispetto ai proposti] corr. interl. su in proposito dei cass. A 7 soprav-
venute] sopravenute A 10 conto] segue interl. sin d’ora cass. A
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4203. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 8 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione dell’8 agosto 1791, N. 6244/691: Giovanni Battista
Donadeo, scrittore e direttore interinale dei lavori dell’Ergastolo di Pizzighet-
tone, chiede una gratifica.

Corrente

Alla Regia Intendenza Provinciale di Cremona colle carte, da resti-
tuirsi, unitamente allo stralcio dato ad manus dal Relatore, perché, esa-
minato l’esposto, soggiunga le savie sue occorrenze, se e quanto sia pra-
ticabile l’esposto.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] corr. interl. su da riferirsi cass.

4203. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 295: autogr. La minuta di lettera all’In-
tendenza provinciale delle Finanze di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. vol. XII, doc. 3852 e qui il doc. 4377.
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4204. Risaie a Lodi
(minuta di lettera, 8 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione dell’8 agosto 1791, N. 6251/692: Bassano Bonanome
rileva che la Congregazione municipale di Lodi non ha dato seguito al decre-
to magistrale del 24 maggio sull’estirpazione delle risaie seminate nei Chiosi di
Porta Cremonese a Lodi; chiede l’immediata esecuzione del decreto stesso.

Alla
Congregazione Municipale
di Lodi

Dal più recente ricorso di Don Bassano Bonanome, che qui si uni-
sce in originale cogli annessi allegati, ha dovuto il Magistrato Politico
Camerale rilevare come dalla Congregazione Municipale di Lodi non
si è sinora data esecuzione al disposto col decreto 8 luglio prossimo
passato, N. 544,1 con cui ordinavasi che, in pendenza anche della
generale sistemazione e prescrizione relativa alla coltura dei risi, pas-
sasse alla finale dichiarazione che avesse riconosciuta del suo istituto

4204. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 64, fasc. 3: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si ecciti la Congregazione Municipale di
Lodi a prontamente alligare i motivi per i quali non abbia fin d’ora data evasione al decre-
to del Magistrato 8 luglio prossimo passato, N. 544, col quale, nonostante le ragioni da
essa adotte nella sua consulta 25 giugno corrente anno, le venne ordinato che anche in
pendenza della sistemazione generale per la coltura dei risi, passasse a quella finale dichia-
razione che avesse trovata del suo istituto sull’istanza di Don Bassano Bonanome, relativa
all’estirpazione dei risi dei fittabili del marchese Sommariva. Si faccia presente alla stessa
Congregazione il recente riclamo dello stesso Bonanome per la ritardata esecuzione del
mentovato decreto. S’ecciti di nuovo il Regio Direttorio Medico a riscontrare i prece-
denti decreti riguardanti la coltura de’ risi, esprimendo che, per evitare qualunque respon-
sabilità in un oggetto di tanta importanza, rendersi necessario che prontamente ritorni le
carte colle proprie riflessioni od anche senza di queste ogni qualvolta non si trovasse abi-
litato a soggiungerle », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. »,
pure di mano di Corte. In margine al conclusum, una nota, di mano di copista, recita: « Av-
vertenza. N.B. Si ommetta la nuova eccitatoria al Direttorio Medico, giacché è soprave-
nuto il ricorso sotto il N. 750, per la prossima sessione 22 agosto, nella quale si proporrà
per le successive determinazioni ». Cfr. qui il doc. 4063.

1. Qui alle pp. 259-60.
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sull’istanza precedentemente innoltrata dallo stesso Don Bassano
Bonanome, perché fossero estirpati i risi dei fittabili del Marchese
Somariva.

Ciò stante, non può il Magistrato che eccitare la stessa Congrega-
zione Municipale a dedurre i motivi della inesecuzione del citato de-
creto, col ritorno del ricorso Bonanome e, nel tempo stesso, rinnova
l’incarico che anche in pendenza dei riscontri da innoltrarsi dalla me-
desima e delle determinazioni che verranno prese sul conto della ge-
nerale sistemazione e che si stanno maturando, provveda nei termini
del proprio istituto sulla ridetta istanza Bonanome.

Milano, 8 agosto 1791

Beccaria Bonesana

3 Somariva] seguono tre parole ill. cass. 4 eccitare la] corr. interl. su richiamare la cass. 6-7 rinnova
l’] corr. interl. su la cass. 7 incarico] su incarica
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4205. Patrimonio del fondo di Religione di Como
(voto, 8 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione dell’8 agosto 1791, N. 6284/695: l’Amministratore
del fondo di Religione di Como invia le risposte ai nove quesiti proposti dal-
l’Imperatore.

Corrente

In pendenza di consimile riscontro della Regia Camera de’ Conti
e delle altre Regie Amministrazioni, si ritengono le carte nel Dipar-
timento.

Beccaria Bonesana

4205. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2027: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui i doc.
4051, 4119, 4283, 4339, 4349, 4415 e 4454.
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4206. Ex Convento di San Francesco di Pozzolo
(voto, 16 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1791, N. 6346/704: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano sottopone il proprio parere sulle questioni
sollevate da Carlo Giuseppe Cantù, livellario di una vigna e di un caseggiato
del soppresso Convento di San Francesco di Pozzolo, e da Giovanni Battista e
fratelli Casanova, indicando la propria preferenza per la posizione del Cantù.

Corrente

Trattandosi di determinare se più convenga all’interesse del fondo
di Religione esigere i canoni da una sola o da più mani, si potrebbe-
ro mandar le carte al Regio Consigliere Procuratore Generale perché,
in proposito, soggiunga le sue occorrenze e parere.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] corr. interl. su da riferirsi cass.

4206. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 358: 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. 4444.

356

5

atti di governo - 4206



4207. Ex Parrocchia di San Geminiano di Lodi
(voto, 16 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1791, N. 6347/705: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Lodi invia la richiesta di Giuseppe Ghisi per ottene-
re lo svincolo dall’ipoteca di un’area della soppressa parrocchia di San Gemi-
niano di Lodi, area acquisita a titolo di contratto misto.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti per le sue occorrenze e parere.

Beccaria Bonesana

4207. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 138: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui i doc. 4442 e 4455.
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4208. Pretura di Cremona
(voto, 16 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1791, N. 6362/706: la Conferenza Go-
vernativa approva la decisione di aderire alla richiesta del Supremo Tribunale
di giustizia perché sia assegnato uno scrittore alla Pretura di Cremona.

Corrente

Si insinui il presente decreto al Dipartimento V, da cui dipende
l’affare di cui trattasi.

Beccaria Bonesana

4208. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 101: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di nota al V Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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4209. Ex Consorzio dei Palafrenieri di Milano
(voto, 16 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1791, N. 6373/708: il dottor Paolo
Agnesina, procuratore dell’avvocato Giulio Benioli curatore del fratello Paolo,
ha venduto a Pietro Antonio Bagatti due case in Porta Nuova, una delle quali
del soppresso Consorzio dei Palafrenieri di Milano; precisa che quest’ultima è
adibita a quartiere per i Fanti per un canone annuo di L. 435.10, e chiede che
tale importo sia accreditato al fondo di Religione.

Corrente

Al Regio Amministratore del fondo di Religione per le sue occor-
renze.

Beccaria Bonesana

4209. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 230: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4420.
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4210. Patrimonio del fondo di Religione
(voto, 16 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1791, N. 6380/711: la Camera dei
Conti invia le risposte ai nove quesiti proposti dall’Imperatore sul patrimonio
del fondo di Religione.

Corrente

Si ritengono le carte nel Dipartimento sin a che sieno pervenuti i
riscontri, sullo stesso argomento, delle Regie Amministrazioni del
fondo di Religione.

Beccaria Bonesana

4210. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2027: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
4119.
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4211. Patrimonio del fondo di Religione di Cremona
(voto, 16 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1791, N. 6415/713: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Cremona invia le risposte ai nove quesiti proposti
dall’Imperatore sul patrimonio del fondo di Religione.

Corrente

In pendenza de’ riscontri delle altre Regie Amministrazioni, si ri-
tengono le carte nel Dipartimento.

Beccaria Bonesana

4211. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2027: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui i doc.
4119, 4381 e 4453.
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4212. Patrimonio del fondo di Religione di Milano
(voto, 16 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1791, N. 6416/714: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia le risposte ai nove quesiti proposti dal-
l’Imperatore sul patrimonio del fondo di Religione.

Corrente

In pendenza de’ consimili riscontri delle altre Regie Amministra-
zioni, si ritengono le carte nel Dipartimento.

Beccaria Bonesana

4212. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2027: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui i doc.
4082, 4119 e 4427.
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4213. Quarantena nei porti dello Stato pontificio
(voto e minuta di lettera, 16 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1791, N. 6426/715: la Conferenza
Governativa approva le disposizioni date per rendere note le informazioni rice-
vute dai Conservatori della Sanità di Ferrara e per adottare le necessarie caute-
le sulle provenienze da Maone e da Cartagena.

da riferirsi

Si ecciti la Congregazione dello Stato a tenore ecc.

Beccaria Bonesana

Alla
Congregazione dello Stato

Nell’incontro che dal Magistrato Politico Camerale si è partecipa-
ta alla Conferenza Governativa, per la regolare superiore sua intelli-
genza, la disposizione emanata per i porti dello Stato ecclesiastico per
la contumacia di osservazione sulle provenienze da Maone e Carta-
gena, e la diramazione di tale notizia fatta dallo stesso Magistrato alle
Congregazioni Municipali, alle Camere Mercantili ed al pubblico col
mezzo delle gazzette patrie, non ha potuto a meno il Magistrato di
fare presente la convenienza che il carteggio per le occorrenze ed og-
getti di Sanità coi Tribunali esteri fosse al possibile riunito e concen-
trato in un sol Corpo o Dicastero. Avendo, però, la Conferenza Go-
vernativa adottato il suggerimento, e sul riflesso che gli oggetti di Sa-
nità restano affidati alle rispettive Municipalità, col superiore decreto

1 da riferirsi] di mano di copista

4213. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 147: autogr., aggiunta di mano di copista il voto; di
mano di copista, intervento di mano del presidente Bovara, firma di Corte, « per malatia
del Consigliere Relatore », la minuta di lettera. Cfr. qui il doc. 4102.
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de’ 29 luglio prossimo passato, che si unisce in copia concordata, pre-
scritto che sul divisamento proposto sia interpellata la Congregazione
dello Stato, il Magistrato comunica alle Signorie Vostre le superiori
prescrizioni, affinché sentiti i rispettivi pubblici, vogliano compiacer-
si di comunicargli le risultanze dei riscontri in un colle savie loro rifles-
sioni, all’oggetto di potere poi sottoporre quel piano che in materia sì
grave risulti adeguato alle viste che devono aversi. E Nostro Signore
conservi le Signorie Vostre.

Milano, 16 agosto 1791

4-5 compiacersi] corr. interl. di mano di Bovara su essere contente cass.
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4214. Roggia Bareggia
(voto, 16 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1791, N. 6433/717: il Fisco non trova
alcuna giustificazione al rifiuto degli affittuari delle acque della roggia Bareggia
di accettare un aumento del canone; precisa che, in qualità di affittuari, essi non
possono pretendere di ricevere l’acqua sempre allo stesso prezzo; chiede che
siano date disposizioni conformi.

da riferirsi

Col sentimento del Fisco.

1 da riferirsi] di mano di Corte

4214. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 97: autogr., aggiunta di mano di Corte, non firma-
to. Il conclusum, di mano e firma di Corte recita: « Col voto del Fisco, date di conformità
le convenienti disposizioni ». Le minute della lettera all’Amministrazione del fondo di
Religione di Pavia e del decreto magistrale agli affittuari della roggia Bareggia, allegate alla
pratica, recepiscono il voto di Beccaria.
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4215. Ex Monastero di San Michele di Lonate Pozzolo
(voto, 16 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1791, N. 6434/718: il Fisco esprime il
proprio parere sulle riparazioni ancora da effettuare al soppresso Monastero di
San Michele di Lonate Pozzolo; ritiene che, ora che la ditta Kramer acquista
l’edificio, non debba essere più considerata debitrice dell’importo delle stesse
riparazioni, e che il fondo di Religione di Milano debba ottenere l’intero prez-
zo pattuito.

da riferirsi

Col Fisco.

1 da riferirsi] di mano di Corte

4215. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 141: autogr., aggiunta di mano di Corte,
non firmato. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto del Fisco, dati di
conformità gli ordini alla Regia Amministrazione onde diffidi la dita di cui trattasi, e di
questa disposizione si prevenga il Dipartimento III ». Le minute della lettera all’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano e della nota al III Dipartimento, allegate alla
pratica, recepiscono il voto di Beccaria e il conclusum. Cfr. qui il doc. 4089.
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4216. Campari a Pianello
(voto, 16 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1791, N. 6483/721: Luigi Bernucca
presenta la richiesta sicurtà per ottenere la nomina di uno o due campari per
vigilare sui fondi situati nella comunità di Pianello.

Corrente

Produca il ricorrente il nome dei campari da nominarsi, e si spedi-
ranno le opportune patenti.

Beccaria Bonesana

4216. Milano, Biblioteca di Mediobanca: di mano di Corte, firma autogr. La minuta del
decreto magistrale a Luigi Bernucca, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr.
qui il doc. 3978.

367

16 agosto 1791



4217. Ispettore delle cacce Borri
(voto, 16 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1791, N. 6490/722: la Conferenza Go-
vernativa chiede informazioni sul ricorso dell’Ispettore generale delle cacce che
protesta per la riduzione del rimborso delle spese di posta e cancelleria dalle 
L. 131 alle L. 80 concesse per il decennio 1780-1790.

da riferirsi

Le parole governative, « e così si pratticherà per l’avvenire », signi-
ficano abbastanza che l’equitativo compenso cade non solo sull’ante-
cedente ottenuto all’epoca del 1781, ma anche per l’avvenire. Si può
perciò consultare la Conferenza Governativa esponendo i fondamen-
ti che ebbe il Magistrato nell’assegnargli e le sole 800 lire per lo pas-
sato, e le 80 per l’avvenire, dipendendo però dalla superiore equità il
sorpassare queste misure.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] di mano di Corte

4217. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 489: autogr., aggiunta di mano di Corte. Il conclu-
sum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, rimettendo alla Conferenza Governa-
tiva la nota della Regia Camera de’ Conti ». La consulta alla Conferenza Governativa,
allegata alla pratica assieme alla minuta, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4056.
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4218. Ex Confraternita del Santissimo Sacramento 
di Gazzada

(voto, 16 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1791, N. 6505/723: Carlo Buratti chie-
de che l’Amministrazione del fondo di Religione di Milano stipuli il contrat-
to per il livello da lui concesso al segretario civico Giuseppe Perabò e relativo
ad alcuni beni della soppressa Confraternita del Santissimo Sacramento di Gaz-
zada.

Corrente

S’insinui il ricorso alla Commissione Ecclesiastica, da cui dipende
la Confraternita del Santissimo di cui si tratta.

Beccaria Bonesana

3 Confraternita] su Scuola

4218. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1481, fasc. 4: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Commissione ecclesiastica, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria.
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4219. Ex Confraternita di Santa Marta di Concorezzo
(voto, 16 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1791, N. 6529/725: Antonia Lecca
chiede di essere dispensata dal pagamento di L. 16, che deve per affitti arretra-
ti per una stanza della soppressa Confraternita di Santa Marta di Concorezzo,
poiché vive di elemosina.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione informi col pro-
prio parere, ritornando le carte.

Beccaria Bonesana

4219. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 92: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4472.
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4220. Affari di Vettovaglie a Casalmaggiore
(voto, 16 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1791, N. 6530/726: la Congregazione
municipale di Casalmaggiore espone i motivi per cui ritiene di dover ripristi-
nare l’ordine che proibisce agli osti di effettuare acquisti di commestibili, nei
due giorni di mercato, prima che sia levata la banderuola.

da riferirsi

Dipenderà, in oggi, dalla prudenza e discrezione della Congrega-
zione Municipale il distinguere quelle osterie che, essendo veramen-
te alloggianti forestieri, o che danno il commodo a cittadini, che non
lo hanno nelle proprie famiglie, di mangiare a pasto, da quelle che,
non servendo a quest’oggetto, non cadono sotto la disposizione del
decreto del Consiglio di Governo 30 agosto 1790, N. 2806. In questi
sentimenti si riscontrerà la Congregazione Municipale.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] di mano di Corte 4 forestieri] aggiunta in rigo che] su di 5 mangiare] prima pre[ ]
cass.

4220. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 8, fasc. 21: autogr., aggiunta di mano di Corte. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera alla Con-
gregazione municipale di Casalmaggiore, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria.
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4221. Patrimonio del fondo di Religione di Lodi
(voto, 16 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1791, N. 6531/727: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Lodi invia le risposte ai nove quesiti proposti dal-
l’Imperatore sul patrimonio del fondo di Religione.

Corrente

In pendenza dei riscontri delle altre Regie Delegazioni riguardanti
l’oggetto di cui trattasi, si ritengono le carte nel Dipartimento.

Beccaria Bonesana

4221. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2027: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui i doc.
4034 e 4119.
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4222. Fondo di Religione di Milano
(voto, 16 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1791, N. 6533/729: la Camera dei
Conti non ritiene di modificare il proprio parere sulla richiesta di Michele
Reali, concepista dell’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, di
ottenere un salario analogo a quello di Antonio Maderna; rimanda al Magi-
strato Politico Camerale la decisione sulla parificazione dei salari, che però
dovrà essere solo provvisoria.

da riferirsi

Risultando dalle relazioni del Regio Amministratore e dalla nota
della Regia Camera de’ Conti che il ricorrente copre un impiego d’e-
gual fatica di quello che disimpegna il dottor Maderna, crederei che
a questi potesse essere parificato anche nel soldo, giusta quanto opina
e la Regia Amministrazione e la Regia Camera de’ Conti, e che tale
parificazione dovesse aver principio dal 26 aprile 1788, tempo in cui
fu adetto alla Regia Amministrazione in qualità di concepista, e ciò
per la ragione che il motivo per cui in oggi consultano la Camera de’
Conti e la Regia Amministrazione è di parificarlo fin dal principio del
suo impiego.

Sarà però da ritenersi che l’assegno di L. 4 al giorno, che occorre-
rebbe forsi al ricorrente, dovrà essere provisionale, giusta quanto pro-
pone la Regia Camera predetta, e che nell’occorrente decreto si do-
vrà accennare che tale parificazione non dovrà alterare fra quegli im-
piegati l’ordine attuale con cui i medesimi servono né l’anzianità loro.

Se convenisse il Magistrato nel parere del Relatore, si potrebbe di
conformità consultare la Conferenza Governativa.

6 Conti,] segue dipenderà poi dal Magistrato il determinare cass. 10 è] suppl. C 13 al] da allo
prima che cass.

4222. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2064, fasc. 16: di mano di Corte. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di consulta alla Conferenza Gover-
nativa, allegata alla pratica, recepisce il voto ed è firmata da Beccaria. Cfr. qui il doc. 4100.
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4223. Camparo Greco
(voto, 16 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1791, N. 6569/731: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Como precisa che Domenico Greco, già camparo
dell’Abbazia vacante di San Giovanni Battista di Vertemate, è stato licenziato
perché bastava l’opera di un fattore e perché creava problemi coi vicini.

Corrente

Giacché l’Abbazzia di cui trattasi non ha presentemente bisogno di
camparo, crederei che si potesse decretare: « Non occorrendo, per
ora, sui fondi dell’Abbazia di cui trattasi l’opera di un camparo, si
restituisce l’esibito ».

Beccaria Bonesana

3 Non] prima Giacché cass.

4223. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 215, fasc. 7b: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale a Domenico Greco, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 4037.
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4224. Ex Chiesa di Santa Maria di Carugate
(voto, 16 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1791, N. 6648/738: i conti fratelli Gio-
vanni Battista e Flaminio Meda chiedono la restituzione dell’atto d’acquisto
della chiesa di Santa Maria di Carugate, al fine di regolare il trasporto d’estimo.

Corrente

Qualora il ricapito di cui trattasi esistesse nel Regio Ufficio della
Registratura, il Regio Segretario Direttore lo rilascierà ai supplicanti.
Sul ricorso poi si potrebbe decretare: « Si diriggano i ricorrenti al Re-
gio Segretario Direttore dell’Ufficio Generale della Registratura ».

Beccaria Bonesana

4224. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 214: di mano di Corte, firma autogr. Le
minute della lettera al Direttore della Registratura e del decreto magistrale ai fratelli Meda,
allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria.
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4225. Campari della caccia a Somma Lombardo 
e a Lonate Pozzolo
(voto, 16 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1791, N. 6680/745: il cacciatore Giu-
seppe Del Pero chiede la nomina di Giacomo Sommaruga e di Filippo Tambo-
rino a campari soprannumerari nel territorio di Somma Lombardo e di Lonate
Pozzolo, per evitare gli abusi che avvengono in quella zona con la distruzione,
soprattutto, di uccelli e di lepri.

Corrente

Al Regio Ispettore Generale delle cacce perché prenda in conside-
razione l’esposto ed informi col proprio parere.

Beccaria Bonesana

4225. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 486: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera all’Ispettore generale delle cacce, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui i doc. 4311, 4386 e 4440.
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4226. Stazione di posta nel Cremonese
(voto, 16 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1791, N. 521/35: la Conferenza Gover-
nativa invia al Magistrato Politico Camerale la supplica di Pietro Antonio Laz-
zaretti, maestro di posta alla stazione di Pieve San Giacomo, perché la esamini
ed esprima il proprio parere.

Corrente

Resta proveduto col N. 36,1 al quale è unito.

4226. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 170: di mano di Corte. Cfr. qui i doc. 4227 e 4303.

1. Qui alla p. 378.
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4227. Stazione di posta nel Cremonese
(voto, 16 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1791, N. 522/36: Pietro Antonio Laz-
zaretti ha fatto presente all’Imperatore il pregiudizio che gli deriva dal trasloco
della sua stazione di posta da Pieve San Giacomo a Cicognolo, sulla nuova stra-
da per Mantova; chiede che, a compenso di ciò, gli siano affittate, senza l’espe-
rimento d’asta e con una riduzione del prezzo, due possessioni di ragione della
vacante Abbazia di San Lorenzo, ora amministrata dal fondo di Religione di
Cremona.

Corrente

Quand’anche sussistessero i danni esposti dal ricorrente, non cre-
derebbe spediente il Relatore di cecamente accordarle il compenso
de’ medesimi, mediante l’affitto delle possessioni che chiede, senza
l’esperimento dell’asta, giacché, quando risultasse indebitamente ag-
gravato dai recenti regolamenti postali, potrebbe in concorso del Fi-
sco, dire le proprie occorrenze. A ciò si aggiunge che i veglianti ordi-
ni proibiscono la deroga all’asta per gli affitti. 

In tali circostanze, crederebbe lo stesso Relatore che potesse con-
venire il decreto: « Non ha luogo l’istanza », meno che il Diparti-
mento III, a cui si potrà insinuare il ricorso, non trovi ragione a favo-
re del ricorrente per consultare la deroga dell’asta.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] corr. interl. su da riferirsi cass. 7 che] segue anche recentemente cass.

4227. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 170: di mano di Corte, firma autogr. La minuta della
nota al III Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc.
4226.
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4228. Ex Monastero di Santa Chiara Vecchia di Lodi
(voto, 16 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1791, N. 585/40: la Conferenza Gover-
nativa chiede il parere del Magistrato Politico Camerale su un ricorso che i fra-
telli Giulio e Pietro Antonio Lucchini hanno presentato all’Imperatore per ot-
tenere il condono di un debito di L. 5.438.14 verso il fondo di Religione di
Lodi.

Corrente

Resta proveduto col N. 41.1

4228. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 76: di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4017.

1. Qui alla p. 380.
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4229. Ex Monastero di Santa Chiara Vecchia di Lodi
(voto, 16 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1791, N. 586/41: i fratelli Giulio e Pie-
tro Antonio Lucchini chiedono all’Imperatore il condono di un debito di 
L. 5.438.14 verso il fondo di Religione di Lodi; essi non sono in grado di pa-
garlo poiché il loro patrimonio è sottoposto a esecuzione giudiziale, e non pos-
siedono neppure il necessario per mantenere le mogli e gli otto figli.

Corrente

Alla Regia Amministrazione del fondo di Religione in Lodi per-
ché informi col proprio parere, ritornando l’esibito.

Beccaria Bonesana

2 del] da delle

4229. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 76: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Lodi, allegata alla pratica,
recepisce il voto di Beccaria e porta il riferimento anche al N. 40. Cfr. qui il doc. 4017.
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4230. Ex Monastero di Sant’Apollinare di Milano
(voto, 16 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1791, N. 606/46: la Conferenza Gover-
nativa invia un ricorso presentato all’Imperatore da Michele Vimercati, mae-
stro di posta a Milano, con cui chiede in affitto o a livello 200 pertiche situate
fuori di Porta Vigentina e già del soppresso Monastero di Sant’Apollinare di
Milano; riconosce validi i motivi della richiesta e chiede al Magistrato Politico
Camerale di avviare le trattative per stipulare un contratto d’affitto, che potrà
durare fintanto che il Vimercati sarà maestro di posta.

Corrente

Si potrebbe incaricare il Regio Amministratore del fondo di Reli-
gione perché passi alla trattativa con Michele Vimercati, a’ termini
dell’ordinato nel decreto della Conferenza Governativa, previa però
la stima de’ fondi, e riferisca sollecitamente l’anuo fitto che potrà con-
venire per le ulteriori deliberazioni.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] prima da riferirsi cass. 3 trattativa] segue e anche la stesa del contratto di cui trattasi cass.

4230. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 233: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria e porta il riferimento anche al N. 47. Cfr. qui i doc.
4231 e 4355.
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4231. Ex Monastero di Sant’Apollinare di Milano
(voto, 16 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 16 agosto 1791, N. 607/47: il maestro di posta
Michele Vimercati ha saputo che, al prossimo San Martino, sarà disponibile un
fondo di 200 pertiche fuori di Porta Vigentina, già del soppresso Monastero di
Sant’Apollinare; chiede all’Imperatore la concessione di tale fondo, che vor-
rebbe destinare al pascolo e al rinfresco dei cavalli.

Corrente

Resta provveduto come al N. 46,1 al quale è unito.

Beccaria Bonesana

4231. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 233: di mano di copista, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 4230.

1. Qui alla p. 381.
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4232. Quarantena nei porti veneziani
(consulta, 22 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 22 agosto 1791, N. 6617/748: i Sopraprovvedito-
ri e i Provveditori alla Sanità di Venezia inviano, per informazione del Magi-
strato Politico Camerale, una loro terminazione a stampa, che prevede la qua-
rantena di 14 giorni per le provenienze dalla Dalmazia e dalle Isole del Quar-
naro, dalle Bocche di Cattaro, Budua, Curzola e Ragusa.

Conferenza Governativa

Pervenutaci recentemente dal Magistrato alla Sanità di Venezia una
terminazione a stampa, che prescrive la contumacia di osservazione di
giorni quattordici per le provenienze dalla Dalmazia, Isole del Quar-
ner, Bocche di Cattaro, Budua, Curzola e Stato di Ragusi, ci faccia-
mo il sollecito doveroso carico di rassegnarla qui unita alla Conferen-
za Governativa per la superiore sua intelligenza, unendovi altresì la
lettera accompagnatoria, nell’atto stesso che abbiamo disposta la dira-
mazione di tale notizia nelle forme precedentemente osservate in
consimili incontri.

Milano, 16 agosto 1791

Beccaria Bonesana Relatore

4232. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 147: di mano di copista, firma autogr. L’appunta-
mento è stato ricavato dal protocollo del II Dipartimento, sessione del 22 agosto 1791,
dove è registrato anche questo conclusum: « Col voto » (MAS, fondo Uffici e Tribunali
Regi, p.a., cart. 357). Cfr. qui il doc. 4195.
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4233. Risaie a Lodi
(minuta di lettera, 22 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 22 agosto 1791, N. 6619/750: il Direttorio medi-
co di Pavia invia una lunga e dettagliata relazione sulla coltivazione del riso
nelle vicinanze della città di Lodi.

Alla
Congregazione Municipale
di Lodi

Eccitato il Direttorio Medico di Pavia a dedurre le sue occorrenze
sulle proposizioni estese dal Sindaco legale della Congregazione Mu-
nicipale di Lodi nel dettagliato suo voto 2 agosto 1790, che tratta delle
distanze nelle quali può ritenersi rispettivamente innocua agli abitan-
ti di codesta città la coltivazione dei risi, ha fatto alcune avvertenze
che meritano di essere prese in considerazione. In questa vista, il Ma-
gistrato Politico Camerale rimette la succennata risposta del Diretto-
rio Medico alla Congregazione Municipale, perché la prenda in esa-
me e soggiunga poi, col ritorno delle carte e colla possibile solleci-
tudine, le sue occorrenze, ritenendo di dovere frattanto tenere mano
forte sull’osservanza dei correlativi ordini veglianti.

Milano, 22 agosto 1791

Beccaria Bonesana

6 delle] segue rispettive cass. 8 codesta] prima questa cass.

4233. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 64, fasc. 3: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si trasmettino i riscontri alla Congregazio-
ne Municipale di Lodi perché li prenda in considerazione e riferisca, col ritorno delle carte
e colla possibile sollecitudine, le proprie occorrenze, tenendo frattanto mano forte perché,
nella materia di cui trattasi, sieno osservati gli ordini veglianti », ed è preceduto dalle for-
mule « da riferirsi », di mano di copista, e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui
il doc. 4063.
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Avviso del 7 settembre 1791, di cui al voto del 29 agosto 1791: a stampa
(Milano, Archivio di Stato, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 4, fasc. 3)



4234. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 22 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 22 agosto 1791, N. 6778/754: l’Ispettore genera-
le delle cacce, ignorando le disposizioni date sul taglio e sull’estirpazione delle
piante effettuati da Giuseppe Citterio nella riserva di caccia del Ticino, chiede
se il taglio e l’estirpazione dei roveri debbano, in futuro, ritenersi proibiti nei
boschi della riserva, nonostante il risultante calo nella disponibilità di legna.

Trattandosi d’un oggetto di massima nella seconda parte dell’unita
relazione, prima di determinare crederei opportuno di sentire le
occorrenze del Regio Consigliere Procuratore Generale, a cui si
rimetteranno le carte, e si prevenirà lo stesso Procuratore di chiama-
re dalla Registratura il N. 6 del Dipartimento II, e di farsi del mede-
simo carico nel soggiungere il suo parere.

4234. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 508: di mano e firma di Corte, « per malatia del
Consigliere Relatore ». La minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica,
recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4475.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 64/6 del 4 aprile 1791, con questo
oggetto: « L’Ispettore delle cacce invia l’elenco delle richieste di taglio di roveri da effet-
tuarsi nella riserva del Ticino e dimostra che quanto è stato praticato dall’inquisito Fede-
rico Portaluppi è abusivo »; in esso non è registrato alcun voto del Relatore, ma solo il
conclusum, di mano e firma di Corte, che recita: « In pendenza delle superiori determina-
zioni della Conferenza Governativa, che verrà consultata sulla massima dal Dipartimento
III, come da appuntamento di quest’oggi sul N. 2 di detto Dipartimento, si unisca agli
atti. Il Dipartimento III però farà la mentovata consulta con intelligenza del Dipartimen-
to II », preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte.
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4235. Fondo di Religione di Milano
(voto, 22 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 22 agosto 1791, N. 6784/755: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano precisa che si è avvalsa dell’opera di Magno
Oldrini per affari di poca entità ma svolti correttamente, e ritiene generosa
qualsiasi gratifica gli sia accordata.

Corrente

Non possono essere note al Magistrato le fatiche sostenute dal ri-
corrente, benché, come dice l’Amministratore, sieno di poca entità, e
quindi non può sapere la somma che giustamente gli si potrebbe ag-
giudicare per tacitarlo. S’incaricherà quindi la Regia Amministrazio-
ne di precisarla in quella somma che crederà conveniente, e dar qual-
che nozione delle operazioni dal ricorrente sostenute.

Beccaria Bonesana

2 note C] noti 5 incaricherà] su inchericherà 6-7 e . . . sostenute.] aggiunta autogr. in rigo e marg.

4235. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 129: di mano di Corte, aggiunta e firma
autogr. La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4107.
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4236. Processo Gerosa
(voto, 22 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 22 agosto 1791, N. 6791/756: il Tribunale d’ap-
pello chiede gli atti del processo istruito contro Giuseppe Antonio Gerosa dalla
Pretura di San Giovanni in Croce, poiché il Gerosa ha chiesto i danni per esse-
re stato incarcerato indebitamente.

Corrente

Si dia nota alla Regia Camera de’ Conti per la ricupera del proces-
so di cui si tratta, spiegandole l’oggetto della domanda, e ciò colla mag-
giore sollecitudine.

Beccaria Bonesana

3-4 e . . . sollecitudine.] aggiunta in rigo autogr. maggiore] prima possibile cass.

4236. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 340: di mano di Corte, aggiunta e firma
autogr. La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. qui i doc. 4295 e 4380.
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4237. Confraternita del Santissimo Sacramento 
di Casalmaggiore
(voto, 22 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 22 agosto 1791, N. 6792/757: i fratelli Stefano e
Antonio Barbieri di Spineda chiedono che la Confraternita del Santissimo
Sacramento di Casalmaggiore mantenga il contratto d’affitto, deliberato per
asta pubblica, di una possessione della Confraternita stessa, e risarcisca loro i
danni e le spese.

Corrente

Dipendendo la sussistente Confraternita di cui trattasi dalla Regia
Commissione Ecclesiastica, alla medesima si insinuerà l’esibito per
quell’evasione che troverà convenire.

Beccaria Bonesana

2 Dipendendo C] Dipedendo

4237. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1466, fasc. 6: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Commissione ecclesiastica, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria.
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4238. Ospizio del Predicatore di Nasca
(minuta di lettera, 22 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 22 agosto 1791, N. 6812/759: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano informa che ogni tentativo di affittare l’O-
spizio del Predicatore di Nasca, pieve di Valtravaglia, è risultato vano, poiché
gli abitanti di Nasca pretendono che l’Ospizio sia di loro proprietà.

Alla
Regia Commissione Ecclesiastica e degli Studi

La frustraneità dello sperimento dell’asta, tentato più volte dalla Re-
gia Amministrazione del fondo di Religione in Milano, per l’affitto
dell’Ospizio così detto del Predicatore in Nasca Valtravaglia, e l’asser-
zione di que’ terrieri di avere già innoltrato un ricorso documentato
per provare il diritto di proprietà di essi allegato sul detto Ospizio,
inducono l’Amministrazione nell’occorrenza di chiedere la norma di
propria direzione e contegno.

Ritenendo il Dipartimento II, cui nulla finora è pervenuto di rela-
tivo a quest’oggetto, che il prodotto di detto affitto, come pure i red-
diti d’un legato che si accenna, cedono in supplemento degli assegni
stabiliti per il servigio spirituale di detta Pieve, non può che insinua-
re alla Regia Commissione Ecclesiastica e degli Studi la relativa rimo-
stranza dell’Amministratore, onde dare gli possa quello sfogo che ri-
conoscerà del caso.

Milano, 22 agosto 1791

Beccaria Bonesana

12 cedono] prima devono cass.

4238. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2155, fasc. 21: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « S’insinui alla Commissione Ecclesiastica, a
cui forse può constare se la pretesa dei terrieri di Nasca abbia qualche fondamento », ed è
preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte.
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4239. Camparo Perego
(voto, 22 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 22 agosto 1791, N. 6837/763: il camparo del
Lambro Giovanni Perego chiede il rinnovo della licenza per le armi proibite.

Corrente

Si rinovi ne’ consueti modi.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] di mano di Corte

4239. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 319: autogr., aggiunta di mano di Corte. La minu-
ta del decreto magistrale a Giovanni Perego, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. vol. XII, doc. 3756.
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4240. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 22 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 22 agosto 1791, N. 6897/766: l’Intendenza di
Finanza di Cremona rende la richiesta di Marco Pallavicini, vice capo delle
Guardie dell’Ergastolo di Pizzighettone, di essere collocato a riposo a causa
dell’età avanzata e delle infermità di cui soffre.

detto1

Incombendo il Dipartimento V alla consulta da farsi alla Conferen-
za Governativa nell’oggetto di cui trattasi, non occorre providenza,
quindi agli atti.

Beccaria Bonesana

4240. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 4120.

1. 22 agosto, come risulta dalla data della sessione.
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4241. Salumiere Merlo
(voto, 22 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 22 agosto 1791, N. 6960/769: il Fisco ritiene che
Giovanni Merlo non possa pretendere più di 100 lire come rimborso per i pre-
tesi danni subìti; in caso contrario, suggerisce di permettere al Merlo di adire
le vie legali, ma nel contempo, anche l’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Milano dovrebbe seguire questa strada per ricuperare gli affitti arre-
trati.

da riferirsi

Col Fisco, dati gli ordini correlativi alla Regia Amministrazione.

Beccaria Bonesana

4241. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 302: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4093.
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4242. Roggia di Desio
(minuta di consulta, 22 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 22 agosto 1791, N. 659/53: l’Amministratore del
fondo di Religione di Como risponde dettagliatamente alla richiesta di infor-
mazioni sull’istanza presentata dal marchese Ferdinando Cusani e dal conte
Benedetto Arese Lucini relativa alla roggia di Desio e alla vacante Abbazia di
San Giovanni Battista di Vertemate.

Alla
Conferenza Governativa

È questa la terza volta che dagli utenti inferiori della roggia di De-
sio si produce la domanda di avere i beni della vacante Abbazia di
Vertemate. La prima era circoscritta a tre novenni e per il prezzo che
sarebbe stato determinato dall’Ingegnere Camerale. La seconda volta
si vede limitata la ricerca ad un solo novennio. Finalmente, nella sup-
plica presentata a Sua Maestà, e che fu abbassata al Magistrato col su-
periore decreto della Conferenza Governativa de’ 5 luglio prossimo
passato, segnata N. 612, estendono i mentovati utenti la loro doman-
da ad un livello perpetuo degli stessi beni, che si offrono di ricevere
in stima del Perito d’ufficio, e sotto quelle condizioni che Sua Mae-
stà trovasse convenienti.

Il tenore di quest’ultima domanda ha contro di sé direttamente le
massime ed i principii veglianti, e se in conseguenza delle dichiara-
zioni della Imperial Regia Corte furono già non admesse le prime due

6 volta] interl. 8 e . . . Magistrato] corr. interl. su quattro righe ill. sotto cassatura 10 segnata N.] corr.
marg. autogr. a al N. cass. N. 612] segue del protocollo imperiale cass. 12 del] su di 15 in . . .
delle] corr. marg. a con cass. 15-16 dichiarazioni] su dichiarazione

4242. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 215, fasc. 6a: di mano di copista, intervento di mano
del presidente Bovara, intervento e firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte,
recita: « Si faccia consulta a norma delle risultanze, indi si legga in Magistrato », ed è pre-
ceduto dalle formule « da riferirsi », autogr., e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. La mi-
nuta è a sua volta preceduta dall’annotazione « Letta e proposta nella sessione 5 settem-
bre ’91 », di mano di copista, e da un altro conclusum, di mano e firma di Corte che recita:
« Si approva ». Il testo è stato edito in CANETTA (1973), pp. 174-76. Cfr. qui il doc. 4153.
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proposizioni, pare che, per ragionevole illazione, possa riconoscersi
del pari ed anche viemmaggiormente inadmissibile la presentanea ri-
cerca, come quella che oltre gli obici e le difficoltà comuni alle prime,
viene specialmente dissuasa dalla condizione apposta della perpetuità
del contratto, che non può, in via ordinaria, aver luogo per la qualità
dei beni in quistione.

Né, a sommesso nostro parere, può indurre a devviare dalle prece-
denti dichiarazioni i riflessi e le circostanze che dagli utenti medesimi
ora di bel nuovo si producono quasi per una correspettività, ossia per
una giusta causa e motivo principale dell’implorato perpetuo contrat-
to, e sebbene dalla serie degli anteatti si avessero già notizie sufficien-
ti per rilevare se gli esposti motivi fossero e in quanto da attendersi, o
viceversa, ad ogni modo ritenendo che nella nuova disamina era ne-
cessario il tenere dietro esattamente all’esposto dei ricorrenti, ci siamo
fatto il dovere di analizzare l’indole e l’oggetto in tutta l’estensione, e
su queste tracce abbiamo poi data l’interpellazione al Regio Ammini-
stratore dei Vacanti in Como, distinta in altrettanti quesiti quanti
appunto sono i titoli addotti dagli utenti medesimi.

Avendo però il Regio Amministratore, come nella relazione che in
originale si rassegna, soddisfatto pienamente all’incarico non solo con
precise e dettagliate risposte ai singoli quesiti, ma con avere altresì
premessa e riassunta la serie degli antecedenti sull’assunto, è risultata
qualche dissonanza dell’esposto coi fatti, e con quanto, non potendo
essere a notizia degli utenti, resta però comprovato e dagli stessi an-
teatti ed anche da ulteriori informazioni appositamente assunte.

La relazione, quindi, dell’Amministratore previene l’occorrenza di
ulteriori deduzioni, giacché tra la premessa storia e le risposte ai que-
siti si ha il netto proporzionale vantaggioso prodotto di detti fondi, da
quale motivo sieno principalmente da ripetersi le contestazioni tal-
volta insorte circa l’uso delle acque, delle quali si tratta, per il movi-
mento degli indicati molini, quale sia il numero dei coloni che col-
tivano i beni dell’Abbazia e, conseguentemente, il florido stato di
quella popolazione, le non osservabili ed accidentali loro passività, la

3 gli obici] prima le obbiezioni cass. prime] seguono alcune parole ill. sotto cassatura 4 dissuasa] corr.
interl. su combattuta cass. 6 quistione.] segue Sebbene però si tratti di un oggetto con piena cognizione
di causa discusso dal cessato Consiglio di Governo, ed anche le più recenti sovrane iussioni cass. 8 ri-
flessi] prima rifflessi cass. 9 correspettività] segue dell’implorare cass. 11 avessero] corr. interl. su ab-
biano cass. 12-13 o viceversa] prima ad ogni modo cass. 13 disamina] corr. interl. su ispezione 
cass. 14 dietro] segue come cass. 16 data] prima fatta cass. 19-20 come . . . rassegna] marg.
19 nella] segue una parola ill. cass. 20 incarico] segue coll’avere cass. 22 antecedenti] corr. interl. su
anteatti cass. 23 qualche] corr. interl. su per ogni loro cass. la conseguente poca cass. dissonanza]
da consonanza 24-25 e . . . anteatti] corr. interl. su dagli atti cass. 26 quindi] interl. previene]
corr. interl. su non esige solide cass. 27 premessa] prima pres[ ] cass. 30-31 movimento] prima ser-
vizio cass. 31-32 coltivano] prima servono cass.
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tenue estensione del terreno fra Luisago e Bassone, che può ritenersi
in qualche piccola parte sortumoso e, finalmente, anche rispetto alla
intersecazione dei fondi, suddiché gli utenti propongono la per se stes-
sa plausibile vista di riunire l’interesse dagli utenti inferiori con quel-
lo dei superiori, risulta che non sarebbe ciò combinabile, giacché oltre
i beni dell’Abbazia, altri beni vi giacciono intermediariamente, e che
non appartengono né ai superiori né agli inferiori utenti.

Una sola riflessione ci faremo lecito di aggiungere alle risultanze
dell’informazione dell’Amministrazione che viene citata nella specifi-
ca degli atti, che rassegniamo con la presente, ed è sul vantaggio che
gli utenti vorrebbero derivabile al Regio Erario dalla bonificazione
delle enunziate pertiche 2.500 di terra sortumosa fra Luisago e Basso-
ne per la percezione del reddito che oggi non gode a forma delle leggi
censuarie. Oltrecché il perticato dell’indicata qualità si riduce ad un
quantitativo molto minore, non sembra che a fronte delle allegate
leggi censuarie dovesse avere luogo alcun vantaggio del Regio Erario
nella costituzione di nuovo estimo, ma bensì soltanto il bene in gene-
re dell’agricoltura che, unitamente ad una proporzionata ed equabile
imposizione, ebbero principalmente di mira le stesse leggi, a seconda
delle quali non pare alterabile la valutazione dei fondi, tuttocché ven-
gono posteriormente ridotti a miglior condizione e prodotto dall’in-
dustria e genio de’ proprietari. Tutt’al più il vantaggio potrebbe con-
sistere nel maggior numero delle persone, qualora fosse dimostrato
che dietro il progetto degli utenti dovesse notabilmente accrescersi
quella popolazione.

Ciò stante, siamo costretti riconoscere, per quanto a noi appartiene,
non adottabile la domanda dei ridetti utenti. Non solo non si vede la
medesima corredata di qualche estremo che insinuar possa di devvia-
re dalla regola generale per i beni del Vacante prescritta, e secondo la
quale tutti devono essere venduti previe le stime all’asta pubblica e
non altrimenti, come riconferma Sua Maestà nel motuproprio 16 giu-
gno prossimo passato,1 ma una circostanza del tutto particolare si ve-

2 piccola] interl. 4 l’interesse] l’ corr. interl. su gli cass. 5 ciò] interl. 7 né ai] riscr. 8 fare-
mo] corr. interl. su facciamo cass. 9 citata] prima allegata nella specifica cass. 9-10 specifica] segue
allegata cass. 13 reddito . . . gode] corr. interl. e marg. a corrispondente estimo cass. 14 il] segue det-
to cass. qualità] segue non cass. ad] da a 14-15 un . . . minore] corr. interl. di mano di Bovara
su meno di 70 pertiche cass. 16 dovesse] corr. interl. su debba cass. 17 nella] corr. interl. su per una
cass. nuovo] interl. 20 non . . . dei] corr. marg. a scutizzazione valutata corr. interl. su l’estimo
imposto ai fondi all’epoca del Censimento continuar deve, quantunque i cass. tuttocché] interl.
22-25 Tutt’al . . . popolazione.] marg. 23 persone] corr. interl. su tasse collettabili 25 quella] corr.
interl. su la cass. 28 che] segue una parola ill. cass. 31 riconferma] corr. marg. a ordina cass.

1. Cfr. la nota 1 a p. 287.
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rifica nel caso per cui quand’anche, per altri riguardi, fosse da ritener-
si per conveniente l’aderire alla proposizione degli utenti, pure non
oseremmo inclinare in favorevole sentimento, se prima non venisse
dalla sovrana autorità derogato ad altra massima, pure vigente special-
mente per i beni della qualità di cui si tratta.

L’aggregazione dei beni delle Abbazie vacanti al patrimonio di
Religione è meramente provvisionale, ed ha unicamente di mira il
soccorso delle parrocchie. Ciò stesso viene apertamente dichiarato nel
poscritto alla lettera d’ufficio 11 aprile 1785, in cui il signor Principe
de Kaunitz, riportandosi alla reale carta 6 aprile 1785 ed al dubbio che
poteva forse nascere sulla sovrana disposizione relativa ai beni del Va-
cante, soggiunge: ivi omissis ecc. « A schiarimento di ciò, credo ne-
cessario di osservare che la vacanza delle Abbazie è semplicemente acci-
dentale, e che la destinazione delle loro rendite per l’operazione delle
parrocchie è sussidiaria, finché cessino le pensioni che assorbiscono
una parte del Vacante de’ soppressi Monasteri. La mia osservazione è
essenziale, e, ritenuta la medesima, comprenderà Vostra Eccellenza 1

che non si deve porre mano all’alienazione di questa classe di fondi,
ma che devono essere considerati della classe di quelli dell’articolo III
della suddetta real carta - omissis ecc. », come nell’allegato poscritto
posto in originale fra gli allegati.

E prima della conferma della succennata provvisionale destinazio-
ne dei beni abbaziali, coincide pure la lettera della Imperial Regia
Corte de’ 10 febbraio 1785, che altresì originalmente si rassegna fra gli
allegati.

In vista pertanto delle succennate dichiarazioni, sembra che detti
beni non debbansi disporre per qualunque sorta di alterazione, e così
nemmeno in via di livello perpetuo, che trasferisce l’utile dominio
nell’investito. È ben vero che, ritenute le ultime parole del succitato
sovrano motuproprio de’ 16 giugno prossimo passato, in quella parte
che riguarda la distribuzione graduale degli avanzi del fondo di Reli-
gione in soccorso delle parrocchie più bisognose, ivi « e continuando
a distribuirgli quel di più che devono avere di mano in mano che ver-
ranno a ricadere delle pensioni o a vacare delle abbazie, che sono già

2 per] interl. 8 delle parrocchie] corr. interl. su ed il supplemento delle incongrue prebende dei par-
rocchi di campagna cass. 12 omissis ecc.] interl. 22 E] da Ed prima della] corr. interl. su in
cass. 23 coincide] corr. interl. su sta cass. 24 altresì] corr. interl. su pure cass. 29 vero] segue
interl. però cass.

1. Cfr. la nota 2 a p. 47.
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state destinate sopprimersi a quest’uso »,1 sembrar potrebbe che Sua
Maestà abbia intenzione di derogare alla massima dapprima stabilita,
o vi abbia già derogato, il che però non è a nostra notizia.

Non possiamo quindi che riportarci anche su questo alle superiori
determinazioni nell’atto che, ritornando la supplica de’ più volte men-
tovati utenti, rassegniamo gli allegati citati nell’unita specifica, e dei
quali supplichiamo il ritorno, onde poterne integrare gli atti.

Milano, 5 settembre ’91

Beccaria Bonesana

1 potrebbe] segue fa[ ] cass. 2 derogare] prima devviare cass. 3 derogato] segue in qualche [...] cass.
4 riportarci] su riportarsi segue alle cass. 5-6 ritornando . . . utenti] marg. 6 allegati C] alle[ ]

1. L’intero paragrafo del motuproprio N. 35 cit. recita: « Fissato che sarà il piano per
ogni diocesi in particolare, si distribuiranno in conseguenza gli avanzi del fondo di Reli-
gione, i quali, se mai non bastassero a soddisfare a tutto il piano, dovranno non ostante
distribuirsi subito, cominciando dalle parrocchie più bisognose, e dandogli per allora la
metà o una parte dell’aumento stato fissato loro, e continuando a distribuirgli quel di più
che devono avere di mano in mano che verranno a ricadere delle pensioni o a vacare delle
abbazie, che sono già state destinate sopprimersi a quest’uso ».
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4243. Ex Congregazione dei Palafrenieri di Milano
(voto, 22 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 22 agosto 1791, N. 668/56: la Conferenza Gover-
nativa invia il ricorso presentato all’Imperatore dalla soppressa Congregazione
dei Palafrenieri su cui chiede il parere del Magistrato Politico Camerale.

Corrente

Resta proveduto come al N. 57.1

Beccaria Bonesana

2 57] su 56

4243. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1508, fasc. 4: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 4244.

1. Qui alla p. 399.
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4244. Ex Congregazione dei Palafrenieri di Milano
(voto, 22 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 22 agosto 1791, N. 669/57: i soci della soppressa
Congregazione dei Palafrenieri di Milano fanno presente all’Imperatore che il
Vacante ha loro requisito le somme che avevano versato, e che dovevano esse-
re usate alla loro morte per opere di suffragio, sollevando così i figli da una gra-
vosa spesa; chiedono che tali somme siano loro restituite.

Corrente

Riguardando quest’affare la massima delle seguite sopressioni, si po-
trà insinuare alla Commissione Ecclesiastica per quelle evasioni che tro-
verà convenire.

Beccaria Bonesana

4244. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1508, fasc. 4: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Commissione ecclesiastica, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria e porta il riferimento anche al N. 56 e al N. 61. Cfr. qui il doc. 4243.
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Voto, 26 settembre 1791: autografo
(Milano, Archivio di Stato, fondo Sanità, p.a., cart. 80)



Modello di licenza di caccia: a stampa
(Milano, Archivio di Stato, fondo Finanze, p.a., cart. 502)



4245. Fondo di Religione di Milano
(voto, 22 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 22 agosto 1791, N. 670/58: la Conferenza Gover-
nativa invia il ricorso del ragionato Francesco Vergani che chiede di essere
compensato per il lavoro prestato al fondo di Religione di Milano, e attende il
parere del Magistrato Politico Camerale.

detto1

Resta proveduto col N. 59,2 al quale è unito.

4245. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2069, fasc. 24: di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4246.

1. 22 agosto, come risulta dalla data della sessione.
2. Qui alla p. 401.
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4246. Fondo di Religione di Milano
(voto, 22 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 22 agosto 1791, N. 671/59: il ragionato France-
sco Vergani ha presentato un ricorso all’Imperatore per essere compensato del
lavoro prestato al fondo di Religione di Milano in qualità di computista; fa pre-
sente che il notaio Pietro Bramati e lo scrittore Giuseppe Cavalotti, che pure
hanno prestato la loro opera, sono già stati ricompensati.

Corrente

Si sentino le occorrenze della Regia Amministrazione del fondo di
Religione in Milano.

4246. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2069, fasc. 24: di mano e firma di Corte « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di 
Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto e porta anche il riferimento al
N. 58. Cfr. qui il doc. 4245.
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4247. Ex Convento dei Carmelitani
in San Giovanni in Conca di Milano

(voto, 29 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 29 agosto 1791, N. 7045/781: Gian Luca Boltieri
chiede di poter pagare in cinque anni il residuo debito verso il fondo di Reli-
gione di Cremona, relativo ai beni situati a Mozzanica e provenienti dal sop-
presso Convento dei Carmelitani di San Giovanni in Conca di Milano.

Corrente

Si sentino le occorrenze della Regia Amministrazione del fondo di
Religione in Cremona.

Beccaria Bonesana

4247. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona,
allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 4277 e 4368.
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4248. Fondo di Religione di Casalmaggiore
(voto, 29 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 29 agosto 1791, N. 7046/782: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Cremona conferma di aver ricevuto, per mezzo del
ragionato Angelo Storti, le carte relative all’amministrazione del cessato fondo
di Religione di Casalmaggiore, eccettuati gli stati attivi e passivi; suggerisce di
delegare ad Alessandro Bertozzi di Casalmaggiore il compito di effettuare i pa-
gamenti ed esigere i crediti per conto del Fondo.

da riferirsi

Si riscontra l’Amministrazione 1° che è bene tenere un protocollo
separato; 2° che si approva la nomina del proposto Bertozzi coll’aval-
lo Cerati; 3° ma che riguardo all’onorario, suggerisca quanto crede,
non dubitandosi che sarà per essere proporzionato alla tenuità dell’as-
se vacante per le ulteriori deliberazioni; 4° finalmente, si loda il con-
tegno tenuto nell’assumere la detta amministrazione, e se ne può dar
notizia a chi occorre.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] di mano di Corte

4248. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2035: autogr., aggiunta di mano di Corte. Il conclu-
sum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, datone notizia alla Regia Camera de’
Conti, al Procuratore Generale ed alla Commissione Ecclesiastica ». Le minute delle let-
tere all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, alla Camera dei Conti e al
Procuratore generale, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc.
4035.
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4249. Crediti del fondo di Religione di Como
(voto, 29 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 29 agosto 1791, N. 7047/783: la Conferenza Go-
vernativa trasmette un’osservazione della Corte che approva il metodo adottato
per la riscossione di quanto dovuto dal conte Giovanni Pietro Annone al fondo
di Religione di Como, e riconferma la necessità di rendere più celere la rea-
lizzazione dei crediti maturati dallo stesso Fondo.

da riferirsi

Si potrebbe communicare per copia l’unita superiore osservazione
tanto alla Regia Camera de’ Conti che alle Regie Amministrazioni
del fondo di Religione, come pure al Regio Consigliere Procuratore
Generale.

4249. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2020bis: di mano di Corte. Il conclusum, di mano e
firma di Corte, recita: « Resta proveduto col N. 814 ». Cfr. qui i doc. 4265, 4348 e 4416.
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4250. Ex Monastero di Sant’Apollinare di Milano
(voto, 29 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 29 agosto 1791, N. 7059/784: il marchese Gaeta-
no Cagnola chiede di essere autorizzato a vendere al Luogo Pio della Miseri-
cordia, insieme ai beni di Poasco, anche le acque colatizie di pertinenza del
soppresso Monastero di Sant’Apollinare.

Corrente

Al Regio Consigliere Procuratore Generale per le savie sue occor-
renze e parere.

Beccaria Bonesana

4250. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 358: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Becca-
ria. 
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4251. Affari di Vettovaglie a Treviglio
(voto, 29 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 29 agosto 1791, N. 7060/785: la Pretura di Tre-
viglio informa di aver fissato la meta per i macellai mastri; rinnova la richiesta
di indicare a chi competano gli affari di Vettovaglie a Treviglio.

Corrente

Opportunamente ha la Pretura proveduto in via interinale alle me-
te dei comestibili in Treviglio. Per provedere stabilmente a questo im-
portante oggetto, ha il Magistrato Politico Camerale, con decreto 21
prossimo passato giugno, N. 438, ingiunto alla Regia Delegazione per
il Censo in questa città di assumere in proposito alcune informazioni,
e di riferire il risultato. Pendendo tuttavia i riscontri, e d’altronde non
potendosi progredire nelle providenze senza i necessari lumi che s’at-
tendono da detta Delegazione, crederei che si potesse sollecitare la
stessa Delegazione a riscontrare.

Beccaria Bonesana

3 questo] su queste 7 di] aggiunta in rigo 8 progredire] su progregire 9 potesse] da potessero

4251. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 24, fasc. 2: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Delegazione per il censo di Milano, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria.
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4252. Ex Monastero di Sant’Antonio del Cantello
in Valsassina

(voto, 29 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 29 agosto 1791, N. 7066/786: il Fisco precisa i
criteri da adottare per la firma del contratto relativo agli acquisti fatti dal dot-
tor Alessandro Sacchi Stampa di alcuni fondi del soppresso Monastero di
Sant’Antonio del Cantello in Valsassina; chiede al Magistrato Politico Came-
rale, se approva tali criteri, di trasmettere le carte all’Amministrazione del
fondo di Religione di Milano per la stipulazione del contratto.

da riferirsi

Col Fisco.

Beccaria Bonesana

Si ripropone l’affare del Dottor Sacchi Stampa per avere la mente
del Magistrato, se la stipulazione dell’istrumento sia da farsi dall’Am-
ministrazione di Como, nella di cui provincia è la Valsasina, o da
quello di Milano.

Siccome però l’istrumento deve essere steso e combinato col Fisco,
pare più opportuno che debbasi destinare l’Amministrazione di Mila-
no, tanto più che l’affare Sacchi trae origine dalla Giunta Economale
e quindi tutte le carte relative al medesimo sono in Milano.

Beccaria Bonesana

1-2 da . . . Fisco] autogr. 4-11 Si . . . Milano.] di mano di Corte

4252. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 388bis: autogr. la prima parte del voto, di
mano di Corte la seconda parte. Alla prima parte del voto seguono il conclusum, di mano
e firma di Corte, che recita: « Si riproponga », l’annotazione « Ripropostosi nella sessione
de’ 5 corrente settembre » e un altro conclusum, pure di mano e firma di Corte, che reci-
ta: « Conviene pienamente il Magistrato nel parere del Fisco ». Alla seconda parte del voto
segue un conclusum, autogr., che recita: « Attese le particolari circostanze, si delega l’Am-
ministrazione di Milano ». Le minute delle lettere all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Milano e all’Amministrazione del fondo di Religione di Como, allegate alla pra-
tica, recepiscono il voto di Beccaria.
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4253. Libri per i processi criminali
(voto, 29 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 29 agosto 1791, N. 7075/788: Beccaria presenta
al Magistrato Politico Camerale i campioni dei libri di processo che devono
essere adottati da tutti gli Uffici criminali dello Stato di Milano; chiede di poter
indire l’asta per la loro fabbricazione.

da riferirsi

Diasi decreto alla Regia Intendenza di Finanza perché, previo avvi-
so al pubblico, apra l’asta per la deleberazione della costruzione dei
libri di cui trattasi a quel concorrente che avrà fatta obblazione più
vantaggiosa a favore della Camera, e si stendino i capitoli sui quali
dovrà aprirsi l’asta.

Ripropostosi dal Consigliere Marchese Beccaria l’affare, fece pre-
sente d’essere stato incaricato dalla Giunta per il nuovo Codice pena-
le di far presente al Magistrato la necessità che sia tosto richiamato
l’uso dei libri di processo, e che, per ciò effettuare, sarebbe stato
opportuno di restringere il tempo che sarebbe necessario per delebe-
rare nelle vie ordinarie la formazione dei libri, che in vista di ciò
sarebbe il Relatore di sentimento di incaricar l’Intendenza perché
affigesse gli inviti a comparire all’asta entro otto giorni, colla diffida-
zione che la miglioria del sesto dovrà proporsi entro otto giorni dalla
data della seguita deleberazione, sempre che ciò venga approvato dalla
Conferenza Governativa, a cui si farà consulta.

4 concorrente] su una parola ill.

4253. MAS, fondo Giustizia Punitiva, cart. 4, fasc. 3: di mano di Corte. In calce alla
prima parte del voto, il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Un ana-
logo conclusum, di mano e firma di Corte, in calce alla seconda parte del voto è cassato. La
consulta alla Conferenza Governativa, conservata ivi, cart. 23, fasc. 4, recepisce il voto ed
è firmata da Beccaria; la minuta della consulta, di mano di copista, firma autogr., è alle-
gata alla pratica, che comprende anche la nota, di mano di Corte, firma autogr., indiriz-
zata al Magistrato Politico Camerale. Cfr. qui il doc. 4182.
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4254. Ufficio dei Protettori dei carcerati di Casalmaggiore
(voto, 29 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 29 agosto 1791, N. 7119/793: la Delegazione di
Casalmaggiore informa di aver ripristinato l’Ufficio dei Protettori dei carcerati.

da riferirsi

Si potrà riscontrare il Regio Delegato con decreto di gradimento;
nel restante, essendo notorio l’ordine di Sua Maestà per la repristina-
zione dei Protettori dei carcerati, non occorre ulterior avvertenza.

Beccaria Bonesana

4 avvertenza] segue , sebbene irregolare sia stato il modo di ingiungere al pubblico di Casalmaggiore la
repristinazione di detti Protettori. cass.

4254. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 225: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si passi agli atti ». Cfr. qui il doc. 4260.
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4255. Ex Certosa di Pavia
(minute di lettera, 29 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 29 agosto 1791, N. 7186/800: Beccaria presenta le
istruzioni per l’ingegnere Ferrante Giussani, delegato a prendere in consegna i
fondi relativi al contratto stipulato con la Casa Belgiojoso.

All’Ingegnere Lochis

In vista delle ragioni addotte, si dispensa il ricorrente dell’incom-
benza di fare la consegna di cui si tratta, persuaso il Magistrato che
non lascerà il medesimo, col solito suo zelo, di comunicare all’Inge-
gnere Camerale Giussani, stato in di lui luogo surrogato, tutte quelle
notizie e lumi che dal medesimo gli verranno richiesti e si troverà in
situazione di potergli dare.

All’Ingegnere Giussani

Interessando al Magistrato Politico Camerale che non sia più oltre
diferita la consegna de’ beni della soppressa Certosa di Pavia, cadenti

4 lascerà] da lascierà 5 di lui C] lui 7 potergli dare] da poter darsegli

4255. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 371: di mano di copista, interventi di mano
di Corte, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si approvano le
istruzioni e spedizioni. Per mezzo d’un portiere si farà pervenire il decreto diretto al
Conte di Belgiojoso al di lui Procuratore Generale Avvocato della Bianca, incaricando il
portiere medesimo di far relazione della consegna del decreto. S’incarica il Consigliere
Relatore di verificare, col mezzo dell’Archivista Don Francesco Rigola e del Ragionato
Francesco1 Franzini, se sia o no fatta la stima dei mobili e legnami esistenti sulle posses-
sioni di San Colombano e Graffignana cadenti sotto questo contratto, all’effetto di solle-
citare il pagamento de’ medesimi, se la stima fosse fatta, o per sollecitare la stima in caso
diverso, da farsi ne’ modi convenuti nell’istromento », ed è preceduto dalle formule « da
riferirsi » e « Propostosi nella sessione 22 agosto », pure di mano di Corte. Una nota, di
mano di Corte, a margine delle minute recita: « N.B. Il decreto per l’Avvocato della Bian-
ca dovrà essere spedito per mezzo d’un portiere, e dovrà poi riferire al Magistrato, per la
via del protocollo, la consegna fattasi del decreto medesimo al predetto Avvocato ». Cfr.
qui il doc. 4066.

1. Recte: Tomaso.
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sotto il contratto misto de’ beni e ragioni fatto a favore dell’illustre
Casa di Belgiojoso per istromento 29 aprile 1786, rogato dalli Notari
di Milano Carl’Antonio Silvola e Giovanni Antonio Vimercati, e che
per diversi emergenti, risultanti dagli atti, non si è potuto fin ora effet-
tuare, ne incarica perciò l’Ingegnere Camerale Giussani a fare detta
consegna colla possibile sollecitudine, compatibilmente colle altre sue
incombenze camerali, e per lume e direzione del medesimo gli si tra-
smettono le opportune qui annesse istruzioni.

Essendo poi facoltativo all’illustre Casa di Belgiojoso l’intervenire
all’atto di detta consegna, tutte le volte che occorrerà al predetto In-
gegnere di portarsi in campagna per l’operazione suddetta, dovrà pre-
venire la predetta Casa, a cui si è già partecipata la notizia della di lui
elezione.

Si previene inoltre il mentovato Ingegnere che, con decreto di
quest’oggi, fu l’Ingegnere Lochis, sopra sua istanza, dispensato dal fare
la consegna predetta, e fu altresì al medesimo ingiunto di communi-
care ad esso Ingegnere Giussani tutte quelle notizie e lumi che potes-
se avere in ordine alla consegna predetta.

All’Avvocato Francesco Maria Della Bianca
Procuratore Generale 
dell’illustre signor Conte Don Lodovico di Belgiojoso

Non potendo più oltre diferirsi l’atto di consegna de’ beni e ragio-
ni della soppressa Certosa di Pavia, da farsi da un perito d’ufficio ed a
spese dell’illustre Casa di Belgiojoso, acquirente di detti beni, giusta il
convenuto nell’istromento 29 aprile 1786, rogatarii Silvola e Vimer-
cati, il Magistrato Politico Camerale, con decreto di questo giorno,
ha dispensato l’Ingegnere Collegiato Lochis, sopra di lui istanza, dal-
l’eseguire detta consegna della quale n’era stato precedentemente
incaricato, ed ha in di lui luogo surrogato l’Ingegnere Camerale Gius-
sani, coll’incarico al medesimo di adoperarsi, colla possibile solleci-
tudine, nell’addossatagli incombenza per condurla al suo termine, es-
sendosi a tal effetto lasciata al medesimo la facoltà (attese le altre in-
combenze camerali) di potersi servire, in sussidio dell’opera, di qual-
che altro perito imparziale, sotto però la sua direzione e giudizio e
ritenuta la responsabilità del medesimo, e con che ciò non porti du-
plicità di onorario.

7-8 trasmettono] da trasmettere prima potranno cass. 9 poi] interl. 14 inoltre] interl. di mano di
Corte 15 oggi] segue che questo cass. 29 in] da ne Ingegnere C] Ingnere
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Il detto Ingegnere è stato pure incaricato di prendere, tutte le volte
che gli occorrerà di portarsi per l’operazione predetta sul luogo, gli
opportuni concerti coll’illustre signor Conte Don Lodovico di Bel-
giojoso, o per esso col di lui Procuratore Generale Avvocato Don
Francesco Della Bianca, e ciò all’effetto che possa il medesimo, pia-
cendogli, far assistere all’atto di detta consegna persona a lui benevi-
sa, ed altresì provvedere il detto Ingegnere e suoi commessi dell’oc-
corrente per viaggi e rispettivo mantenimento.

Se ne partecipa quindi la notizia al predetto illustre signor Conte,
e per esso al mentovato di lui Procuratore Generale, per sua intelli-
genza e direzione, e si previene innoltre il medesimo essersi incarica-
to l’Ingegnere suddetto a perseguire e riassumere le sue operazioni
anche senza l’intervento di persona delegata da esso signor Conte o di
lui Procuratore Generale, ed a farsi le spese occorrenti di viaggio e
mantenimento da sé, e ripetibili dallo stesso signor Conte di Belgiojo-
so qualora, prevenuto come sopra, non siavi chi per di lui parte si pre-
sti agli oggetti predetti.

Al
Regio Consigliere Marchese Beccaria

Il Magistrato Politico Camerale incarica il Consigliere Marchese
Beccaria di verificare, sentito l’Archivista della soppressa Certosa di
Pavia, Don Francesco Rigola, ed il Ragionato Tomaso Franzini, se
sia stata fatta la stima de’ mobili e legnami d’opera esistenti sui fondi
di San Colombano e Graffignana, cadenti sotto al contratto fatto dal
Vacante coll’illustre Casa di Belgiojoso de’ beni della predetta Certo-
sa, e riferirà le risultanze per le ulteriori provvidenze.

Milano, 24 agosto 1791

Beccaria Bonesana

4 col] corr. interl. di mano di Corte su Conte cass., segue di mano di Corte il da e non cass. 6 detta] marg.
consegna] segue da cass. 12 e] di mano di Corte su o 25 coll’] di mano di Corte su all’ 25-26 de’
. . . Certosa] interl. di mano di Corte
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4256. Ex Monastero di San Benedetto di Lodi
(voto, 29 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 29 agosto 1791, N. 7190/801: il conte Giuseppe
Pollastri chiede che il Magistrato Politico Camerale approvi la delibera dell’a-
sta relativa a una possessione del soppresso Monastero di San Benedetto di
Lodi; trasmette i documenti riguardanti il pagamento di canoni e interessi arre-
trati; chiede che alla stipulazione del contratto sia liberata la sicurtà del conte
Giovanni Pietro Annone e che gli sia concessa una dilazione di sei anni per
pagare il residuo capitale, impegnandosi a corrispondere un interesse del 41/2

per cento.

Corrente

Al Regio Consigliere Procuratore Generale perché sentite, qualo-
ra occorra, la Regia Amministrazione e la Regia Camera de’ Conti,
soggiunga, in vista degli antecedenti, sulla domanda, le savie sue oc-
correnze.

Beccaria Bonesana

2 sentite] su sentita

4256. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 320: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Becca-
ria.
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4257. Pretura di Inverigo
(voto, 29 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 29 agosto 1791, N. 7239/805: la Pretura di Inve-
rigo chiede la restituzione degli atti del processo istruito contro Gaetano Vi-
gnarca.

Corrente

Si potrà incaricare il Regio Segretario Direttore delle opportune
diligenze, per rilevare se esista nell’Ufficio di Registratura il processo
di cui si tratta.

Beccaria Bonesana

3 rilevare C] rilevale

4257. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 123: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera al Direttore della Registratura, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 4312.
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4258. Ex Oratorio di Santa Maria Elisabetta di Milano
(voto, 29 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 29 agosto 1791, N. 7241/807: il sovrintendente
alle fabbriche Carlo Pertusati informa di aver fatto eseguire i lavori relativi al
trasferimento della Scuola normale di Santa Maria Elisabetta, e precisa che il
costo è stato inferiore al preventivo; informa pure di aver stipulato il contrat-
to d’affitto con il fondo di Religione di Milano per le due stanze adattate a
scuola.

detto1

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

4258. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 302: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 4043.

1. 29 agosto, come risulta dalla data della sessione.
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4259. Affari di Sanità
(voto, 29 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 29 agosto 1791, N. 7263/810: il Segretario diret-
tore della Registratura ritiene lecita la richiesta della Congregazione municipa-
le di Milano di avere tutte le carte relative agli affari di Sanità che si trovano
presso le cessate Intendenze politiche del ducato di Milano; queste carte sono
ora presso la Delegazione del censo, che è disposta a consegnarle. Per le carte
del cessato Tribunale di Sanità, ritiene che, in caso di necessità, esse possano
essere consultate ed eventualmente trascritte da un impiegato della Congrega-
zione, come pure potrà essere trascritto l’elenco di tali carte.

da riferirsi

Molto sensato è il parere del Regio Segretario Direttore degli
Archivi. Quindi, il Relatore conviene pienamente nel medesimo e
crederebbe che, di conformità, si potesse riscontrare la Congregazio-
ne Municipale, data notizia alla Regia Delegazione ed ai Segretari
Sambrunico e Grassini per supplire, pendente il bisogno ecc.

Beccaria Bonesana

5-6 data . . . ecc.] autogr.

4259. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 10: di mano di Corte, aggiunta e firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere alla Con-
gregazione municipale di Milano, alla Delegazione del censo di Milano, al Direttore della
Registratura e degli Archivi e al segretario Giovanni Grassini, allegate alla pratica, recepi-
scono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 3979.
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4260. Ufficio dei Protettori dei carcerati in Lombardia
(voto, 29 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 29 agosto 1791, N. 7278/812: il Supremo Tribu-
nale di giustizia trasmette le disposizioni date per il ripristino dei Protettori dei
carcerati a Milano e nelle altre città lombarde; chiede che il Magistrato Politi-
co Camerale attui questa decisione anche in tutti gli altri luoghi ove esistono
gli Uffici criminali.

da riferirsi

Si potrebbe insinuare l’unita nota al Dipartimento VI, perché in-
giunga ai Cancellieri d’unire un Convocato per la nomina dei Pro-
tettori di cui trattasi.

1 da riferirsi] corr. marg. autogr. a da riferirsi corr. interl. cass. su Corrente cass.

4260. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 225: di mano di Corte, intervento autogr.
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta della nota al VI Di-
partimento, allegata alla pratica, recepisce il voto ed è firmata da Beccaria. Cfr. qui il doc.
4254.
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4261. Ex Confraternite di Casalpusterlengo
(voto, 29 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 29 agosto 1791, N. 727/63: l’Amministrazione del
fondo di Religione di Lodi rende la supplica che la vedova Elisabetta Maria
d’Enrici ha rivolto all’Imperatore per ottenere il condono di un debito me-
diante la retrocessione del contratto d’acquisto di un podere; ritiene che la ri-
chiesta possa essere accolta.

Corrente

Al Regio Consigliere Procuratore Generale per le sue savie occor-
renze e parere.

4261. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 74: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla
pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4189.
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4262. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 29 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 29 agosto 1791, N. 768/64: il Sovrintendente ai
monti informa che dai registri del Vacante non risulta l’esistenza di un deposi-
to fatto dal parroco di Persico Cremonese, don Vincenzo Ruggeri, e reclamato
dal fratello chirurgo Giovanni; chiede che questi precisi meglio la sua richiesta.

Corrente

Si potrà con consulta far presente alla Conferenza Governativa quan-
to risponde il Sovrintendente ai Monti, uniformandosi al sentimento
del medesimo.

Beccaria Bonesana

4262. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 100, fasc. 18: di mano di Corte, firma autogr.
La consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pratica assieme alla minuta, recepi-
sce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4193.
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4263. Roggia Palosca
(voto, 29 agosto 1791)

II Dipartimento, sessione del 29 agosto 1791, N. 774/65: l’Amministrazione del
fondo di Religione di Cremona invia il proprio parere sulla supplica che Cle-
mente Caporali ha rivolto all’Imperatore per continuare a godere degli scoli
provenienti dalla roggia Palosca; essi invece vengono ora prelevati dal fittabile
della possessione dell’Abbazia di San Lorenzo di Cremona, che li vende ad altri
fittabili a pregiudizio del Caporali.

Corrente

Prima di deliberare, credo sia opportuno di avere sotto occhio le
rispettive investiture de’ fittabili dell’Abbazia vacante di San Lorenzo,
al qual effetto all’Amministratore ecc.

Beccaria Bonesana

2 credo] segue che siano da cass.

4263. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 1084: autogr. In precedenza il voto, di mano di
Corte, firma autogr., recitava: « Corrente. Al Regio Consigliere Procurator Generale per
le sue occorrenze », ma il testo risulta cassato. La minuta di lettera all’Amministrazione del
fondo di Religione di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr.
qui il doc. 4191.
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4264. Ex Monastero di Sant’Apollinare di Milano
(voto, 5 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 5 settembre 1791, N. 7281/813: il fondo di Reli-
gione di Milano esprime parere favorevole alla proposta di Antonio Ballestrini
di affittare la possessione Baracca per dodici anni, con deroga all’asta, e con
l’obbligo da parte del conduttore di apportare migliorie senza pretendere la ri-
compensa.

Corrente

Essendosi verificato che il fondo di cui trattasi è già stato accorda-
to in affitto a Michele Vimercati, maestro di posta, dalla Conferenza
Governativa, crederei che si dovesse decretare: « Non ha luogo l’i-
stanza », datane notizia al Regio Amministratore coerente al già ema-
nato decreto 15 agosto.

Beccaria Bonesana

5-6 datane . . . agosto.] autogr.

4264. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 233: di mano di Corte, aggiunta e firma
autogr. Le minute della lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano e
del decreto magistrale ad Antonio Ballestrini, allegate alla pratica, recepiscono il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 4108.
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4265. Crediti del fondo di Religione
(minute di lettera, 5 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 5 settembre, N. 7282/814: la Camera dei Conti
invia lo stato dei crediti del fondo di Religione verso fittabili e locatari relati-
vi a fitti arretrati e propone il metodo per ottenere una sollecita riscossione di
tali crediti; fa presente che se ciò non avesse risultati positivi, il fondo di Reli-
gione dovrebbe ritirare dei capitali dal Monte di Santa Teresa per far fronte agli
impegni correnti.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Dal prospetto che la Regia Camera de’ Conti si è data la compia-
cente attenzione di comunicare con nota 20 agosto prossimo passato,
ha il Magistrato Politico Camerale rilevata l’osservabile somma di cui,
per le diverse partite e titoli, rimane in credito il fondo di Religione
per la morosità de’ rispettivi debitori. Rimanendo già fissato il meto-
do per la regolare escussione dei debitori, come la stessa Regia Came-
ra avverte, e non rimanendo al Magistrato che di concorrere, giusta
le emergenze, nelle giudiziose viste della medesima Regia Camera
all’oggetto di sollecitare al possibile l’incasso, e fornire così al mento-
vato Fondo i mezzi onde supplire si possa agli impegni, senza ricor-

4 comunicare] segue al Magistrato Politico Camerale cass. passato] segue si è rilevata cass. 7 debi-
tori] segue , anche dove una parola ill. interl. cass. esso impegno di[ ] tutto cass. 7-10 Rimanendo . . .
emergenze,] marg., prima marg. Sebbene sia fissato il metodo per la regolare escussione dei debitori come
è [...] alla Regia Camera, il [...] il Magistrato cass.

4265. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2020bis: di mano di copista, interventi di altra mano,
firme autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si sollecitino con circolare
le Regie Amministrazioni all’escussione giudiziale dei debitori morosi. Di ciò si dia avviso
al Regio Consigliere Procuratore Generale ed alla Regia Camera de’ Conti, alla quale si
soggiungerà che il Magistrato sta in attenzione delle tabelle che promette »; esso è prece-
duto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. » ed è seguito dall’annotazione « N.B.
Si darà corso alla spedizone tosto che il signor Presidente avrà su questo affare parlato col
signor Direttore della Regia Camera de’ Conti », tutto di mano di Corte. In testa alla
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Como una nota precisa: 
« In aggiunta al numero 814, 783 del 1791 ». Cfr. qui i doc. 4249, 4374, 4391, 4422 e 4424.
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rere allo svantaggioso ripiego di ritirare dei capitali fruttiferi, si sono
prese in matura considerazione le comunicate emergenze, e dietro
anche i concerti opportuni col Regio Consigliere Direttore della stes-
sa Regia Camera e col Consigliere Procuratore Generale, si sono
assentate le disposizioni da darsi perciò ai Regi Amministratori Pro-
vinciali dello stesso fondo di Religione, e che risultano dal circolare
decreto che si comunica in copia alla Regia Camera, dal di cui distin-
to zelo ed intelligenza dipende il concorrere alla effettuazione degli
adottati espedienti.

E siccome, per l’evenienza che debbasi perciò avere ricorso agli atti
giudiziali dell’escussione, vi è pure interessato l’istituto del Consiglie-
re Procuratore Generale, così si è eccitato il di lui zelo ed attività, e
non si dubita pure che dal suo canto non si ometterà pratica alcuna
che possa condurre all’intento.

Frattanto, essendosi la Regia Camera proposta di fare allestire le
copie dei parziali allegati correlativi alle somme generali indicate nel
quadro, non potrà essere che sommamente opportuna la premura di
portare al più presto al suo termine l’operazione, che potrà essere ri-
spettivamente comunicata agli Amministratori in dirittura, giacché
l’esemplare che la Regia Camera vorrà compiacersi di comunicare al
Magistrato potrà servire anche per lume e direzione del Consigliere
Procurator Generale, così pure servirà opportunamente all’intento la
diretta e sollecita trasmissione agli stessi Amministratori, e sopra loro
richiesta, dei certificati per la giudiziale escussione dei pertinaci debi-
tori, come la stessa Regia Camera accenna in fine della succitata nota. 

Circolare alle
Regie Amministrazioni del fondo di Religione
Milano, Pavia, Cremona, Lodi, Como

Avendo la Regia Camera de’ Conti comunicato al Magistrato Poli-
tico Camerale un prospetto dei crediti attrassati del fondo di Religio-
ne, si è riconosciuta la necessità di dare le più pronte ed efficaci dispo-
sizioni, onde procurare l’incasso di tante partite che occorrono per

1 ripiego] corr. interl. su espediente corr. interl. cass. su partito cass. 1-2 si . . . emergenze,] corr. marg. a
dopo che già era stata [...] cass. 1 sono] su è corr. interl. su sono cass. 2 prese] su presa comu-
nicate] corr. interl. su rappresentate cass. 3 opportuni] corr. interl. su presi cass. 5 disposizioni]
prima direzioni cass. da] interl. 7 comunica] corr. interl. su annette cass. 8 intelligenza] prima
attività cass. il . . . effettuazione] corr. interl. su principalmente cass. in un modo speciale la verifica-
zione cass. 11 vi] corr. interl. su si cass. interessato] prima intes[ ] cass. 12 così] marg., prima anche
interl. cass. 15 essendosi] corr. interl. su avendo cass. proposta] prima offerta di cass. 23-24 e so-
pra . . . richiesta] marg.
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soddisfare agli impegni inerenti al Fondo medesimo. Quindi è che, di
concerto colla stessa Regia Camera, e sentito anche il Regio Consi-
gliere Procuratore Generale, resta determinato quanto segue:

1° Le Regie Amministrazioni Provinciali del fondo di Religione
diffideranno tutti i rispettivi debitori, a riserva però de’ debitori capi-
tali, come abbasso, di dovere pagare il loro debito entro il termine on-
ninamente perentorio di giorni 20 dalla data dell’avviso. Servirà per
detta operazione l’elenco che verrà quanto prima rimesso alle Ammi-
nistrazioni dalla Regia Camera de’ Conti, e dovrà nell’avviso espri-
mersi che non si ammetterà proroga alcuna, nemmeno sopra ricorso
che nel frattempo si asserisse presentato ai Superiori. E questa regola
dovrà ritenersi tanto per il caso della succennata diffidazione amiche-
vole come nel caso di escussione giudiziale, alla quale dovesse in se-
guito appigliarsi.

2° Rapporto ai capitali, si riserva il Magistrato di dare quelle prov-
videnze, per la loro esigenza, che troverà convenienti in vista delle
particolari circostanze nascenti dai rispettivi contratti, dopocché lo
stesso Dicastero, in vista della specifica che sta in attenzione di avere
dalla Regia Camera de’ Conti, si troverà a ciò abilitato.

3° Rispetto però ai debitori di capitali partite per i quali si potesse
dubitare della loro idoneità o che col tempo potessero diventare me-
no idonei, dovrà sino d’ora avere effetto l’escussione loro giudiciale,
previa la premonizione da darsegli come di ragione.

4° Per l’escussione giudiziale, le Regie Amministrazioni si prevale-
ranno dell’opera del legale già assegnato, e perciò abilitato dal Regio
Fisco. Nel caso poi che, per il numero dei giudizi da intraprendersi
contemporaneamente, occorresse l’opera di qualche altro legale, verrà
questi abilitato sopra proposizione da innoltrarsi direttamente al Con-
sigliere Procuratore Generale. A questi legali, oltre la percezione delle

3 quanto] cass. e riscr. 5 diffideranno] segue con avviso cass. 5-6 a . . . abbasso,] corr. marg. di altra
mano a come abbasso interl. di altra mano cass. 6 pagare] prima presentarsi cass. 12 per] segue la cass.
15-19 2° . . . abilitato.] corr. marg. a 2° La diffidazione dovrà avere effetto tanto per i debitori su debitore
di capitali partite come per quelli che lo sono in causa di interessi, di fitti, di canoni o per qualsivoglia altro
titolo che risulterà dal rispettivo elenco. cass. 15 quelle] prima i cass. 18 che] corr. interl. su di cui
cass. 19 a ciò] aggiunta in rigo abilitato] segue a conoscere la convenienza delle provvidenze che
potranno occorrere cass. 20 però] interl. di altra mano per] interl. di altra mano 20-23 si . . .
ragione.] corr. interl. di altra mano su nel frattempo potesse da potessero [...] per cass. ritenersi che fos-
ser per corr. marg. a fossero cass. divenire meno idonei, dovrà aver luogo l’escussione giudiziale, in caso
di renitenza, fino al compimento del giudizio. Per gli altri, di riconosciuta ed abbondante idoneità, potrà
admettersi accordarsi una dilazione corr. interl. su admettersi una proroga cass. alla restituzione dura-
tura fino a nuova determinazione del Magistrato corr. interl. e marg. a limitata però a soli tre anni cass.
semprecché però interl. risultino pagati gli interessi attrassati e quelli da convenirsi per il tempo della 
dilazione siano stabiliti corr. interl. su proroga siano convenuti cass. nella ragione non minore del 5 per

cento tutto cass. 26 giudizi] prima contemporanei cass. 28 direttamente al] corr. interl. su dal cass.
29 Generale] segue secondo le regole del suo istituto. cass.
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spese del giudizio nelle quali verranno condannati i debitori escussi e
soccombenti, si retribuirà, a fine d’opera ed a misura delle circostan-
ze e de’ servigi resi, una rimunerazione.

5° Dovranno i rispettivi cassieri del fondo di Religione, ai quali sarà
cura delle Regie Amministrazioni di comunicare una copia dell’elen-
co dei debitori, al momento stesso che alcuno di essi paga il suo de-
bito, in qualsivoglia causa, dare tosto avviso alla rispettiva Ammini-
strazione, onde, avvisato opportunamente, il legale che attende alla
escussione desista dagli atti, pagate però le spese di quelli già fatti, e si
scansino così contestazioni che, oltre l’essere frustranee ed ingiuste,
produrrebbero anche uno scredito svantaggioso sulla procedura delle
Amministrazioni.

6° In tutte le occorrenze che avessero relazione ad oggetti di con-
tabilità, ovvero a direzione di contestazioni e giudizi, sarà sollecita cura
delle Regie Amministrazioni il dirigersi alla Regia Camera de’ Conti
ed al Consigliere Procuratore Generale, dai quali saranno prontamen-
te rimesse le carte o somministrati i lumi e le notizie che potessero
tuttavia occorrere, come resta già stabilito nelle rispettive istruzioni.

Intesa così del dettagliato tenore delle disposizioni che si sono con-
certate, la Regia Amministrazione del fondo di Religione in . . . si
presterà, con tutto l’impegno che il proprio istituto esige, a procura-
re l’esatto e sollecito adempimento delle prescrizioni contenute nel
presente decreto, rese indispensabili dalle attuali circostanze e dal do-
vere di tutela che incombe per l’indennità del fondo di Religione.

Al
Regio Consigliere Procuratore Generale
della Regia Camera

In conseguenza del prospetto comunicato dalla Regia Camera de’
Conti dei rilevanti attrassi del fondo di Religione, delle proposizioni
dalla medesima fatte e dei concerti quindi presi anche in concorso del
Regio Consigliere Procuratore Generale della Regia Camera, il Magi-
strato Politico Camerale ha dato le convenienti disposizioni alle rispet-
tive Regie Amministrazioni dello stesso Fondo, che risultano dal de-
creto circolare di questo giorno, che il Magistrato comunica in copia 

3 e] marg. 4 Dovranno i] di altra mano da Dovrà segue commettersi il cass. ai cass. tutto cass.
5 cura] segue di comunicare cass. Regie] marg. 6 debitori] segue che cass. il] prima qualche
somma cass. 7 causa,] segue ne debbano cass. 18 nelle] prima in cass. 19 disposizioni] segue
interl. determinazioni cass. 21-22 procurare] da procurarne 29 Conti] segue duplice mo[ ] cass.
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allo stesso Procuratore Generale per la regolare sua notizia e direzione,
ripromettendosi il Magistrato dal conosciuto zelo, intelligenza ed atti-
vità dello stesso Procuratore Generale il più esatto adempimento e con-
corso per la verificazione dell’intento contemplato nelle succennate
disposizioni in tutto ciò che ha rapporto alle ispezioni del suo istituto.

Milano, 4 settembre 1791

Beccaria Bonesana

Alla 
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Como

Nell’incontro che la Regia Camera de’ Conti ha comunicato al
Magistrato Politico Camerale il prospetto dei rilevanti attrassati credi-
ti del fondo di Religione, in conseguenza dicché si sono date le
disposizioni portate dal circolare decreto de’ 4 dell’andante, ha fatto
riflettere che rispetto ai conti a generi non era mai stato possibile, per
quanto si fosse inculcato, di avere, specialmente per la provincia co-
masca, i conti né puntuali né liquidi a segno di poterli dare per per-
fetti e sussistenti, e che codesta provincia per non essersi ridotta, come
si è fatto colle altre in fitti a danaro, coll’idea di un profitto maggiore
coi fitti a generi, è quella ch’è la più complicata in questa sorta di
conti, rimanendo per conseguenza la più esposta alla incertezza e alla
deperizione delle rendite. Su tale riflesso la Regia Camera ha replica-
to che il disordine merita un decisivo provvedimento. E il Magistra-
to, volendo concorrere nelle viste della Regia Camera, incarica la
Regia Amministrazione del fondo di Religione in Como che, con la
maggiore sollecitudine, rimetta alla Regia Camera i conti che sono
tuttavia da rassegnarsi, onde dal di lei canto non vengano più oltre
ritardate le ispezioni ed operazioni di contabilità, e deduca con que-
st’occasione le occorrenze che crederà di dovere far presenti succin-
tamente sul metodo di amministrazione a generi sin qui tenuta, e di
cui la Regia Camera de’ Conti non ha luogo di chiamarsi soddisfatta.

Milano, 6 settembre 1791

Beccaria Bonesana

1 stesso] segue Regio cass. 2 dal] corr. interl. su dalla cass. 4 per . . . contemplato] marg. 11 la]
corr. interl. di altra mano su dalla cass. ha] corr. interl. di altra mano su è stato cass. 13 dicché] da
diché 23 provvedimento] corr. interl. su una parola ill. cass. 29-30 succintamente] interl. di altra
mano 31 chiamarsi] segue una parola ill. cass.
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4266. Cimiteri a Milano
(voto, 5 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 5 settembre 1791, N. 7320/816: la Congregazio-
ne municipale di Milano chiede al fondo di Religione il rimborso di L. 91.14.6
e di L. 75.17, spese per trasportare i resti sepolcrali dalle chiese soppresse e alie-
nate ai cimiteri.

da riferirsi

Essendo, dietro il parere del Fisco e della Regia Camera de’ Conti,
decisa la massima che le spese dell’indole di quella di cui trattasi devo-
no incumbere al fondo di Religione, crederei che si potesse ordinare il
pagamento delle L. 75.17 riclamate dalla Congregazione Municipale.

2 e] aggiunta in rigo

4266. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 122: di mano di Corte. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere alla Congregazione municipale di
Milano e alla Camera dei Conti, allegate alla pratica, recepiscono il voto e sono firmate
da Beccaria. Cfr. qui il doc. 3983.
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4267. Quarantena nei porti dello Stato pontificio
(consulta, 5 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 5 settembre 1791, N. 7321/817: i Conservatori
alla Sanità di Ferrara informano che la notizia dell’avvicinarsi di alcune navi con
appestati a bordo ha indotto la proclamazione di una quarantena di 21 giorni
nei porti dello Stato pontificio per le provenienze dalle Bocche di Cattaro, da
Ragusa e da altri luoghi confinanti.

Conferenza Governativa

Per uno di quegli accidenti in genere accennati nella lettera del
Magistrato alla Sanità di Venezia che ci siamo fatto il dovere di rasse-
gnare alla Conferenza Governativa precedentemente, e specificamen-
te quindi indicati nella terminazione a stampa che, in seguito, ci fu
rimessa dal Magistrato medesimo a notizia della contumacia di osser-
vazione imposta sulle provenienze dagli ivi nominati riparti sospetti, 
e la quale pure innoltrammo alla superiore cognizione della Confe-
renza Governativa sotto il giorno 11 agosto prossimo passato, si sono
dalla Sacra Consulta di Roma sottoposte in tutti i porti dello Stato
ecclesiastico le provenienze dalle Bocche di Cattaro, Stato di Ragu-
si, Dalmazia e sue Isole, Istria e Littorale Austriaco alla contumacia di
giorni 21.

Tanto annunziano li Conservatori alla Sanità di Ferrara colla lette-
ra che originalmente rassegniamo alla Conferenza Governativa per la
sua intelligenza, nell’atto stesso che, giusta le regole del provvisionale
nostro istituto in questa parte, se ne dirama copia alle Congregazioni 

4267. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 147: di mano di copista, firma autogr. L’appunta-
mento è stato ricavato dal protocollo del II Dipartimento, sessione del 5 settembre 1791,
dove è registrato anche questo conclusum: « Se ne dia parte alla Conferenza Governativa,
alle Congregazioni Municipali, Camere Mercantili ed al pubblico col mezzo delle gazzet-
te » (MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 358). Cfr. qui i doc. 4296 e 4324.

428

5

10

15

atti di governo - 4267



Municipali, alle Camere Mercantili ed al pubblico col mezzo de’ pe-
riodici fogli nazionali.

Milano, 5 settembre 1791

Beccaria Bonesana Consigliere
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4268. Ex Monastero di Santa Maria del Cappuccio di Milano
(voto, 5 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 5 settembre 1791, N. 7323/819: la Conferenza
Governativa ha preso nota della decadenza dell’investitura fatta a Carlo Blix-
berg per una casa di competenza del fondo di Religione di Milano e approva
il nuovo contratto da stipularsi con il negoziante Bonnet.

da riferirsi

Si dia piena esecuzione al presente decreto.

Beccaria Bonesana

4268. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 250: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Il documento porta la data del 7
settembre per un evidente errore del copista. Le minute delle lettere all’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano e alla Camera dei Conti, allegate alla pratica, recepi-
scono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4024.
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4269. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 5 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 5 settembre 1791, N. 7325/821: l’Ispettore gene-
rale delle cacce chiede se deve considerare contravventori coloro che, senza li-
cenza, hanno tagliato dei roveri nei boschi del Ticino.

Corrente

S’incarica l’Ufficio Generale delle Tasse di verificare e riferire se le
licenze pel taglio delle piante di cui trattasi sieno state accordate colla
condizione di doverle presentare al Regio Ispettore Generale, oppu-
re sieno di data anteriore al decreto col quale venne prescritta l’ac-
cennata cautela.

Beccaria Bonesana

3 pel] su per delle piante] su dei roveri

4269. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 508: 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 i doc. 4338, 4346, 4395 e 4435.
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4270. Fondo di Religione di Milano
(voto, 5 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 5 settembre 1791, N. 7352/822: la Commissione
ecclesiastica invia un decreto della Conferenza Governativa relativo ai proget-
ti settimanali della Cassa del fondo di Religione.

Corrente

Si ritenga copia del decreto nel Dipartimento per intelligenza e
direzzione, indi si passino le carte agli atti.

Beccaria Bonesana

4270. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2071, fasc. 4: di mano di Corte, firma autogr. Il
documento porta la data del 7 settembre per un evidente errore del copista.
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4271. Attuario Lanceni
(voto, 5 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 5 settembre 1791, N. 7353/823: la Delegazione
del censo di Como conferma quanto ha esposto l’attuario Paolo Lanceni alla
Conferenza Governativa; ritiene che una remunerazione di 12 zecchini po-
trebbe soddisfare la richiesta del Lanceni per il lavoro da lui svolto.

Corrente

Si senta la Regia Camera de’ Conti se, dopo la gratificazione di zec-
chini 18 accordata all’attuaro Lanceni nel mese di marzo 1790, abbia
conseguita altra gratificazione per il disimpegno degli oggetti di Poli-
zia.

Beccaria Bonesana

3 1790] corr. interl. su 1789 cass.

4271. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 90: di mano di Corte, firma autogr. Il
documento porta la data del 7 settembre per un evidente errore del copista. La minuta di
lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui
il doc. 3988.
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4272. Ex Confraternita di San Gerolamo di Castano
(voto, 5 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 5 settembre 1791, N. 7365/824: Bianca Rompo-
ni chiede il condono di un piccolo debito che ha verso la soppressa Confra-
ternita di San Gerolamo di Castano, pieve di Dairago.

Corrente

Al Regio Amministratore del fondo di Religione perché, presa
cognizione dell’affare, soggiunga le savie sue occorrenze e parere, non
ritardato il corso regolare dell’esigenza.

Beccaria Bonesana

4272. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 77: di mano di Corte, firma autogr. Il
documento porta la data del 7 settembre per un evidente errore del copista. La minuta del
decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. 
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4273. Ex Confraternita di San Gerolamo di Castano
(voto, 5 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 5 settembre 1791, N. 7366/825: Antonio Gam-
beri chiede il condono di un piccolo debito che ha verso la soppressa Confra-
ternita di San Gerolamo di Castano, pieve di Dairago.

Corrente

Al Regio Amministratore del fondo di Religione, perché prenda
cognizione dell’affare e soggiunga le proprie occorrenze, non ritarda-
to il corso regolare dell’esigenza.

Beccaria Bonesana

4273. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 77: di mano di Corte, firma autogr. Il
documento porta la data del 7 settembre per un evidente errore del copista. La minuta del
decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria.
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4274. Ex Monastero di San Damiano di Lodi
(voto, 5 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 5 settembre 1791, N. 7380/830: la Camera dei
Conti concorda col Fisco nell’approvare la proposta del conte Antonio della
Scala che indica il fondo su cui pagare il livello dovuto al soppresso Monaste-
ro di San Damiano di Lodi; suggerisce di includere nel relativo contratto la
clausola che, in caso di evizione, si proceda al regresso su altri fondi.

da riferirsi

Il Relatore conviene nel sentimento della Regia Camera de’ Con-
ti, uniforme al parere del Fisco, e crederebbe che, di conformità, dar
si potessero le opportune disposizioni per la stipulazione dell’istro-
mento, in cui dovrà includersi la cautela saviamente proposta dalla
Camera predetta.

Beccaria Bonesana

4274. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 137: di mano di Corte, firma autogr.; in
testa al voto, una nota autogr. recita: « Aver presente se, supposto il cambio, debbasi il
laudemio ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Il documento
porta la data del 7 settembre per un evidente errore del copista. La minuta di lettera alla
Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4029.
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4275. Ex Monastero di San Lorenzo di Como
(voto, 5 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 5 settembre 1791, N. 7391/832: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Como informa che non è in grado di dare
alcuna informazione sulla richiesta di Carlo Scalini, poiché i termini del con-
tratto sono stati concordati con l’allora regio visitatore Carlo Bellerio.

da riferirsi

S’incarica il Consigliere Relatore di chiamare a sé Don Carlo Bel-
lerio per avere dal medesimo i schiarimenti necessari, indi ripropon-
ga l’affare.

Corrente

La lettera governativa citata dal promemoria Bellerio, qui annesso,
da me sentito in esecuzione del magistrale decreto del giorno 5 set-
tembre, dev’essere unita agli atti rimessi alla Camera de’ Conti per
l’affare pendente Mainoni, del savio riscontro del quale dalla stessa
Regia Camera sta in attenzione il Magistrato, e perciò si richiamano
dalla stessa gli atti per potere dar passo all’affare Scalini.

Beccaria Bonesana

1-4 da . . . affare.] di mano di Corte 5-11 Corrente . . . Scalini.] autogr. 9 del quale] interl. 10 ri-
chiamano] da richiama

4275. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 97: di mano di Corte la prima parte, 
autogr. la seconda. La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, rece-
pisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4166.
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4276. Ex Certosa di Pavia
(minuta di lettera, 5 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 5 settembre 1791, N. 7404/833: il cavalier Melzi
intenderebbe acquistare un dipinto su tela di Aurelio Luini, dipinto che raffi-
gura la Beata Vergine e che ora si trova in un ripostiglio presso l’ospizio sop-
presso dei Monaci certosini di Pavia; lascia al Magistrato Politico Camerale di
fissare le modalità dell’acquisto.

Al
Regio Amministratore del fondo di Religione

Il Cavaliere Melzi vorrebbe far acquisto d’un quadro dipinto in tela
da Aurelio Luini,1 esistente nell’Ospizio dei sopressi Monaci certosi-
ni, e come più difusamente dall’esibito che qui si unisce.

Il Magistrato Politico Camerale, prima di provedere all’istanza,
incarica il Regio Amministratore del fondo di Religione perché da
qualche classico perito faccia stimare il quadro medesimo, indi senta
qual prezzo offra del medesimo il ricorrente, e riferisca.

Milano, 2 settembre 1791

Beccaria Bonesana

4 esistente] segue una parola ill. cass. 8 classico] interl. autogr.

4276. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2024, fasc. 2c|24: di mano di Corte, aggiunta e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si trasmetta il ricorso al Regio
Amministratore e s’incarichi il medesimo di far stimare da qualche perito intelligente il
quadro di cui trattasi, poi senta il prezzo che offre il ricorrente per farne l’acquisto, e rife-
risca », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di
Corte. Cfr. qui i doc. 4322, 4361 e 4434.

1. Aurelio Luini (Milano 1530-1593), figlio di Bernardino, appartenente alla scuola
lombardo-milanese, è ricordato soprattutto per gli affreschi che dipinse nella chiesa clau-
strale del Monastero Maggiore di Milano; altri ne realizzò in collaborazione col fratello
Gian Pietro.
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4277. Ex Convento dei Carmelitani
in San Giovanni in Conca di Milano

(voto, 5 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 5 settembre 1791, N. 7406/834: Gian Luca Bol-
tieri è acquirente dei beni situati in Mozzanica e appartenenti al soppresso
Convento dei Carmelitani in San Giovanni in Conca di Milano; chiede che il
Monte di Santa Teresa rilasci a suo favore la somma depositata dal sacerdote
Pancrazio Belloli a cauzione dell’asta relativa a tale acquisto.

Corrente

Al Regio Consigliere Procuratore Generale perché soggiunga in
proposito le savie sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4277. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Becca-
ria. Cfr. qui il doc. 4247.
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4278. Panizzazione a Milano
(voto, 5 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 5 settembre 1791, N. 7412/835: la Congregazio-
ne municipale di Milano invia, per l’approvazione, i capitoli e l’avviso relativi
al nuovo sistema di panizzazione a Milano.

Avendo esaminati i Capitoli, i quali mi sono stati brevi manu com-
municati dai due Delegati della Congregazione Municipale Marche-
se Bossi,1 Assessore alle Vittovaglie, e Don Lorenzo Sormani, e ai
quali ho fatto quei rilievi che si sono affacciati al debole mio discer-
nimento, e che la brevità del tempo non permetteva di maturare, e
dei quali si son fatti, con lodevole zelo, il conveniente carico li sullo-
dati Cavalieri, mi credo in dovere di avvertire due cose: 1° hanno ri-
levato, riguardo a’ prestinari di pane d’arbitrio, che il porre il cartello
colle parole « Qui si vende pane di frumento a meta », colla sola dif-
ferenza dai prestinari a meta che questi secondi dovessero porlo col-
l’aggiunta anche « da rivendersi », poteva indurre gli idioti in errore,
col far prendere un prestino d’arbitrio per un prestino di meta, e così
esporli a comperare soventi volte un pane più leggiero di quello che
essi intendessero di fare; non ho stimato, sulla forza di questa rifles-
sione, di insistere sui precisi termini, non ostante che la Conferenza
Governativa abbia in complesso approvate le da noi subordinate
variazioni, ma di convenire che si proponesse invece il cartello « Qui
si vende pane di frumento a peso e prezzo d’arbitrio », come quello
che, senza pericolo di equivoco, inchiude un avviso al publico, che

5-6 e dei] prima e ai quali han premurato di adattare cass. 8 riguardo] su d[ ] 9 colle parole] interl.
14 sulla] su di 19 un] prima un tacito cass.

4278. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 2, fasc. 3: autogr. Il documento porta la data del 
7 settembre per un evidente errore del copista. La minuta di lettera alla Congregazione
municipale di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.

1. Marchese Benigno Bossi (1731-1815), decurione dal 1759 (cfr. vol. V, pp. 230-31,
nota 8).
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anche in que’ prestini potrà trovarsi pane a peso e prezzo convenien-
te al publico, ciocché è precisamente la vera intenzione che si è avuta
nel proporre la succennata aggiunta al Piano della Congregazione Mu-
nicipale. 

2° Al capitolo 30 dei Capitoli per i prestinari a meta,1 si vede
minacciata la pena contro i falsificatori del bollo, prestinari però a
tenore del capitolo II del Piano per le Congregazioni Municipali.2

Prima era quella dei due mesi di carcere, senz’altra specificazione, su
di che feci riflettere a’ sudetti Cavalieri che dubitavo della competen-
za della Congregazione Municipale, e che, a mio parere, sarebbe stato
miglior partito quello di dire « sotto quelle pene che saranno di ragio-
ne », giacché una tale espressione lasciava a suo luogo le competenze
giurisdizionali senza rilasciare quel giusto freno che a’ prestinari si im-
poneva, giacché è notorio che il delitto di falso porta sicuramente pri-
gioni all’imputato.

Se il Magistrato non credesse di lasciar correre quella espressione
che è stata dalla Congregazione Municipale surrogata, transigendo sul
mio rilievo, e che credono di poter sostenere sul riflesso che l’attual
Congregazione Municipale non è in peggior condizione dell’antece-
dente, che fino a due mesi di carcere poteva da sé castigare i delin-
quenti delle professioni da essa dipendenti, massimamente che, col
dispaccio 20 gennaio, gli è stata restituita l’antica giurisdizione sulle
Vettovaglie,3 allora si potrebbe ordinare la sostituzione di quell’altra
espressione da me prima suggerita.

3° Finalmente, può nascere il dubbio che i Capitoli e l’avviso deb-
bono subordinarsi alla Conferenza Governativa, il che andrebbe fatto
se il tempo non stringesse, e se le ultime parole del decreto 13 agosto

3 proporre] da propporre 6 minacciata] corr. interl. su comminata cass. 13 rilasciare] prima inde-
bolire cass. 16 non] su credesse 22 giurisdizione] da giudicatura 23 Vettovaglie] segue o sul-
l’altra che l’espressione cass.

1. « 30. Qualunque prestinaro falsificasse il proprio bollo, oppure adoperasse od immi-
tasse con abuso il bollo altrui, sarà punito a tenore del capitolo II del Piano per le Con-
gregazioni Municipali dell’anno 1786 » (« Capitoli da osservarsi dalli prestinari di pane di
frumento a meta esistenti in Milano », firmati dall’assessore alle Vettovaglie marchese
Bossi, in MAS, fondo Annona, p.a., cart. 2, fasc. 3).

2. Il capitolo II dell’Allegato N. 1 del Piano delle Congregazioni municipali della Lombar-
dia Austriaca è intitolato « Delle contravvenzioni con pena afflittiva del corpo, purché que-
sta non oltrepassi i due mesi di carcere » (MB, Gridario AO-II-14, N. 165).

3. « XXXIV. Avranno essi Corpi la primiera giurisdizione in materia di vittovaglie,
strade, sanità e polizia urbana, la quale si estenderà anche agli incidenti, purché questi non
involvano qualche causa estranea e preponderante che appartenga ad un’altra sede di giu-
dizio » (Provvidenze generali, allegato A del dispaccio reale 20 gennaio 1791, in MAS,
fondo Dispacci Reali, cart. 267bis).
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non abilitassero, per quanto pare, la Congregazione alla esecuzione
del Piano in tempo abile, e non raccomandassero al Magistrato la pos-
sibile celerità. Perciò sarei d’avviso che potesse rescriversi alla Con-
gregazione che, avendo il Magistrato esaminati i Capitoli e la modu-
la d’avviso con quella diligenza che l’urgenza del tempo permetteva,
non ha trovato cosa degna di particolare riflessione (salvo che quan-
do si creda dover porre qualche modificazione al capitolo 30), onde
si fa premura di partecipare la notizia alla Congregazione Municipale
perché possa passare alla correlativa esecuzione, alla quale resta abili-
tata dal decreto 13 agosto della Conferenza Governativa, communi-
catole con decreto magistrale 14 successivo.

Beccaria Bonesana

6 riflessione] su rilievo che] su se

442

5

10

atti di governo - 4278



4279. Ex Monastero di San Bernardino di Milano
(voto, 5 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 5 settembre 1791, N. 7418/838: Alessandro Be-
linzaghi livellario dei beni di Cantalupo, già di ragione del Monastero di San
Bernardino di Milano, chiede alcune scritture degli anni 1770-1777 relative
agli stessi beni.

Corrente

Al Regio Segretario Direttore degli Archivi per le savie sue occor-
renze.

Beccaria Bonesana

4279. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 67: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale al Direttore della Registratura e degli Archivi, allegata alla
pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4384.
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4280. Ex Monastero di Sant’Agata di Pavia
(voto, 5 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 5 settembre 1791, N. 7443/840: il marchese Pom-
peo Litta Visconti Arese ha acquistato i beni di Roncaro del soppresso Mona-
stero di Sant’Agata di Pavia e chiede il relativo strumento liberatorio; chiede
inoltre che gli siano consegnati tutti i documenti relativi a tali beni.

Corrente

Essendosi date le opportune disposizioni, anche sull’oggetto della
presente supplica, alla Regia Amministrazione del fondo di Religio-
ne in Pavia, come al decreto 7 andante N. 841,1 così crederei che si
potesse attergare alla supplica un decreto di avviso al ricorrente, per-
ché si diriga alla stessa Regia Amministrazione.

4 Pavia,] segue sembra cass. 841] da 4841

4280. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 366: di mano di copista. La minuta del
decreto magistrale al marchese Pompeo Litta Visconti Arese, allegata alla pratica, recepi-
sce il voto ed è firmata da Beccaria. Cfr. qui il doc. 4016.

1. Cfr. qui il doc. 4281, alla p. 445.
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4281. Ex Monastero di Sant’Agata di Pavia
(voto, 5 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 5 settembre 1791, N. 7455/841: la Commissione
ecclesiastica concorda coi pareri del Fisco e della Camera dei Conti che le spese
per le riparazioni dell’alienata possessione di Roncaro, di pertinenza del fondo
della Pubblica Istruzione, debbano essere a carico del primo proprietario loca-
tore e non dell’acquirente; approva che tali riparazioni siano accollate agli affit-
tuari della possessione per la somma di L. 3.510.15.

da riferirsi

Non può il Relatore, in vista delle ragioni adotte dal Marchese Pom-
peo Litta, che convenire nel sentimento della Regia Camera de’ Conti
e del Fisco, approvato anche dalla Regia Commissione Ecclesiastica e
dei Studi, e crederebbe che si dovesse incaricare la Regia Ammini-
strazione di Pavia perché ingiunga ai fittabili Moretti le riparazioni di
cui trattasi, mediante il conciliato compenso da farsi ai medesimi di 
L. 2.400.15, prevenendone di ciò anche la Regia Camera de’ Conti.

8 2.400.15] su 3.510.15

4281. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 366: di mano di Corte. Il documento porta
la data del 7 settembre per un evidente errore del copista. Il conclusum, di mano e firma di
Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Pavia, al Direttore della Registratura e degli Archivi e alla Camera dei Conti, al-
legate alla pratica, recepiscono il voto e sono firmate da Beccaria. Cfr. qui il doc. 4016.
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4282. Ex Oratorio di San Lorenzo di Oggiono
(voto, 5 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 5 settembre 1791, N. 7478/844: la contessa Lavi-
nia Fossati chiede di poter acquistare un piccolo fondo del soppresso Oratorio
di San Lorenzo di Oggiono, che è situato in mezzo ad altri fondi di sua pro-
prietà.

Corrente

Al Regio Amministratore del fondo di Religione per le sue occor-
renze.

Beccaria Bonesana

4282. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 318: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministratore del fondo di Religione di Como, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4414.
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4283. Patrimonio del fondo di Religione di Como
(voto, 5 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 5 settembre 1791, N. 7545/851: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Como informa di aver inviato alla Camera dei
Conti gli stati attivi e passivi degli ex Ordini regolari.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

4283. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 94: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui i doc. 4119 e 4205.
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4284. Casa parrocchiale di San Raffaele di Milano
(voto, 5 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 5 settembre 1791, N. 7546/852: l’Amministrato-
re del fondo di Religione di Milano fa presente che la casa parrocchiale di San
Raffaele richiede alcune urgenti riparazioni; che sono state esposte le relative
cedole per l’asta, ottenendo un ribasso della spesa fino a L. 469; che le ripara-
zioni sono state affidate a Giuseppe Restelli, che ha provveduto a depositare la
cauzione, con l’impegno di effettuarle entro il mese di settembre.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti per le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4284. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1511, fasc. 11: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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4285. Fondo di Religione di Milano
(voto, 5 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 5 settembre 1791, N. 7565/854: la Conferenza
Governativa respinge la richiesta di gratificazione di Giulio Castiglioni, Giu-
seppe Lattuada e Fortunato Ferrario, impiegati dell’Amministrazione del fondo
di Religione.

Corrente

Si riscontrino di conformità i ricorrenti.

Beccaria Bonesana

4285. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2063, fasc. 17: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale a Giulio Castiglioni, Giuseppe Lattuada e Fortunato Ferra-
rio, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4053.
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4286. Ex Certosa di Pavia
(voto, 5 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 5 settembre 1791, N. 7566/855: Francesco de
Luigi e Ambrogio Bozzoli, affittuari di beni ex certosini di Boffalora, pieve di
Corbetta, chiedono l’abbuono di 40 centinaia di maniglie per le viti, per gli
anni dal 1787 al 1791, come è previsto dall’investitura dell’8 ottobre 1783.

Al Regio Amministratore del fondo di Religione per le sue occor-
renze.

Beccaria Bonesana

4286. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 56: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Pavia, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4052.

450

atti di governo - 4286



4287. Ex Confraternita di San Vittore 40 Martiri di Milano
(voto, 5 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 5 settembre 1791, N. 7580/857: la Conferenza
Governativa autorizza il Magistrato Politico Camerale a condonare il debito che
Giuseppe Schira ha verso il fondo di Religione di Milano, a condizione che
lasci libera la casa in cui abita entro il 29 settembre.

Corrente

S’avvisi di conformità il Regio Amministratore, incaricandolo del-
l’esecuzione. Si prevenga pure di conformità la Regia Camera de’
Conti.

Beccaria Bonesana

4287. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 229: di mano di Corte, firma autogr. Le
minute delle lettere all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano e alla Camera
dei Conti, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4128.
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4288. Ex Confraternita della Beata Vergine dei sette dolori
in Santa Maria Beltrade di Milano

(voto, 5 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 5 settembre 1791, N. 7587/860: Pietro Salina
chiede al Magistrato Politico Camerale di autorizzare il rilascio di un certifica-
to che comprovi un legato lasciato da Melchiorre Salina alla soppressa Confra-
ternita della Beata Vergine di Milano.

Corrente

Il Regio Direttore degli Archivi soggiunga le savie sue occorrenze
e parere.

Beccaria Bonesana

4288. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1508, fasc. 2: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale al Direttore della Registratura e degli Archivi, allegata alla
pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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4289. Ex Monastero di Sant’Antonio del Cantello
in Valsassina

(voto, 12 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 12 settembre 1791, N. 7592/861: Pietro Zapelli
chiede al Magistrato Politico Camerale che siano precisati i confini e il godi-
mento della porzione di beni che ha acquistato nel 1787 dal soppresso Mona-
stero del Cantello e situati a Ballabio; precisa che, fino a oggi, il godimento di
pascolo gli è stato usurpato dagli abitanti di quella comunità.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione in Como, sentito
il ricorrente e presa cognizione dell’affare, informi col ritorno dell’e-
sibito.

Beccaria Bonesana

4289. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministratore del fondo di Religione di Como, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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4290. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 12 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 12 settembre 1791, N. 7593/862: la Camera dei
Conti ritiene che la perizia dell’ingegnere Lochis possa essere una valida base
per stabilire le condizioni della locazione dei beni del soppresso Monastero di
Santa Margherita siti a Villanova, già affittati a Francesco Gattoni.

da riferirsi

Si potrà incaricare il Regio Amministratore di far appor le cedole
per l’asta da aprirsi sulla perizia Lochis. Si potrebbe egualmente inca-
ricar lo stesso Amministratore di far eseguire le istantanee riparazioni,
giusta quanto propone la Regia Camera de’ Conti e, quanto alle ripa-
razioni a carico del fittabile Gattone, e dal suddetto trascurate, si senta
il Regio Consigliere Procuratore Generale, da cui si potranno richia-
mare dalla Registratura gli antecedenti.

Beccaria Bonesana

5 e] segue che cass.

4290. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 400: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, e s’incaricherà il Fisco di dare le
opportune disposizioni perché sia escusso il debitore ». Le minute delle lettere all’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Milano e al Procuratore generale, allegate alla pra-
tica, recepiscono il voto di Beccaria e il conclusum. Cfr. qui il doc. 4159.
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4291. Idrofobia a Linate e a Settala
(voto, 12 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 12 settembre 1791, N. 7611/863: la Congrega-
zione municipale di Milano invia una relazione dell’assessore Giuseppe Bagat-
ti su quanto è stato fatto a Linate e a Settala per prevenire gli inconvenienti
prodotti dalle morsicature delle bestie idrofobe.

Corrente

Si darà decreto d’agradimento alla Congregazione Municipale, spie-
gando che il Magistrato attenderà la notizia delle risultanze del pro-
cesso.

Beccaria Bonesana

4291. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera alla Congregazione municipale di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 4129.
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4292. Abbazia vacante di Santo Stefano al Corno
(voto, 12 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 12 settembre 1791, N. 7644/869: il I Diparti-
mento trasmette una nota della Camera dei Conti corredata dalle informazio-
ni relative all’importo del canone annuo che il conte Rocca di Piacenza è
tenuto a pagare per i beni dell’Abbazia vacante di Santo Stefano al Corno;
chiede che siano richiesti all’agente Francesco Fettoni altri documenti per
poter verificare l’investitura originale e i confini del possesso dello stesso conte
Rocca.

da riferirsi

Trattandosi d’affare che, per poterlo esattamente conoscere, devon-
si unire molti antecedenti, il Relatore, dopo i necessari incombenti,
gli darà l’opportuna evasione.

Beccaria Bonesana

4292. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto », e a esso segue la seguente nota, pure di mano
di Corte: « Per sodisfare all’unito insinuato, si fa l’opportuna eccitatoria alla Regia Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Lodi ». La minuta di lettera all’Amministrazione del
fondo di Religione di Lodi, allegata alla pratica, recepisce questa nota.
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4293. Ergastolo di Pizzighettone
(minuta di lettera, 12 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 12 settembre 1791, N. 7669/871: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona comunica che tre condannati sono fuggiti
dall’Ergastolo di Pizzighettone; informa che due di essi sono stati arrestati e
precisa le disposizioni date per catturare il terzo.

Alla
Regia Intendenza Provinciale
in Cremona

Dalla consulta di codesta Regia Intendenza Provinciale, N. 36, il
Magistrato Politico Camerale è rimasto inteso della fuga a cui si sono
dati, nella sera del giorno 21 prossimo passato agosto, tre condannati
dell’Ergastolo, e dell’immediato arresto di due de’ medesimi, e risul-
tando dalla relazione dell’Ispettore dell’Ergastolo, annessa a detta con-
sulta, che l’affare fu portato alla notizia di quella Regia Pretura, di-
penderà ora dalla medesima il provvedere contro dei fugitivi e di qua-
lunque altro potesse aver dato mano a’ medesimi condannati, in quel
modo che troverà convenire.

Tanto si partecipa alla mentovata Regia Intendenza Provinciale di
Finanza per sua intelligenza e direzzione.

Milano, 17 settembre 1791

Beccaria Bonesana

4 consulta] corr. interl. su relazione cass. Intendenza Provinciale] corr. interl. su Delegazione cass.
6 21] su 20 7 Ergastolo] segue ed il cass.

4293. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si dia decreto risposivo alla Regia Inten-
denza di Finanza, accennandole che il Magistrato è nella persuasiva che il fatto di cui trat-
tasi sarà stato portato alla notizia del Tribunale di Giustizia per mezzo della Regia Ispe-
zione dell’Ergastolo, e si passino le carte agli atti », ed è preceduto dalle formule « da
riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte.
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4294. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 12 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 12 settembre 1791, N. 7676/873: i fratelli Negri,
Carlo Maria e fratelli Caffulli e Ambrogio Giacometti, fittabili dell’Abbazia va-
cante di Viboldone, chiedono un abbuono sui loro affitti a causa delle tre tem-
peste che si sono verificate nell’annata.

Corrente

Non può aver luogo l’istanza.

Beccaria Bonesana

4294. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 218: di mano di Corte, firma autogr. In precedenza
il voto, di mano di Corte, recitava: « Il Regio Amministratore del fondo di Religione
informi col proprio parere », ma il testo risulta cassato. La minuta del decreto magistrale
ai fratelli Negri, ai fratelli Caffulli e ad Ambrogio Giacometti, allegata alla pratica, recepi-
sce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4309.
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4295. Processo Gerosa
(voto, 12 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 12 settembre 1791, N. 7702/875: la Camera dei
Conti invia al Magistrato Politico Camerale gli atti del processo istruito dalla
Pretura di San Giovanni in Croce contro Giuseppe Antonio Gerosa; chiede
che, dopo l’uso che ne vorrà fare, tali atti le siano restituiti.

da riferirsi

Si potrà trasmettere al Regio Tribunale d’Appello l’unito processo
per gli usi opportuni, prevenendo che sarà necessario il ritorno del me-
desimo al Magistrato, per compimento degli atti della Regia Camera.

Beccaria Bonesana

4295. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 340: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera al Tribuna-
le d’appello, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4236.

459

5

12 settembre 1791



4296. Quarantena nei porti dello Stato pontificio
(consulta, 12 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 12 settembre 1791, N. 7790/881: i Conservatori
alla Sanità di Ferrara informano che nei porti dello Stato pontificio, a causa di
navi che hanno a bordo degli appestati, vige una quarantena da 21 a 40 giorni
per le provenienze dalle Bocche di Cattaro, Ragusa, Dalmazia e sue Isole,
comprese quelle del Quarnaro, di Budua e Curzola.

Conferenza Governativa

Ferma stante nel già determinato spazio di giorni 21 la contumacia
che nei porti dello Stato ecclesiastico venne imposta per le provenien-
ze dall’Istria e dal Littorale Austriaco, è stata questa cautela portata sino
ai giorni 40 per le provenienze dalle Bocche di Cattaro, Stato di Ra-
gusi, Dalmazia e sue Isole, quelle del Quarner, Budua e Curzola. Così
avvisa la lettera dei Conservatori alla Sanità di Ferrara che più recen-
temente è pervenuta al Magistrato, e che rassegniamo qui unita ori-
ginalmente alla Conferenza Governativa per la superiore sua intelli-
genza, facendoci carico di diramare, come di costume, la notizia per
mezzo di circolare e nelle forme fin qui praticate in incontri analoghi.

Milano, 8 settembre 1791

Beccaria Bonesana Consigliere

4296. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 147: di mano di copista, firma autogr. L’appunta-
mento è stato ricavato dal protocollo del II Dipartimento, sessione del 12 settembre 1791,
in MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 358. Cfr. qui il doc. 4267.
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4297. Ex Certosa di Pavia
(voto, 12 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 12 settembre 1791, N. 7861/885: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Pavia sottopone la richiesta di Siro Vandelli,
affittuario con contratto in scadenza per una casa proveniente dai beni ex certo-
sini di Villanova de’ Berretti, per ottenere il rimborso delle migliorie apportate,
pena la loro rimozione; precisa che la perizia eseguita indica un valore di tali
miglioramenti pari a L. 760.16; ritiene opportuno concedere il rimborso, poi-
ché i miglioramenti consentiranno un aumento del nuovo affitto.

Corrente

Il Regio Consigliere Procuratore Generale, sentito chi occorre, sog-
giunga le savie sue occorrenze e parere, ritornando le carte.

Beccaria Bonesana

4297. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 400: 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. 4473.
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4298. Libri per i processi criminali
(voto, minute di lettera e di capitoli, 12 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 12 settembre 1791, N. 7888/888: la Conferenza
Governativa approva che vengano date sollecite istruzioni per l’approntamento
dei libri per i processi criminali, secondo quanto il Magistrato Politico Came-
rale ha proposto; chiede di interessare l’Intendenza provinciale delle Finanze di
Milano per la realizzazione degli stessi.

Corrente

Si potranno sollecitamente dare le opportune disposizioni per la
formazione dei libri di cui trattasi, onde possino essere messi in uso giu-
sta li sovrani ordini.

Alla
Regia Intendenza Provinciale di Finanza
di Milano

Avendo Sua Maestà providamente ordinato che i processi crimina-
li debbano, come nel sistema precedente al 1786, essere scritti in libri
legati e non più in fogli volanti, come in oggi si pratica, il Magistra-
to Politico Camerale, dietro la supperiore approvazione della Confe-
renza Governativa, incarica la Regia Intendenza di Finanza nel Duca-
to di Milano di far sollecitamente esporre gli avvisi invitatori all’asta
per la costruzione dei mentovati libri, da deliberarsi a chi avrà fatta
miglior obblazione a favore della Regia Camera, da cui verrà pagato
l’importo de’ libri predetti.

Siccome poi è indispensabile che gli ordini di Sua Maestà sieno
colla maggior prontezza eseguiti, il termine da stabilirsi nell’avviso

9 essere C] esseri 14 per] prima per la deliberazione cass.

4298. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 4, fasc. 3: di mano di Corte, firme 
autogr. Cfr. qui il doc. 4182.
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predetto a comparire all’asta dovrà limitarsi a soli otto giorni, e dovrà
nell’avviso medesimo essere espresso che chiunque volesse, dopo l’a-
sta, presentare la miglioria del sesto, ciò dovrà effettuare nel corso di
soli otto giorni, da decorrere dalla data della seguita deliberazione.

Si rimettono i capitoli sui quali dovrà apprirsi l’asta e dovrà delibe-
rarsi il contratto in chi, dopo i necessari esperimenti, avrà fatta la mi-
glior oblazione.

Dal conosciuto zelo della Regia Intendenza di Finanza si ripromet-
te il Magistrato la sollecita esecuzione del presente decreto, su di che
ne attenderà, a suo tempo, l’opportuna relazione per la superiore ap-
provazione. I campioni dei libri, vachette e carta si trasmetteranno in
seguito, brevi manu, all’Intendenza predetta.

Milano, 5 settembre 1791

Beccaria Bonesana

Capitoli per la formazione e somministrazione 
dei libri per i processi criminali

ad uso di tutti gli Uffici criminali dello Stato

1° Detti libri dovranno essere di diverso volume, i primi dovranno
essere formati di fogli sei, i secondi di fogli dodeci, i terzi di fogli ven-
tiquatro, gli ultimi di fogli quarantotto, simili ai quatro campioni che
si uniscono ai presenti capitoli.

2° Dovranno essere formati con carta di ottima qualità e simile al
campione che pure si unisce.

3° Dovranno essere diligentemente legati, e ben connessi i quin-
terni di carta, in modo che non possino essere sciolti senza che con
facilità si possa rilevare o la mancanza di qualche foglio o quinternet-
to, o sostituzione di fogli estranei.

4° A quest’effetto, qualunque gruppo della cordicella con cui sono
collegati dovrà cadere nella parte esteriore del cartone che serve di
coperta, il quale dovrà poi ricoprirsi di semplice carta bianca, inco-
lata tenacemente sicché venga ad essere più dificile lo sviluppo del
nodo.

1 dovrà] segue essere cass. 7 oblazione.] segue marg. Sarà molto opportuno che all’asta intervenga 
qualche Ragionato della Regia Camera, onde nell’atto stesso dell’asta possa suggerire al caso quelle su
qualche ulteriori cautele per sempre più assicurare l’intero s[ ] cass. che possino essere vantaggiose all’in-
teresse del Regio Erario. tutto cass. 9 decreto] segue ed attenderà cass. e ne attende i correlativi cass.
11-12 I . . . predetta.] marg.
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5. Il deliberatario avrà la privativa costruzione dei libri predetti, in
quella quantità che gli verrà prescritta di mano in mano da chi verrà
superiormente a ciò delegato.

6. Non potrà il deliberatario vendere o altrimenti distribuire ad
altri, fuorché al Delegato predetto, alcuno di detti libri.

7. Il presente appalto durerà per un solo anno, che incomincierà dal
giorno della deliberazione del contratto predetto.

8. Il prezzo da corrispondersi dalla Regia Camera all’appaltatore
della somministrazione degli indicati libri sarà quello che risulterà dal-
l’atto dell’asta sopra ciascheduno de’ libri della succennata diversa gros-
sezza e mole rispettiva, ed i pagamenti si eseguiranno di trimestre in
trimestre, previa la produzione della specifica delle somministrazioni
con appiedi il certificato del Regio Delegato alla distribuzione dei me-
desimi.

9. Nell’appalto predetto s’intenderà compresa anche la formazione
dei libri così detti vachette, ossia elenco degli inquisiti e condannati,
ad uso dei notari criminali, simili ai campioni che si uniscono.

Beccaria Bonesana
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4299. Epizoozia nell’Oltrepò sardo
(minuta di lettera e consulta, 12 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 12 settembre 1791, N. 7914/891: la Congrega-
zione municipale di Pavia comunica le disposizioni date per garantire la sicu-
rezza sanitaria nella provincia a seguito di una epizoozia delle bestie bovine dif-
fusa nell’Oltrepò sardo; precisa di aver anche disposto che nessun animale pro-
veniente dallo Stato sardo entri nella provincia pavese.

Alla
Congregazione Municipale 
di Pavia

Dalla rappresentanza della Congregazione Municipale di Pavia de’
3 dell’andante ed uniti allegati, ha il Magistrato Politico Camerale
rilevata la manifestazione dell’indicato morbo nei bovini del distretto
di Broni, gli sgraziati accidenti avvenuti per l’uso che incautamente si
è fatto delle carni infette, e le precauzioni dalla medesima prese per
troncare il corso al malore e prevenire le ulteriori più funeste conse-
guenze. Essendosi però riconosciute opportune ed approvate le di-
sposizioni date dalla stessa Congregazione nell’istantaneità dell’emer-
genza, non che aggradita la sollecita attenzione di portarle alla co-
gnizione del Magistrato, se ne è rassegnata la notizia alla Conferenza
Governativa per la superiore sua intelligenza, anche all’oggetto che
voglia interporre gli opportuni uffici presso la Real Corte di Torino,
onde quel superiore Tribunale di Sanità in Torino la commetta all’In-

9 funeste] corr. interl. su manifeste cass. 11-12 nell’ . . . emergenza] marg. 13 ne] prima ne [...] cass.
15 voglia] corr. interl. su sieno cass. interporre] da interposti 15-16 presso . . . quel] corr. marg. a il
cass. 15 presso] riscr. 16 la] suppl. C commetta all’] corr. interl. su onde dall’ cass.

4299. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di copista la minuta di lettera alla Con-
gregazione municipale di Pavia; di mano di copista, firma autogr., la consulta alla Confe-
renza Governativa (sigla B: testo adottato), conservata assieme alla minuta di mano di
copista (sigla A). Il documento non registra alcun voto e dal protocollo del II Diparti-
mento, sessione del 12 settembre 1791, si rileva questo conclusum: « Si ritenga per intelli-
genza e si passi agli atti » (MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 358). Cfr. qui i
doc. 4315, 4316, 4326, 4331, 4347 e 4402.
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tendente della provincia e Prefettura del distretto, in cui è la sede del
male, per la pratica de’ più efficaci mezzi conducenti a troncarne la
dilatazione.

Essendosi poi fatto riflesso che le pratiche più rigorose potrebbero
produrre un allarme forse ultroneo alla esigenza del caso, e che po-
trebbe anche indurre sconcerto e danno nella comunicazione e com-
mercio dei bovini, che forma pure un interessante ramo di pubblica
sussistenza, così il Magistrato lascia alla conosciuta prudenza e zelo
della stessa Congregazione Municipale il ridurre le già date disposi-
zioni a misura delle circostanze che la medesima è a portata di veri-
ficare meglio d’ogni altro sul luogo, ed il modellare quelle da darsi 
successivamente sulle tracce segnate nel promemoria che si unisce in
copia e che addita il metodo che soleva tenersi dal cessato Tribunale
di Sanità e che, qualora le circostanze non consiglino altrimenti, pa-
re corrispondente ai diversi gelosi riguardi e circospezione che deve
aversi in siffatte contingenze. Delle cautele poi che in appresso cre-
derà di adottare consentaneamente al citato promemoria, non che dei
successivi emergenti, attenderà il Magistrato di esserne fatto consape-
vole per le ispezioni che sono del suo istituto, e sarà pure opportuno
che la stessa Congregazione prosiegua a tenerne al giorno anche la
Congregazione Municipale di Lodi.

Finalmente, il Magistrato comunica alla Congregazione gli uniti tre
esemplari a stampa, che vertono sulla materia di cui si tratta, onde al
caso che non esistessero già ne’ suoi atti, possa desumersene una nor-
ma e metodo, sia per la cura delle bestie infette, sia per preservare le
sane, non che per il contegno dei Consoli e Sindaci delle rispettive
comunità.

Milano, 5 settembre 1791

Conferenza Governativa

Un emergente degno della superiore intelligenza ed attenzione of-
fre la rappresentanza della Congregazione Municipale di Pavia, che in
originale rassegniamo qui unita cogli allegati alla Conferenza Gover-

2 per . . . de’] corr. marg. a sieno praticati su praticate i cass. troncarne] prima f[ ] cass. 4 potreb-
bero] segue forse cass. 5 forse] segue una parola ill. cass. 6 anche indurre] corr. interl. su produrre
cass. 8 lascia alla] corr. marg. a ne commette corr. interl. cass. su affida alla cass. e zelo] interl.
10-11 a . . . luogo] marg. 13 tenersi] prima add[ ] cass. 14-15 qualora . . . pare] corr. marg. a si ri-
sconosce 17-18 non . . . emergenti] marg. 19 sono] prima gli restano commesse cass. 22 tre]
corr. interl. su due cass. 24 ne’ suoi] corr. interl. su negli cass. una] prima l’opportuna cass.
24-25 norma] segue di u[ ] cass. 32 cogli] prima al cass. A
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nativa. Risulta dalle dette carte come in Broni, grossa terra dell’Ol-
trepò sardo, siasi manifestata una morbosa infezione nei bovini e che,
per l’uso delle carni delle bestie morte di malore, che incautamente se
n’è fatto, sieno avvenuti due sgraziati accidenti in Pavia, e risultano
pure le disposizioni date dalla stessa Congregazione e le prese precau-
zioni, onde si prevenga la diffusione del morbo e le ulteriori funeste
conseguenze.

Ritenendo però il Magistrato che se, per una parte, l’importanza
dell’argomento esige le più accertate e pronte cautele, per l’altra è
pure necessario che le cautele stesse sieno dirette in modo cosicché,
coi riguardi della pubblica salute, restino combinati anche quelli poco
meno interessanti della pubblica sussistenza, che potrebbe soffrire gra-
ve danno dove, con ultronee ed allarmanti rigorose pratiche, fosse del
tutto interclusa la comunicazione ed il commercio delle bestie fra le
due provincie confinanti col distretto in cui si è manifestata l’infezio-
ne, così ci siamo per ora limitati ad approvare le disposizioni sin qui
date dalla Congregazione Municipale ed a lasciare alla di lei pruden-
za di conformare, giusta le circostanze, le successive disposizioni sulle
tracce e sulle direzioni detagliate nel promemoria che abbiamo pron-
tamente richiamato dall’edotto Segretario Grassini, e che abbiamo alla
medesima rimesso per copia, unitamente ad un esemplare dell’allega-
to editto e delle istruzioni pubblicate colla stampa nell’occasione di
simili emergenze, coll’incarico di rendere anche successivamente inte-
sa delle ulteriori pratiche la Congregazione Municipale di Lodi.

Una copia di detto promemoria ci faciamo pure il dovere di rasse-
gnare alla Conferenza Governativa, e siccome è sommesso nostro av-
viso che sommamente contribuire potranno all’intento di troncare il
corso al morbo gli efficaci mezzi da praticarsi nella sede del mor-
bo medesimo, così, dietro anche le proposizioni dello stesso Segre-
tario Grassini, non possiamo che desiderare che la Conferenza Go-
vernativa interponga gli opportuni uffici presso la Real Corte di Tori-
no, acciò quel superiore Tribunale di Sanità, col mezzo della Pre-
fettura di Voghera e dell’Intendente della provincia, si dia la più pron- 

6 si] prima ne cass. A 9 e pronte] interl. A 11 quelli] corr. interl. su i cass. A 13 ultronee] su
ultronea prima un’ non cass. pratiche] segue e fosse non necessario cass. A 14 interclusa] su inter-
cluse A 17-18 ed . . . disposizioni] corr. marg. a ed a commettergli che le successive si conformino 
cass. A 19 e sulle] da ed alle A 20 e] interl. A 21-23 unitamente ... emergenze] marg., segue
in rigo e cass. A 21-22 ad . . . allegato] corr. interl. su alle cass. A 21 dell’] delle A 21-22 alle-
gato] su allegate A 22 editto] corr. interl. su stampe cass. A 23 rendere] prima una parola ill. cass. A
25 faciamo] facciamo A 28 da] prima che cass. A 30 che la] prima la cass. A 31 uffici] offici A
31-32 presso . . . superiore] corr. marg. a il superiore cass. A 31 presso] riscr. in rigo A 32 col mez-
zo] corr. interl. su in Torino, onde cass. A 33 della] su dalla A
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ta mano, ed abbiano effetto quelle providenze che l’indole del caso
esige.

Del rimanente, avendo pure commesso alla ridetta Congregazione
Municipale di tenerci al giorno dei successivi emergenti, adempiremo
anche in appresso al nostro dovere con rassegnarne di mano in mano
le ulteriori notizie alla Conferenza Governativa, per la regolare sua
intelligenza o per implorare quelle providenze che richiedessero l’in-
terposizione della superiore Autorità.

Si supplica per il ritorno degli allegati originali a compimento degli
atti.

Milano, 5 settembre 1791

Beccaria Bonesana Consigliere

1 providenze] provvidenze A 5 in mano] segue che ci perverranno non cass. A 7 providenze]
provvidenze A 9 originali] interl. A
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4300. Ex Confraternite di Casalpusterlengo
(voto, 12 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 12 settembre 1791, N. 833/66: il Fisco si unifor-
ma al parere dell’Amministratore del fondo di Religione di Lodi, favorevole ad
accogliere la richiesta di condono di un debito presentata da Elisabetta Maria
d’Enrici.

Corrente

Si potranno rimettere le unite carte alla Regia Camera de’ Conti
per le savie sue occorrenze e parere.

Beccaria Bonesana

4300. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 74: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 4189.
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4301. Ex Monastero di Santa Chiara Vecchia di Lodi
(voto, 12 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 12 settembre 1791, N. 890/67: l’Amministratore
del fondo di Religione di Lodi rende la richiesta dei fratelli Lucchini per un
condono del loro debito, tenuto conto dei danni subiti a causa delle intempe-
rie; chiede che sia verificata la verità delle affermazioni fatte dai Lucchini, an-
che con un giuramento, e siano sentite pure le loro mogli.

Corrente

Il Regio Consigliere Procuratore Generale, sentita anche la Regia
Camera de’ Conti ed uniti gli antecedenti, prenda in considerazione
l’affare, e soggiunga le savie sue occorrenze e parere, non ritardata l’e-
scussione.

Beccaria Bonesana

3 ed . . . antecedenti] interl. 4-5 non . . . escussione] aggiunta in rigo

4301. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 76: di mano di Corte, firma autogr. La mi-
nuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 4017.
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4302. Nuovo teatro a Cremona
(voto, 12 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 12 settembre 1791, N. 891/68: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona espone le ragioni per cui non ritiene con-
veniente l’erezione di un nuovo teatro a Cremona, proposta dal conte Lodo-
vico Schizzi, e comunica le deduzioni del proprietario del teatro già esistente.

da riferirsi

Ritenuta la privativa dei spettacoli teatrali accordata ai proprietari
dell’attuale Teatro di Cremona, e le altre ragioni addotte dalla Regia
Intendenza Provinciale di Finanza, crederei che potesse convenire il
decreto: « Non ha luogo l’istanza ».

Beccaria Bonesana

2 ai] prima agli attuali cass.

4302. MAS, fondo Spettacoli Pubblici, p.a., cart. 20, fasc. 3: di mano di Corte, firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta del decre-
to magistrale al conte Lodovico Schizzi, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.

471

5

12 settembre 1791



4303. Stazione di posta nel Cremonese
(voto, 12 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 12 settembre 1791, N. 892/69: il III Dipartimen-
to invia la richiesta del maestro di posta Pietro Antonio Lazzaretti di avere in
affitto o a livello perpetuo una possessione situata a Cicognolo e di ragione del
soppresso Monastero di Santa Monica di Cremona; unisce il proprio parere e
le disposizioni della Commissione ecclesiastica in materia.

da riferirsi

Alla domanda del ricorrente ostano le massime di Sua Maestà, die-
tro le quali l’affitto di fondi del Vacante devesi porre all’asta e non
altrimenti. Anche prima d’ora, il Lazzaretti ha tentato d’avere fondi
del Monastero colla deroga all’asta, ma dalla Commissione Ecclesia-
stica fu esclusa l’istanza. Crederei quindi di potere decretare: « Non
ha luogo l’istanza », tanto più che quand’anche avesse ragione d’esse-
re indennizato dei danni che espone d’aver sofferti per il recente tra-
slocamento della Posta, non dovrebbe mai a ciò contribuire il fondo
di Religione.

Beccaria Bonesana

5 del] su l’a Monastero] corr. interl. su Vacante cass. 6 quindi] segue che non cass.

4303. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 170: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta del decreto magistrale a Pietro
Antonio Lazzaretti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4226.
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4304. Ex Monastero di Santa Chiara di Legnano
(voto, 12 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 12 settembre 1791, N. 894/71: Gaetano Vismara
di Legnano presenta un decreto della Conferenza Governativa relativo a una
supplica da lui presentata all’Imperatore, con la quale chiedeva un compenso
dalla cassa del Vacante, poiché, a causa della soppressione del Monastero di
Santa Chiara di Legnano, è stato privato della facoltà di educare e sistemare le
proprie sorelle, facoltà di cui godeva in quanto discendente del fondatore.

Corrente

Risultando dagli antecedenti che il ricorrente ha prima d’ora fatto
ricorso a Sua Maestà per ottenere un compenso ai danni che asserisce
derivatigli dalla sopressione del Monastero di cui trattasi, e che fu
eccitata la Regia Amministrazione, per mezzo della cessata Regia In-
tendenza Politica, a sentire il ricorrente ed a esaminare le ragioni che
adduce e come defusamente risulta dal decreto della Commissione
Ecclesiastica N. 832 del 1789, né vedendosi riscontrato tale decreto,
crederei opportuno d’eccitare detta Amministrazione ad informare
sull’esito di quest’affare, onde procedere con regola all’evasione di
questa nuova supplica presentata a Sua Maestà.

Beccaria Bonesana

8 né] riscr.

4304. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 129: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria.
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4305. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 12 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 12 settembre 1791, N. 907/72: Giacomo Cittelli
presenta un decreto della Conferenza Governativa con cui si richiede al Magi-
strato Politico Camerale di esprimere il proprio parere sulla giubilazione del
Cittelli stesso, avvenuta nel 1790, dall’impiego di assistente nell’Ergastolo di
Pizzighettone; poiché il Cittelli non conosce il motivo della giubilazione, chie-
de di essere sentito in merito e protesta la propria irreprensibilità; ritiene per-
ciò di poter essere reintegrato nell’impiego e, in caso contrario, chiede un
aumento della pensione normale, che gli è stata assegnata in sole L. 500.

da riferirsi

Forse potrebbe dolersi il ricorrente se, al luogo della giubilazione,
gli fosse toccata la rimozione dall’impiego. Dovendo però il Magi-
strato informare sul suo ricorso, crederei che nella opportuna consul-
ta fossero da farsi presenti alla Conferenza Governativa i motivi plau-
sibili per i quali il trasformato Consiglio di Governo ha proposta alla
Corte la giubilazione del ricorrente, trasmettendo alla stessa Confe-
renza le riservate relazioni dell’Ispettore dell’Ergastolo riguardanti il
ricorrente suddetto.

Beccaria Bonesana

3 la] corr. interl. su una cass. 5-6 plausibili] interl.

4305. 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 della consulta alla
Conferenza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XII,
doc. 3679.
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4306. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 19 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 19 settembre 1791, N. 7948/892: Giuseppe e fra-
telli Negri chiedono di poter estirpare due vigne, ormai quasi infruttifere, si-
tuate nella possessione Vajana dell’Abbazia vacante di Viboldone, alle condi-
zioni praticate ad altri fittabili della stessa Abbazia.

Corrente

Al Regio Amministratore del fondo di Religione in Milano per-
ché informi col suo parere.

Beccaria Bonesana

4306. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 218: di mano di Corte, firma autogr. La minuta del
decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4471.
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4307. Ex Monastero di San Felice di Pavia
(voto, 19 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 19 settembre 1791, N. 7965/894: la Conferenza
Governativa accorda la dispensa dall’asta per la vendita a Pietro Leggi di due
stanze del soppresso Monastero di San Felice di Pavia.

da riferirsi

Si darà avviso della superiore annuenza alla Regia Amministrazio-
ne provinciale di Pavia, incaricandola di passare ser. ser. alla stipula-
zione del contratto di vendita.

Beccaria Bonesana

4307. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 328: di mano di Corte, firma autogr. Il 
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Pavia, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 4025.
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4308. Ex Monasteri di Santa Chiara e del Corpus Domini
di Cremona

(voto, 19 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 19 settembre 1791, N. 7964/895: la Conferenza
Governativa chiede al Magistrato Politico Camerale di mettere a disposizione
della Congregazione municipale di Cremona due caseggiati dei soppressi Mo-
nasteri di Santa Chiara e del Corpus Domini, che la stessa intende utilizzare
provvisoriamente come alloggio militare.

da riferirsi

Si daranno di conformità gli opportuni ordini all’Amministrazione
Provinciale di Cremona.

Beccaria Bonesana

4308. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 111: di mano di Corte, firma autogr. Il 
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, con che la consegna sia fatta ser.
ser. ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4332.
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4309. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 19 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 19 settembre 1791, N. 8019/901: la Commissio-
ne ecclesiastica trasmette la richiesta di Ambrogio Giacometti, fittabile del-
l’Abbazia vacante di Viboldone, di un abbuono sull’affitto dovuto, a compenso
dei danni causati da una tempesta.

Corrente

Qualunque abonamento l’equità persuadesse di fare all’istante, non
potrebbe che vestire il carattere di grazia che non può farsi dal Magi-
strato. Quindi, potrebbe convenire il decreto: « Non può aver luogo
l’istanza ».

Beccaria Bonesana

4 può] segue il Magistrato Camerale cass. luogo] corr. interl. su riguardo cass. 5 l’] da all’

4309. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 218: di mano di Corte, firma autogr. La minuta del
decreto magistrale ad Ambrogio Giacometti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 4294.
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4310. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 19 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 19 settembre 1791, N. 8038/904: Giuseppe Cam-
perio, Federico Chiappa, Carlo Maria Caffulli, Ambrogio Giacometti, Giusep-
pe Antonio Giorgi e Giuseppe Negri, fittabili dell’Abbazia vacante di Vibol-
done, chiedono che un perito rilevi lo stato del cavo che il Luogo pio delle
Quattro Marie intende costruire, passando anche sui beni dell’Abbazia, al fine
di constatare i pregiudizi che sarebbero loro arrecati.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano pren-
da cognizione dell’affare e soggiunga le sue occorrenze e parere.

Beccaria Bonesana

4310. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 218: di mano di Corte, firma autogr. La minuta del
decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4357.
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4311. Campari della caccia a Somma Lombardo e a Castano
(voto, 19 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 19 settembre 1791, N. 8063/906: l’Ispettore gene-
rale delle cacce approva la destinazione di Giacomo Sommaruga e Filippo
Tamborino quali campari soprannumerari a Somma; ne propone altri due da
destinarsi a Castano, per ostacolare la presenza di cacciatori forestieri, e sugge-
risce che una terza persona, gratuitamente, ne assuma la direzione.

da riferirsi

Dietro le notizie pervenute al Magistrato dei gravi abusi che acca-
dono nei contorni di Soma e terre limitrofe, vicine alla Valle del Tici-
no, in materia di caccia, fu eccitato il Regio Ispettore delle cacce a
prendere le opportune informazioni ed a riferire col proprio parere.

Verificò, difatti, detto Ispettore che in quelle parti si sono intro-
dotti molti abusi in pregiudizio della regalìa, tanto per parte dei rusti-
ci, che con pregiudizio anche dell’agricoltura si sono dati alla caccia,
quanto per parte di limitrofi Sardi che, sfrontatamente, si portano nel
territorio milanese a cacciare, e conviene l’Ispettore che sarebbe ne-
cessario che in quella parte di provincia vi fossero alcuni campari,
dipendenti dal Commissario di Bulto,1 e, per non caricare di spesa
alcuna l’Erario, propone di collocare due campari sopranumerari in
Soma, ed altri due in Castano, senza soldo e colla sola percezione della
tangente delle penali ad essi spettante per le contravvenzioni, nomi-
nando per Soma Giacomo Somaruga e Filippo Tamborino, e per

5 riferire] segue se convenir cass. 8 con] prima abbandonano cass. anche dell’] corr. marg. a di cass.
13 sopranumerari] interl. 14 della C] delle 15 delle penali] interl. per le] su nelle

4311. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 486: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Si faccia consulta favorevole alla proposizione del-
l’Ispettore ». La consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pratica assieme alla
minuta, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4225.

1. Recte: Busto.
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Castano Giuseppe Picco e Rocco Torno, soggetti idonei e capaci per
tale impiego.

Riflette il Relatore che nei siti limitrofi ai Stati esteri, è sempre be-
ne che vi siano persone che veglino alla difesa della regalìa, massime
che, introducendosi in Stato cacciatori forastieri, non s’accontentano
d’ordinario dei selvatici, ma commettono molte insolenze in pregiu-
dizio dei poveri contadini, massimamente coll’ucisione dei pollami
che trovano in campagna.

Un simile espediente fu adottato anche in Treviglio, col collocare
colà alcuni campari sopranumerari onde far argine ai limitrofi caccia-
tori bergamaschi.

Dietro tali principii, e ritenuto che il Regio Erario non deve con-
tribuire per il mantenimento dei proposti campari, crederei che si
potesse approvare la proposizione del Regio Ispettore, e che fosse da
ordinarsi la spedizione delle patenti nel modo praticatosi con quelli di
Treviglio.

Siccome poi il medesimo Ispettore opportunamente suggerisce che
sarebbe necessaria, in Soma, qualche persona civile e di conosciuta pro-
bità che vegliasse sulla condotta de’ predetti campari, e che ricevesse
le denunzie delle contingibili invenzioni da rimettersi al Commissa-
rio di Busto, crederei che si potesse incaricar lo stesso Ispettore di pro-
porre il soggetto che, per quanto sopra, troverà necessario, ritenuto
però che non debbasi al medesimo alcun fisso onorario.

Ad ogni buon fine, però, crederei opportuno di far consulta favo-
revole alla Conferenza Governativa.

Beccaria Bonesana

4-5 massime che] corr. interl. su giacché cass. 15 con] prima coll’ cass.

481

5

10

15

20

25

19 settembre 1791

31



4312. Pretura di Inverigo
(voto, 19 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 19 settembre 1791, N. 8064/907: il Segretario
direttore della Registratura informa che il processo istruito dalla Pretura d’In-
verigo contro Gaetano Vignarca, inquisito per delitti criminali, è stato tra-
smesso al Tribunale d’appello, che lo ha ritenuto di propria competenza per il
prevalere degli elementi criminali.

Corrente

Ritenuta la notizia di cui nell’unito esibito, potrà rescriversi alla
Pretura che si dirigga al Regio Tribunale d’Appello, a cui fu rimesso
dal trasformato Consiglio di Governo il processo di cui trattasi.

Beccaria Bonesana

2-3 rescriversi . . . si] corr. interl. su convenire sul ricorso il decreto: « Si cass. 3 dirigga] segue il ricor-
rente cass. 4 trasformato] su cessato

4312. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 123: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 4257.
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4313. Cimiteri a Milano
(voto, 19 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 19 settembre 1791, N. 8078/908: la Commissio-
ne ecclesiastica ha chiesto alla Camera dei Conti di inserire nel progetto setti-
manale il rimborso delle spese sostenute per il trasporto dei residui sepolcrali
dalle chiese sconsacrate e alienate di San Protaso al Castello e di San Cipriano
ai cimiteri.

Corrente

Essendo già stata riscontrata la Congregazione Municipale, non
occorre ulterior providenza, quindi agli atti.

Beccaria Bonesana

4313. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 122: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
3983.
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4314. Importazione di castagne dallo Stato sardo
(consulta, 19 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 19 settembre 1791, N. 8090/909: la Congrega-
zione municipale di Pavia invia una richiesta dei maronari pavesi per ottenere
dallo Stato sardo la licenza di importare 450 some di castagne da vendere a
Pavia.

Conferenza Governativa

Ci facciamo un dovere di rassegnare alla Conferenza Governativa
le istanze dei maronari di Pavia Carlo Gianelli e Filippo Beretta, per
ottenere il permesso dalla Corte sarda di estrarre da quel Dominio
some quattrocentocinquanta castagne, non che la consulta di quella
Congregazione Municipale con cui pervennero al Magistrato le istan-
ze predette.

Nei precedenti anni, la mentovata Corte ha concessa la estrazione
del predetto genere, ora in maggiore ed ora in minore quantità, a
misura del variante annale raccolto. È quindi sperabile che anche per
il corrente anno si otterrà l’egual concessione, se la Conferenza Go-
vernativa vorrà degnarsi di appoggiare le correlative istanze presso la
detta Corte.

Supplichiamo per il ritorno delle citate carte.

Milano, 19 settembre 1791

Beccaria Bonesana

4314. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 3, fasc. 5: di mano di copista, firma autogr.
L’appuntamento è stato ricavato dal protocollo del II Dipartimento, sessione del 19 set-
tembre 1791, in MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 358; qui è registrato
anche il conclusum, che recita: « Col voto ».
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4315. Epizoozia nell’Oltrepò sardo
(voto, 19 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 19 settembre 1791, N. 8091/910: la Congrega-
zione municipale di Pavia informa sull’epizoozia che si è manifestata tra i bovi-
ni nell’Oltrepò sardo.

Corrente

Essendo contradicenti le notizie pervenute alla Congregazione
Municipale di Pavia sul punto del morbo serpeggiante nei bovini del-
l’Oltrepò, e segnatamente di Bronni, si potrebbe incaricare la stessa
Congregazione di prendere, anche col mezzo di segreti esploratori, le
più accertate informazioni per assicurarsi dello stato attuale del mor-
bo, onde poter validamente provedere alle funeste conseguenze che
ne potrebbero dal medesimo derivare in questo Stato.

Essendo sopravenuta la notizia che è cessato il malore nei bovini di
cui si tratta, non occorre altra providenza; quindi agli atti, giacché si
riscontrerà la Congregazione col N. 9371 portante la notizia predetta.

Beccaria Bonesana

4315. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
4299.

1. Qui alla p. 499.
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4316. Epizoozia nell’Oltrepò sardo
(voto, 19 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 19 settembre 1791, N. 8092/911: la Congrega-
zione municipale di Lodi informa di aver ricevuto notizia dalla Congregazio-
ne municipale di Pavia del diffondersi dell’epizoozia bovina nell’Oltrepò sardo
e della malattia che ha colpito alcune persone che hanno mangiato le carni di
quelle bestie.

detto1

Essendosi già date le opportune disposizioni per prevenire la pro-
pagazione in questo Stato del male dei bovini, non occorre ulterior
providenza, quindi agli atti.

Beccaria Bonesana

4316. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
4299.

1. 19 settembre, come risulta dalla data della sessione.
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4317. Anziani della città di Como
(voto, 19 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 19 settembre 1791, N. 8171/917: la Congrega-
zione municipale di Como esprime la propria meraviglia per la richiesta di
aumento del salario fatta dagli Anziani di Como, tenuto anche conto che non
devono più svolgere le mansioni relative agli affari di Polizia; ritiene che se gli
Anziani non sono soddisfatti del salario ricevuto, possono rinunciare all’incari-
co.

da riferirsi

In vista delle ragioni adotte in secondo luogo dalla Congregazione
Municipale di Como, crederei che si potesse consultare la Conferen-
za Governativa per l’esclusione della domanda.

Beccaria Bonesana

2 in . . . luogo] interl.

4317. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 21: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta della consulta alla Conferenza
Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4197.
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4318. Casa di correzione di Milano
(consulta, 26 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 26 settembre 1791, N. 8237/922: il Capitano di
giustizia concorda con il Direttore della Casa di correzione di Milano sulla
necessità di aumentare le guardie per la custodia dei detenuti nelle nuove car-
ceri della Casa stessa.

Conferenza Governativa

Per dare l’opportuna esecuzione agli ordini di Sua Maestà conte-
nuti nel motuproprio 16 ultimo passato giugno di mettere in libertà
le Carceri della Torre di Porta Romana e di collocare quei detenuti
nelle stanze della nuova fabbrica di Polizia alla Casa di Correzione,
furono, colla possibile prestezza, fatti gli opportuni adattamenti alle
stanze predette per renderle ad uso di camere, e successivamente colà
trasportati anche i detenuti predetti.

Avendo però il Regio Delegato della predetta Casa di Correzione,
coll’unita rimostranza 25 ultimo passato luglio, fatto presente la neces-
sità di accrescere almeno quattro Guardie, compreso un Sottocapo,
per la sicura custodia de’ predetti carcerati, ci siamo trovati in dovere

6 adattamenti] addattamenti A 12 de’] dei A

4318. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 258: di mano di copista, firma autogr.
(sigla B: testo adottato); qui è pure conservata la minuta della consulta (sigla A), di mano
di copista, interventi di mano del presidente Bovara e di Corte, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Si farà consulta alla Conferenza Governativa trasmet-
tendole le carte riguardanti l’oggetto di cui trattasi. Si esporrà che il Magistrato conviene
nel sentimento del Capitano di giustizia rapporto alla destinazione dei Fanti, del Custode
e di lui aiutante della Toretta di Porta Romana; che conviene pure nella proposizione di
trasportare in detta Casa, in qualità di guardie, due Fanti della squadra interinale, qualora
la Conferenza determini la sopressione della medesima, e che finalmente conviene nel
soldo proposto per il Sottocapo e Guardie. Che dipenderà poi dalla Conferenza stessa l’or-
dinare se i pagamenti che si fanno dai detenuti solvibili nell’ingresso, dimora ed uscita dal-
le Carceri debba incamerarsi a motivo dell’accrescimento del soldo fatto al predetto Vice-
capo e Guardie », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure
di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4149.

Il testo è stato edito in Vianello (1943), pp. 167-69, e ristampato in Romagnoli
(1958), vol. II, pp. 727-30.

488

5

10

atti di governo - 4318



di sentire su questo punto le occorrenze del Regio Capitano di Giu-
stizia, e con sua relazione 12 corrente e successiva 24 detto, che in
originale si rassegnano, ci ha rappresentato che, dietro le assunte
informazioni e l’occulare ispezione delle Carceri predette, ha esso
pure riconosciuta la necessità di aumentare le proposte quattro Guar-
die, compreso un Sottocapo, e, per rendere meno gravosa al Regio
Erario l’occorrente spesa, ha progettato di trasportare nella Casa di
Correzione il Guardiano della Torre di Porta Romana ed il di lui aiu-
tante, il primo in qualità di sottocapo coll’assegno di soldi 35 al gior-
no, l’altro in qualità di guardia, e che le altre due Guardie potrebbonsi
scegliere dai superstiti sei Fanti della squadra così detta interinale,
facendo riflettere che sarebbero più utili questi Fanti, d’altronde man-
canti di capo, se due d’essi venissero impiegati nella proposta qualità
e gli altri distribuiti nei quartieri del Satellizio urbano.

Il predetto Regio Delegato poi, coll’unita rimostranza de’ 25 cor-
rente, chiede precise istruzioni tanto rapporto alle Guardie da aumen-
tarsi per l’accennata causa, quanto al trattamento dei detenuti, al loro
genere di vitto, alle spese dipendenti della loro custodia, all’assistenza
spirituale ed ai soccorsi in caso di malattia.

Riteniamo che tutto ciò che ha rapporto alla disciplina dei detenuti
dipenda direttamente dai Tribunali di Giustizia e quindi, restringen-
doci a ciò che ha rapporto alle ispezioni del Magistrato, ci troviamo
in dovere di subordinare alla Conferenza Governativa che in vista
delle ragioni addotte tanto dal Regio Capitano di Giustizia che dal
Regio Delegato della Casa di Correzione, noi pure crediamo neces-
sario per la sicura custodia dei nuovi detenuti, che si trasporteranno
nelle predette Carceri, che siano accresciute le proposte quattro Guar-
die, compreso il Sottocapo, parificandole nel soldo alle altre Guardie
addette a quel luogo di correzione, alle quali restano assegnati soldi 30
al giorno, e soldi 35 ai Sottocapi, ben inteso però che debbano esse-
re dipendenti nell’esercizio della loro incumbenza dal Capoguardia di
detta Casa.

Riconosciamo vantaggioso al Regio Erario che l’attuale Guardia-
no della Torre di Porta Romana ed il di lui aiutante sieno trasportati
nella proposta qualità di vicecapo rispetto al primo e di guardia rispet-
to al secondo, nella Casa predetta, e se la Conferenza Governativa
trovasse compatibile colle viste della giustizia punitiva l’abolizione

3-4 che . . . informazioni] riscr. e cass. A 6 al] da all’ A Regio] aggiunta in rigo A 11 supersti-
ti] cass. e riscr. interl. di mano di Corte A 20 ha] corr. marg. a fa cass. A 21 quindi] seguono sei righe
ill. sotto cassatura A 27 che] interl. di mano di Corte A 29 alle] marg. di mano di Corte A 36 Go-
vernativa] interl. di mano di Corte A
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della predetta squadra interinale, giusta quanto propone il Regio Capi-
tano di Giustizia, non potremmo che riconoscere opportuno che il nu-
mero delle Guardie predette venga completato con due di quei Fanti.

Quanto all’assistenza spirituale da prestarsi ai detenuti di cui si trat-
ta, ci pare abbastanza provveduto coll’incaricarne della medesima quel-
lo stesso Direttore di spirito che attualmente assiste quei condannati;
rispetto poi ai soccorsi da prestarsi ai detenuti medesimi in tempo di
malattia, trovandosi in detta Casa l’infermeria, ed essendo imminente
la provvista d’un medico e di un chirurgo per quei condannati, non
ci pare necessaria ulteriore provvidenza.

La sorte poi dei delinquenti che verranno custoditi nelle Carceri
della Casa di Correzione dovendo essere uguale a quella dei detenu-
ti nelle Carceri del Regio Capitano di Giustizia, non ci sembra adot-
tabile quanto propone il predetto Regio Delegato d’abolire i paga-
menti che si fanno dai detenuti solvibili a titolo d’ingresso nelle Car-
ceri, custodia e rilascio dalle medesime, ma ritenuto il maggior soldo
che nella Casa predetta resta assegnato alle Guardie, e la pratica ivi
vigente di non esiggere dai detenuti alcun denaro, siamo del senti-
mento che i suddetti prodotti debbansi introitare a favore della Regia
Camera.

In ordine poi all’istanza che fa il Delegato predetto, perché sia de-
stinata una lampada notturna nel fabbricato ove trovansi le Carceri, e
perché d’inverno sia provveduta di fuoco la Guardia che dovrà veglia-
re alla custodia dei detenuti, in vista della necessità dal medesimo
esposta d’avere siffatti comodi, non possiamo che essere del subordi-
nato parere di concederli, esclusa però qualunque contribuzione de’
detenuti per l’occorrente spesa di manutenzione.

Quanto poi alla maggiore libertà che il Regio Delegato propone di
accordare ai detenuti per solo titolo di debito civile, col permetter
loro anche di passeggiare in certe ore del giorno per le corsie chiuse,
e rapporto al progetto che fa lo stesso Delegato di render operosi i
detenuti per castigo, coll’applicarli a qualche travaglio, interessando
questi oggetti la disciplina dei carcerati riservata ai Tribunali di giusti-
zia, dipenderà dalla Conferenza Governativa il determinare se il Ma-

2 potremmo] di mano di Corte da possiamo A che] interl. di mano di Corte A 3 venga completato]
interl. di mano di Corte A 5 incaricarne] da incaricare A 7 soccorsi] socorsi A 8 ed] interl. di
mano di Corte A imminente] iminente A 9 provvista] provista A per . . . condannati] corr.
interl. di mano di Corte su anche per detta Casa cass. A 18 denaro] danaro A 24-25 in . . . esposta]
corr. interl. di mano di Corte su rilevate le esposte necessità cass. A 25 possiamo] di mano di Corte su potia-
mo A 27 di manutenzione] aggiunta in rigo di mano di Corte A 28-29 di accordare] d’accordare A
31 progetto] proggetto A 32 qualche] corr. interl. di mano di Corte su qualunque cass. A
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gistrato debba entrare coi medesimi Tribunali nell’opportuna trattati-
va per prendere i necessari concerti. Riflettiamo però che anche in
passato, nelle Carceri della Malastalla,1 ove si custodivano i detenuti
per debito civile, si permetteva loro di passeggiare in quel recinto,
anche fuori delle Carceri; quindi potrebbe, anche nella Casa di Cor-
rezione, continuare questa pratica. Rapporto poi ai lavoreri a cui si
vorrebbero applicare i detenuti per castigo, o trattasi di condannati
per un certo determinato tempo a quel luogo di correzione, e questi,
giusta la vegliante massima, devono essere operosi, o trattasi di dete-
nuti la causa de’ quali non è per anco ultimata, e non devono, que-
sti, essere distratti da alcun lavorerio né avvicinati da alcuno per evi-
tare gl’inconvenienti che facilmente si fraporrebbero allo scoprimento
del delitto di cui sono imputati.

In ordine, finalmente, al vitto da somministrarsi ai ridetti carcerati,
o trattasi di detenuti per debito o di corrigendi solvibili, ed in questo
caso il mantenimento è a carico loro e dei creditori, o trattasi di cor-
rigendi miserabili e di processati per titolo criminale e poveri, ed in
questo caso gli alimenti si dovranno loro corrispondere a carico del
Regio Erario in quella qualità e quantità che si somministrano rispet-
to ai primi agli altri condannati nella predetta Casa, e quanto ai secon-
di ai detenuti nelle Carceri del Regio Capitano di Giustizia, al qual
effetto il Regio Delegato dovrà, collo stesso Regio Capitano, pren-
dere gli opportuni concerti, e per tal modo resterà abolita l’abusiva
pratica di far prestare detti alimenti dal Custode delle Carceri.

Queste sono le subordinate nostre riflessioni le quali, tuttocché si
trattasse di un oggetto che può considerarsi di mista competenza, non
abbiamo voluto ommettere di rassegnare alla Conferenza Governati-
va per avere le superiori sue determinazioni col ritorno delle carte.

Milano, 30 settembre 1791

Beccaria Bonesana

12 gl’inconvenienti] gli inconvenienti A 13 del . . . imputati] corr. interl. di mano di Corte su della verità
cass. A 17 e poveri] interl. di mano di Corte A 19-21 rispetto . . . secondi] marg. di mano di Corte A
25-27 le quali . . . di] corr. marg. di mano di Bovara a che cass. A 27 rassegnare] di mano di Bovara da ras-
segniamo A 28 sue] interl. di mano di Corte A col . . . carte.] cass. e riscr. interl. di mano di Bovara,
segue in rigo di mano di Corte dietro le quali ci faremmo un dovere di dare le opportune cass. gli opportu-
ni riscontri al Regio Delegato della Casa di Correzzione. cass.

1. Le carceri di Milano nella seconda metà del secolo XVI, sostituite poi, verso la fine
del secolo, da nuove carceri costruite nei pressi della chiesa di Santo Stefano e, nel seco-
lo successivo, da quelle della Torre di Porta Romana (cfr. M. Bendiscioli, Vita sociale e
culturale, I, La vita sociale, in Storia di Milano, X, L’età della riforma cattolica (1559-1630), Mila-
no, 1957, pp. 396-402).
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4319. Ex Monastero delle Orsoline di San Leonardo di Como
(voto, 26 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 26 settembre 1791, N. 8247/923: la Camera dei
Conti invia l’elenco delle rendite a grano provenienti dai fondi del soppresso
Monastero delle Orsoline di San Leonardo di Como; precisa che non può esse-
re accolta la richiesta della città di Como di avere questo Monastero per farne
un ricovero per le nobili signore, poiché esso è già stato venduto al marchese
Canarisi.

Corrente

Alla Commissione Ecclesiastica.

Beccaria Bonesana

4319. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 98: autogr. La minuta di lettera alla Com-
missione ecclesiastica, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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4320. Ex Monastero di Santa Maria delle Celesti di Milano
(voto, 26 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 26 settembre 1791, N. 8250/926: Marco Frigerio,
fittabile scaduto dei beni di Castelletto, pieve di Settala, del soppresso Mona-
stero delle Celesti, detto delle Carcanine, chiede la restituzione di 60 zecchini
romani depositati come cauzione da Carlo Maria Frigerio prima dell’asta, op-
pure l’accredito della somma a Paolo Busti in conto di un canone livellario
dovuto dai fratelli Busti.

Corrente

Si potrà rimettere l’esibito alla Regia Amministrazione perché in-
formi col proprio parere.

Beccaria Bonesana

4320. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 381: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4141.
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4321. Fondo di Religione di Lodi
(voto, 26 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 26 settembre 1791, N. 8251/927: l’Amministra-
tore del fondo di Religione di Lodi espone i propri dubbi sulla possibilità con-
cessa ai debitori del Fondo di effettuare i pagamenti presso la cassa del fondo
di Religione di Milano.

Corrente

Per togliere di mezzo l’inconveniente che teme l’Amministratore,
basterà che, prima di ordinare gli atti esecutivi contro qualche debi-
tore del fondo di Religione, si dirigga al Tesoriere del fondo di Reli-
gione per sapere con accerto se sia stato fatto il pagamento del debito,
pratica che si osserva anche in Milano da questo Regio Amministra-
tore. Prima però di determinare su questo punto, crederei opportuno
di sentire le occorrenze del mentovato Tesoriere.

Beccaria Bonesana

6 pratica] cass. e riscr. interl.

4321. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2050: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera al Tesoriere generale del fondo di Religione, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4351.
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4322. Ex Certosa di Pavia
(voto, 26 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 26 settembre 1791, N. 8301/928: l’Amministra-
tore del fondo di Religione di Milano invia il parere del pittore de Giorgi sul
quadro che il cavalier Melzi intende acquistare, e che ha stimato 30 zecchini.

da riferirsi

Si potrebbe incaricar l’Amministratore di procurare dal Cavaliere
Melzi qualche maggior prezzo di quello stato fissato dal Perito, se sarà
possibile, passando poi alla vendita del quadro anche per il prezzo fis-
sato dal Perito, nel caso non gli riuscisse di farlo aumentare. Crederei
però necessaria consulta alla Conferenza Governativa.

Beccaria Bonesana

3 di . . . Perito] corr. interl. su del quadro di cui trattasi e di venderglielo cass. 5-6 Crederei . . . Gover-
nativa.] aggiunta in rigo

4322. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2024, fasc. 2c|24: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Trattandosi di mobile di qualche valore, si
faccia consulta favorevole alla Conferenza Governativa per avere le superiori sue deter-
minazioni, accennando che si procurerà, col mezzo del Regio Amministratore, di far
aumentare il prezzo ». La minuta di consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla
pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4276.
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4323. Ispezioni nei teatri lombardi
(voto, 26 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 26 settembre 1791, N. 8310/930: la Conferenza
Governativa informa che le ispezioni di Polizia nei teatri delle città della Lom-
bardia Austriaca sono affidate alle Preture, e chiede al Magistrato Politico Ca-
merale di dare le opportune disposizioni e di consegnare alle Preture tutte le
carte relative.

Corrente

Colla circolare N. 670, 671 di 2 marzo ’91, fu ordinato a tutte le
Regie Intendenze Politiche di passare alle rispettive Preture della pro-
vincia le carte riguardanti la Polizia; conviene rettenere che alle me-
desime Preture saranno state rimesse anche le carte delle quali si trat-
ta per una maggior cautela. Però, crederei opportuno di prevenire di
questo superiore ordine tutte le Regie Delegazioni alle quali furono,
dalle soppresse Intendenze, consegnate tutte le carte del rispettivo loro
ufficio, perché, nel caso presso delle medesime Delegazioni si trovas-
se tuttavia qualche carta della qualità contemplata nel presente decre-
to, prontamente la inoltrino alle Prefetture delle città rispettivamente.

Beccaria Bonesana

2 N. . . . ’91,] di altra mano 5 delle] da di 11 inoltrino] segue prontamente non cass.

4323. MAS, fondo Spettacoli Pubblici, p.a., cart. 14: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di circolare alle Delegazioni per il censo delle città provinciali dello Stato di Mila-
no, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria; ivi è conservata anche una minuta
di lettera, « in aggiunta alla circolare », alle Delegazioni di Milano, Lodi e Pavia, relativa
ai Teatri di Varese, Codogno e Treviglio, datata 30 settembre 1791.
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4324. Quarantena nei porti dello Stato pontificio
(consulta, 26 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 26 settembre 1791, N. 8326/932: i Conservatori
della Sanità di Ferrara informano che sono sottoposte a una quarantena di dieci
giorni anche le navi che provengono da aree diverse del Golfo adriatico.

Conferenza Governativa

Una lettera dei Conservatori alla Sanità di Ferrara de’ 9 andante
avvisa che, per il già partecipato motivo de’ noti legni vaganti con
appestati a bordo, sono state sottoposte nei porti dello Stato ecclesia-
stico, dalla Sagra Consulta, a giorni dieci di osservazione le prove-
nienze anche da fuori il Golfo Adriatico, e ne rassegniamo, giusta il
nostro dovere, la notizia alla Conferenza Governativa per superiore
sua intelligenza, nel mentre ci facciamo pure il dovere di diramare la
notizia nelle adottate consuete forme.

Milano, 22 settembre 1791

Beccaria Bonesana

4324. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 147: di mano di copista, firma autogr. L’appunta-
mento è stato ricavato dal protocollo del II Dipartimento, sessione del 26 settembre 1791,
dove è registrato anche questo conclusum: « Si faccia, giusta il solito, la diramazione di que-
sta notizia, e se ne renda intesa la Conferenza Governativa » (MAS, fondo Uffici e Tri-
bunali Regi, p.a., cart. 358). Cfr. qui il doc. 4267.

497

5

10

26 settembre 1791

32



4325. Ex Confraternita di Sant’Agata di Oggiono
(voto, 26 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 26 settembre 1791, N. 8336/934: il Fisco ritiene
che se il Consorzio funerario presso la soppressa Confraternita di Sant’Agata di
Oggiono ha restituito i capitali agli iscritti, questi debbano percepirne anche i
frutti, come è anche opinione dell’Amministratore del fondo di Religione di
Como; crede quindi che debba accogliersi la richiesta.

Corrente

Alla Commissione Ecclesiastica.

Beccaria Bonesana

4325. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1517, fasc. 17: autogr. La minuta di lettera alla Com-
missione ecclesiastica, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.

498

atti di governo - 4325



4326. Epizoozia nell’Oltrepò sardo
(voto, 26 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 26 settembre 1791, N. 8363/937: la Congrega-
zione municipale di Pavia informa che, essendo cessata l’epizoozia bovina, ha
abrogato gli impedimenti che aveva posto al libero commercio.

Corrente

Si ritenga per intelligenza, e si passi gli atti.

Beccaria Bonesana

4326. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
4299.
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4327. Anziani della città di Pavia
(voto, 26 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 26 settembre 1791, N. 8379/941: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Pavia invia una relazione della Pretura che
chiede provvedimenti per i pagamenti da farsi agli Anziani della città; confer-
ma la necessità di un provvedimento definitivo, poiché è necessario che que-
ste persone siano pagate puntualmente, non dal fondo di Religione, ma dallo
Stato, essendo suoi servitori.

Corrente

Essendosi rilevato che quest’affare pende tuttavia presso la Regia
Camera de’ Conti, eccitata con nota magistrale de’ 25 luglio, N. 601,1

si solleciti presso la medesima il riscontro, per dar passo alla provvi-
denza implorata dal Regio Amministratore del fondo di Religione in
Pavia.

Beccaria Bonesana

3 eccitata C] eccita

4327. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 80: autogr. La minuta di lettera alla Camera dei
Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4156.

1. Cfr. qui il doc. 4156, alla p. 291.
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4328. Risaie a Lodi
(minute di lettera e di decreto magistrale, 26 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 26 settembre 1791, N. 8429/944: la Congrega-
zione municipale di Lodi invia una relazione dell’Assessore alla Sanità relativa
ai reclami di Bassano Bonanome; ritiene che non si debbano apportare inno-
vazioni, poiché queste sconvolgerebbero una situazione che si protrae da anni,
senza pregiudizi per la salute pubblica.

Alla
Congregazione Municipale
di Lodi

Essendo riservata alle Congregazioni Municipali la cognizione de-
gli oggetti di Sanità in prima istanza, si rende indispensabile che, nelle
questioni che vengono promosse avanti le medesime, passino a pro-
ferire quella dichiarazione che riconoscono consentanea agli ordini ed
ai veglianti regolamenti, ché il Magistrato non deve, per massima,
esternare le sue determinazioni prima della dichiarazione della Con-
gregazione Municipale, onde essere poi abilitato a ricevere il gravame
dalla parte che si credesse aggravata, e riclamante dalla nozione stessa,

6 vengono] prima insorgono cass. 8 non] suppl. C per] corr. interl. su in cass. 9 della dichia-
razione] della su delle

4328. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 64, fasc. 3: di mano di copista, interventi di
mano del presidente Bovara, firma autogr.; le minute portano il riferimento anche al N. 943.
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si rescriverà alla Congregazione Munici-
pale di Lodi che, essendo alla medesima riservata la cognizione degli oggetti di Sanità in
prima istanza, rendesi indispensabile che sulle questioni che insorgono e che sono porta-
te alla sua cognizione, proferisca quella dichiarazione che troverà consentanea agli ordini
ed ai veglianti regolamenti, che non deve il Magistrato esternare in massima le sue deter-
minazioni alla stessa Congregazione prima della nozione della medesima, per essere abili-
tato a ricevere il gravame da chi credesse di riclamare contro la nozione della stessa Con-
gregazione ed a decidere sul medesimo. Che quindi ritenuto quanto sopra senza ulterior
ritardo passi, giusta quanto gli fu ingiunto nei precedenti decreti nella quistione promos-
sa da Don Bassano Bonanome contro il Marchese Sommariva, a quella dichiarazione che
troverà convenire per non rendersi responsale del ritardato compimento di giustizia. Sul
ricorso poi del Bonanome si decreterà: La Congregazione Municipale di Lodi senza ulte-
rior ritardo proceda rapporto alle risare giusta quanto le venne ordinato col decreto di 
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e quindi decidere sul merito del riclamo. Dietro tali premesse, sulle
quali è regolare che sia istituita la traffila e la procedura nelle ispezio-
ni affidate alle Municipalità, la Congregazione Municipale di Lodi
rileverà la convenienza di passare senza ulteriore ritardo ed a norma,
altresì, di quanto fu ingiunto nei precedenti decreti magistrali circa la
pretesa promossa da Don Bassano Bonanome contro il Marchese Emi-
lio Somariva per coltura di risi in troppa vicinanza dell’abitato, a pro-
ferire quella formale dichiarazione che troverà convenire, ritenuto il
tenore dei veglianti ordini e regolamenti, onde la Congregazione me-
desima non rendasi responsale del ritardato effetto della provvidenza
che fosse per risultarle di ragione.

Di tanto il Magistrato Politico Camerale incarica la mentovata Con-
gregazione Municipale in riscontro della sua rappresentanza de’ 12 del-
l’andante, non che a sfogo di un nuovo ricorso Bonanome sul quale
si atterga rescritto di conformità.

sul ricorso
di Don Bassano Bonanome

La Congregazione Municipale di Lodi, senza ulteriore ritardo pro-
ceda sul punto delle risaie delle quali si tratta, secondo il disposto col
decreto magistrale di questo giorno, a quelle finali dichiarazioni che
troverà consentanee ai veglianti ordini e regolamenti.

Quanto ai danni che il ricorrente espone di avere sofferto nei beni
acquistati dalla città di Lodi, sopravenute le conclusioni fiscali, il Ma-
gistrato darà quelle provvidenze che troverà convenire.

Milano, 26 settembre 1791

Beccaria Bonesana

4 convenienza] segue una parola ill. cass. 6 pretesa] corr. interl. su quistione cass. 7 in] interl. 8 for-
male] interl. 10 della] prima di quella cass. 19 sul . . . col] corr. interl. di mano di Bovara su rappor-
to alle risaie a tenore del cass. 20-21 a . . . regolamenti.] marg. di mano di Bovara 22 beni] corr.
interl. su terreni cass.

questo giorno dal Magistrato Politico Camerale. Quanto poi ai danni che il ricorrente
espone d’aver sofferti nei terreni acquistati dalla città di Lodi, sopravenute le conclusioni
fiscali il Magistrato darà quelle providenze che troverà convenire », ed è preceduto dalle
formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4063.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 8391/943 del 26 settembre 1791, con
questo oggetto: « Bassano Bonanome chiede l’attuazione dei provvedimenti già decisi dal
Magistrato Politico Camerale, relativi alle risaie abusivamente coltivate sotto le mura di
Lodi, e vicine alla sua casa, e alla liquidazione dei danni sofferti nei terreni da lui acqui-
stati dalla città di Lodi »; in esso non è registrato alcun voto del Relatore, ma solo il con-
clusum, di mano e firma di Corte, che recita: « Resta proveduto col N. 944, a cui si unirà
il ricorso Bonanome », preceduto dalla formula « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte.
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4329. Ex Compagnia della Santissima Trinità di Cremona
(voto, 26 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 26 settembre 1791, N. 8434/946: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona sottopone al Magistrato Politico
Camerale il ricorso di Cesare Ciboldi, che a causa delle sue misere condizioni
chiede il condono di un debito di L. 85 per fitto di casa.

Corrente

Al Regio Consigliere Procuratore Generale perché, sentita la Re-
gia Camera de’ Conti, soggiunga le savie sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4329. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 48: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Becca-
ria. 
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4330. Ex Monastero del Cappuccio di Milano
(voto, 26 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 26 settembre 1791, N. 8506/951: l’Amministra-
tore del fondo di Religione di Milano chiede l’approvazione del Magistrato
Politico Camerale su una transazione con Domenico Milani, acquirente di un
terreno del soppresso Monastero del Cappuccio; l’acquirente chiede che la
miglioria apportata dall’affittuario scaduto sia compensata dal fondo di Reli-
gione.

Corrente

Giacché il Fisco ha già esternata, nell’unita nota, la favorevole di lui
intenzione per devenire alla trattativa di cui trattasi, al medesimo si
potranno rimettere le risultanze della trattativa medesima per le savie
sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4330. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 142: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Becca-
ria.
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4331. Epizoozia nell’Oltrepò sardo
(voto, 26 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 26 settembre 1791, N. 8507/952: la Congrega-
zione municipale di Milano informa su una epizoozia diffusa nell’Oltrepò
sardo, che ha raggiunto Broni e un villaggio del Lodigiano; precisa le disposi-
zioni date perché, ai confini, sia evitato l’ingresso di quei bovini.

Corrente

Si potrà riscontrare la Congregazione Municipale essere cessata
l’infezione nei bovini di cui trattasi, come si sa dai recenti riscontri
della Congregazione Municipale di Pavia, e si ecciti la Congregazio-
ne Municipale di Lodi ad informare sui bovini del Salerno.

Beccaria Bonesana

4-5 e . . . Salerno.] aggiunta in rigo

4331. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di Corte, firma autogr. Le minute delle
lettere alle Congregazioni municipali di Milano e di Lodi, allegate alla pratica, recepisco-
no il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4299.
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4332. Ex Monasteri di Santa Chiara e del Corpus Domini
di Cremona

(voto, 26 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 26 settembre 1791, N. 8530/955: la Conferenza
Governativa ha sottoposto al Comando militare i piani e i capitoli, redatti nel
1784, relativi all’adattamento a caserme militari dei due vacanti caseggiati di
Santa Chiara e del Corpus Domini di Cremona, e richiamati dalla Congrega-
zione municipale di Cremona; il Comando militare non ritiene, sulla base di
questi documenti, di essere in grado di esprimere un parere, e farà ricercare
altri documenti tra le carte militari, riservandosi poi di concordare con la Con-
gregazione municipale la spesa degli adattamenti da farsi. La Conferenza
Governativa incarica il Magistrato Politico Camerale di chiedere alla Congre-
gazione municipale l’indicazione di qualche ingegnere o persona conosciuta
per trattare col Comando militare, riferendo poi i risultati delle trattative.

Corrente

Si potrà, di conformità del disposto nell’unito superiore decreto,
incaricare la Congregazione Municipale di Cremona.

Beccaria Bonesana

4332. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 111: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Congregazione municipale di Cremona, allegata alla pratica, recepi-
sce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4308.
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4333. Libri per i processi criminali
(minute di lettera, 26 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 26 settembre 1791, N. 8531/956: l’Intendenza
provinciale delle Finanze di Milano comunica, per l’approvazione, i risultati del-
l’asta indetta per la fornitura dei libri per i processi criminali; l’appalto è stato
assegnato per un anno a Francesco Lazzaroni, con la sicurtà di Giovanni Bat-
tista Prata.

Alla
Regia Intendenza Provinciale della Finanza
della città e ducato di Milano

Dalla ben dettagliata consulta della Regia Intendenza Provinciale di
Finanza di questa città e ducato del 15 dell’andante, al N. 28, il Magi-
strato Politico Camerale ha rilevato l’avviso dell’asta che di commis-
sione magistrale tenne nello stesso giorno 15 per l’appalto ad un anno
della formazione e somministrazione dei libri da processo, e corri-
spondenti vacchette, ad uso degli Uffici criminali dello Stato di Mila-
no, ed essendosi riscontrato conforme esattamente alla precedente
disposizione il metodo tenuto nella proposizione all’asta pubblica di
detto appalto, lo stesso Magistrato, nel manifestare alla Regia Inten-

4333. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 4, fasc. 3: di mano di copista, interventi
di mano del presidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, reci-
ta: « Si comunichi brevi manu l’affare al Regio Consigliere Direttore della Regia Camera
de’ Conti, riportandone la sua firma e, qualora nulla abbia da rilevare in contrario, si ri-
scontri l’Intendenza Provinciale di Finanza lodando l’operato, ed incaricandola di passare
al formale contratto alla scadenza del termine fissato per la miglioria del sesto, sempre che
però non venga presentata la miglioria predetta. Si prevenga con nota il Supremo Tribu-
nale di Giustizia della delibera predetta, e s’incarichi il marchese Beccaria di partecipare
alla Giunta la stessa deliberazione », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Pro-
postosi nella sessione 19 settembre, fu detto ecc. », pure di mano di Corte. In calce al con-
clusum una nota, di mano e firma del direttore della Camera dei Conti Alberto Litta Vi-
sconti Arese, recita: « 1791, 20 settembre. Il contratto è fuori di dubbio vantaggioso, avuto
riguardo agli attuali prezzi della carta, del cartone e della legatura. Trattandosi però di affa-
re di qualche rilievo, sarebbe stato desiderabile che vi fosse stato un maggiore intervallo
di tempo fra l’affissione delle cedole ed il giorno della deliberazione, giacché il periodo di
otto giorni sembra in casi simili troppo limitato ». Cfr. qui il doc. 4182.
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denza Provinciale il suo aggradimento per l’operato dalla medesima
anche in quest’incontro, approva, previo anche il parere della Regia
Camera de’ Conti, il risultato di dett’asta e la seguita deliberazione in
Francesco Lazzarone, sotto la solidale mallevadoria di Giovan Battista
Prata, come dall’atto dell’asta, che va unito in copia autentica alla cita-
ta consulta. Affida quindi alla conosciuta attenzione della stessa Regia
Intendenza l’incarico di fare ridurre, nelle consuete regolari forme, a
pubblico stromento l’anzidetta deliberazione, postocché nel prefisso e
superiormente limitato periodo alla miglioria del sesto non si è pre-
sentato oblatore con ribasso sui prezzi ai quali si è obbligato il Lazza-
roni, in vista dei campioni degli stessi libri, e sotto l’osservanza dei
capitoli già approvati e che dovranno inserirsi nell’istromento, la di
cui copia autentica sarà poi cura della Regia Intendenza di rimettere
alla Regia Camera de’ Conti per le operazioni del suo istituto.

Attende poi il Magistrato che la Regia Intendenza Provinciale gli
rimetta un assortimento dei singoli campioni, e questi controsegnati
con firma e sigillo dell’Appaltatore, onde possa consegnarsi a chi verrà
deputato a ricevere dal Lazzaroni e somministrare agli Uffici gli anzi-
detti libri.

Al
Supremo Tribunale di Giustizia

Coerentemente all’appuntamento della Giunta destinata da Sua Mae-
stà alla riforma della procedura e Codice criminale, che fu approvato
dal Supremo Tribunale di Giustizia, come si compiacque partecipare
al Magistrato Politico Camerale con pregiata nota 18 luglio prossimo
passato, ed alla conseguente delegazione fatta dal Supremo Tribunale
nel Consigliere Aulico Morosini e, per parte del Magistrato, nel Con-
sigliere Marchese Beccaria, essendosi dal Magistrato stesso incaricata
questa Regia Intendenza Provinciale delle Finanze di proporre alla
pubblic’asta l’appalto ad un anno della formazione e somministrazio-
ne dei libri da processo e vacchette ad uso degli Uffici criminali dello
Stato di Milano, a tenore delle sovrane prescrizioni di Sua Maestà, il
Magistrato stesso si dà ora la giusta premura di comunicare al mento-
vato Supremo Tribunale la seguita deliberazione di detto appalto in

2-3 previo . . . Conti] marg. 12 approvati] segue . Sarà poi cura cass. 15-19 Attende . . . libri.] sul
margine della pagina 16 singoli] prima campioni cass. 23 che] cass. e riscr. 29 Finanze] segue in-
caricata cass. 30 l’appalto . . . della] corr. marg. a la cass.
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Francesco Lazzarone, il quale, sotto vincolo di idonea mallevadoria,
sarà tenuto alla somministrazione dei detti libri, giusta i campioni, e
sotto l’osservanza dei capitoli precedentemente compilati e diretti
principalmente al fine che resti precluso l’adito a frode, alterazione o
sottrazione di fogli da’ libri stessi, essendosi altresì conseguito, nella
detta deliberazione, un partito vantaggioso nei prezzi, come riscontra
la Regia Camera de’ Conti.

Tanto si fa il dovere il Magistrato di partecipare al Supremo Tri-
bunale, compiegandole nel tempo stesso copia concordata de’ capito-
li e dell’atto della stessa asta, nel mentre commette al Regio Consi-
gliere Marchese Beccaria di riferire ciò stesso nella mentovata Giunta
delegata, e di comunicarle pure le stesse pezze non che di esibire un
assortimento de’ campioni che servirono per l’asta, e che potranno
servire di direzione e per l’opportuna controlleria sull’osservanza del
contratto col Lazzaroni, che deve in un modo speciale essere affidata
a quel soggetto che verrà deputato a ricevere dal Lazzaroni i libri, e
quindi somministrarli a tutti gli Uffici criminali dello Stato.

Al
Regio Consigliere Marchese Beccaria

Il Magistrato Politico Camerale rimette al Regio Consigliere Mar-
chese Beccaria l’atto dell’asta, i capitoli ed i campioni dei libri da pro-
cesso e corrispondenti vacchette, alla somministrazione dei quali resta,
in forza della deliberazione che si è dal Magistrato, sul parere anche
della Regia Camera de’ Conti, approvata, obbligato il cartaro Fran-
cesco Lazzarone, affinché lo stesso Regio Consigliere possa farne il
conveniente uso, sia col Consigliere Aulico Morosini, sia presso la
Giunta destinata da Sua Maestà alla compilazione del Codice e rifor-
ma della procedura criminale, onde poi con le dette pezze, possa il
soggetto che verrà deputato alla ricevuta dall’Appaltatore, ed alla
somministrazione di detti libri agli Uffici criminali, attenersi alle rego-
le di controlleria che gli saranno prescritte o dal Supremo Tribunale
o dalla stessa Giunta delegata, essendosi di detta deliberazione di det-
t’appalto prevenuto lo stesso Supremo Tribunale e la Regia Camera
de’ Conti.

6 nei prezzi] interl. 8-9 Tribunale] interl. di mano di Bovara 16-17 a . . . somministrarli] corr.
marg. a alla somministrazione dei ridetti libri cass. 17 criminali] interl. 21 campioni] prima capi-
toli cass. 24 il] prima Francesco cass. 25 farne] da fare 28 possa] corr. interl. su resti abilitato
cass. 31 di] prima della cass.
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Voto, 28 novembre 1791: autografo
(Milano, Archivio di Stato, fondo Culto, p.a., cart. 2041, fasc. 1)



Sarà poi cura del mentovato Consigliere il partecipare al Magistra-
to il metodo che verrà adottato per il pagamento di detti libri, e così
pure il presentare una copia delle istruzioni che verranno date al De-
legato, onde possa comunicarsi alla Regia Camera de’ Conti per il
corrispondente effetto delle ispezioni che possono essere del suo isti-
tuto.

Alla
Regia Camera de’ Conti

In vista anche del savio parere della Regia Camera de’ Conti, alla
quale sotto il giorno 20 dell’andante, è stato brevi manu comunicato
il risultato dell’asta per l’appalto della formazione e somministrazione
dei libri da processo, e corrispondenti vacchette, ad uso degli Uffici
criminali dello Stato di Milano, il Magistrato Politico Camerale ha
approvato la deliberazione che da questa Regia Intendenza Provin-
ciale di Finanza, a ciò delegata, se n’è fatta nel cartaro Francesco Laz-
zarone sotto la solidale mallevadoria di Giovan Battista Prata.

Partecipa il Magistrato alla Regia Camera de’ Conti tale approva-
zione, oracché è spirato il termine di otto giorni, con la superiore an-
nuenza della Conferenza Governativa in questo caso prestabilito alla
miglioria del sesto, senzacché siasi presentato obblatore con ribasso sui
prezzi proposti dal deliberatario dell’appalto, che a seconda delle
sovrane prescrizioni preme che si metta in corso al più presto, ed è
appunto in questa vista che si è pure limitato al solo spazio di otto
giorni il preavviso agli aspiranti nelle cedole d’invito, limitazione che
fu pure superiormente approvata.

Potrà quindi la Regia Camera de’ Conti compiacersi di procedere
alle operazioni ed annotazioni del suo istituto, sì tosto le sarà rimessa
dalla Regia Intendenza Provinciale la copia autentica dell’istromento
che le si commette di stipulare col Lazzaroni.

Si riserva poi il Magistrato di comunicare alla Regia Camera le
istruzioni che, per parte del Supremo Tribunale e della Giunta dele-
gata criminale verranno date al Delegato a ricevere e somministrare
detti libri, onde, intesa la Regia Camera del tenore delle medesime,
possa anche in questa parte aversi il dovuto riguardo alle regole d’una

1-6 Sarà . . . istituto.] sul margine della pagina 2-3 e così pure] corr. interl. su Sarà poi cura del men-
tovato Regio Consigliere cass. 3 presentare] corr. interl. di mano di Bovara su riproporre al Magistrato 
cass. una] corr. interl. su la cass. 15 nel] prima in Francesco cass. 18 giorni] segue in questo
caso limitato cass.
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ben intesa controlleria, anche rispetto al metodo, che verrà adottato
per il pagamento di detti libri, suddicché il Magistrato si riserva pure
di comunicarle le ulteriori determinazioni del Supremo Tribunale e
della Giunta delegata.

Milano, 26 settembre 1791

Beccaria Bonesana

1-4 al . . . delegata.] sul margine della pagina 1 adottato] di mano di Bovara da addottato
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4334. Teatro di Abbiategrasso
(consulta, 26 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 26 settembre 1791, N. 8553/960: Giuseppe Gam-
bini, capocomico di Torino, chiede il permesso di fare alcune rappresentazio-
ni nel Teatro di Abbiategrasso, nel prossimo autunno.

Conferenza Governativa

Si è presentato al Magistrato Giuseppe Gambini, torinese, per otte-
nere la licenza di potere con la sua comica compagnia dare comme-
die e tragedie nel Teatro di Abbiategrasso, che asserisce vuoto da spet-
tacoli nella corrente autunnale stagione e concessogli, perciò, dai pro-
prietari.

Una tale istanza riferisce ad un mero oggetto di Polizia e noi, rite-
nendo essere la provvidenza che si implora non compresa nei limiti
delle competenze magistrali, non possiamo che farla presente alla Con-
ferenza Governativa, per quella superiore disposizione che crederà di
dover dare. E le rassegniamo a questo fine il ricorso Gambini, che cre-
diamo non immeritevole di contemplazione, qualora si verifichino gli
esposti due estremi, e semprecché la direzione del Teatro sia disim-
pegnata da quella Regia Pretura per l’opportuno riguardo ed osser-
vanza del buon ordine, decenza pubblica e tranquillità che si esige
nella edizione ed esercizio di siffatti spettacoli.

Milano, 26 settembre 1791

Beccaria Bonesana

4334. MAS, fondo Spettacoli Pubblici, p.a., cart. 15, fasc. 1: di mano di copista, firma
autogr. L’appuntamento è stato ricavato dal protocollo del II Dipartimento, sessione del
26 settembre 1791, dove è registrato anche questo conclusum: « Si faccia consulta alla Con-
ferenza Governativa » (MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 358).
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4335. Abbazia vacante di San Lorenzo di Cremona
(voto, 26 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 26 settembre 1791, N. 957/76: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Cremona invia i contratti relativi alle investiture
dei fittabili della vacante Abbazia di San Lorenzo.

Corrente

Si potrebbe sentire il Regio Consigliere Procuratore Generale, a
cui si rimetteranno le carte, prevenendolo di unire li antecedenti.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] corr. interl. su da riferirsi cass. 2 potrebbe] su potrebber

4335. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 1084: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. 
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4336. Ex Parrocchia di San Silvestro di Milano
(minuta di nota, 26 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 26 settembre 1791, N. 961/77: la Conferenza
Governativa trasmette al Magistrato Politico Camerale la supplica indirizzata
all’Imperatore da Guido de Villata e Camillo Fumagalli per poter acquistare
una porzione di fabbricato della soppressa parrocchia di San Silvestro a Mila-
no; decreta che il Magistrato incarichi l’Amministratore del fondo di Religio-
ne di Milano di indire la regolare asta per la vendita totale o parziale del caseg-
giato.

Al
Dipartimento III

Il Dipartimento II, giusta l’appontamento presosi nella sessione del
Magistrato 26 corrente, insinua al Dipartimento III un ricorso pre-
sentato a Sua Maestà da Don Guido de Villata e da Don Camillo
Fumagalli per ottenere l’acquisto del fabbricato della sopressa paroc-
chia di San Silvestro, perché, trattandosi d’un fondo già stato assegna-
to per lo stagionatoio delle sete, dia al ricorso stesso quell’evasione che
troverà convenire al superiore decreto della Conferenza Governativa,
indosato al ricorso medesimo.

Milano, 30 settembre 1791

Beccaria Bonesana

6 ottenere] prima far cass. del fabbricato] corr. interl. su delle case cass. 9 al] corr. interl. su facen-
dosi il dovuto carico del cass.

4336. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 251: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Trattandosi di un fondo destinato per l’asciu-
gatorio delle sete, si potrà insinuare il ricorso al Dipartimento III, perché lo proponga in
Magistrato colle savie sue occorrenze », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e 
« Propostosi ecc. », pure di mano di Corte.
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4337. Ex Convento di Santa Maria della Vite di Olginate
(minute di lettera, 26 settembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 26 settembre 1791, N. 991/79: la Conferenza
Governativa chiede al Magistrato Politico Camerale di ordinare all’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Como di incassare sollecitamente l’impor-
to di L. 11.000 relativo a livelli non pagati da Margherita Maggi, livellaria dei
beni del soppresso Convento di Santa Maria della Vite di Olginate; e, in caso
di risultato negativo, di indire un’asta per la stipulazione di un nuovo contrat-
to di livello.

Al
Regio Consigliere Procuratore Generale

Il Regio Magistrato Politico Camerale rimette al Regio Consiglie-
re Procuratore Generale della Regia Camera l’unito superiore decre-
to della Conferenza Governativa, ed annessa supplica presentata a Sua
Maestà da Margaritta Maggi, perché, uniti anche gli antecedenti ri-
guardanti la stessa ricorrente ed esistenti presso il medesimo Consi-
gliere Procuratore, dia le opportune disposizioni per procurare l’in-
casso del credito che il fondo di Religione ha verso la detta Maggi, e
perché faccia alla medesima intimare l’incorsa caducità del contratto
di livello al caso d’incapacità al pagamento del debito.

6 perché] prima affinché cass. 9 ha] interl. detta] aggiunta in rigo Maggi] corr. interl. su ricor-
rente cass. 11 debito] da des[ ]

4337. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 319: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si rimetta al Fisco l’unito decreto, perché dia
le opportune disposizioni onde sieno eseguiti gli ordini superiori. Di ciò diasi notizia alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione in Como », ed è preceduto dalle formu-
le « da riferirsi » e « Propostosi nella sessione 19 settembre, fu detto ecc. », di mano di
copista. Cfr. qui il doc. 4088.
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Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Como

Con decreto di quest’oggi fu, d’ordine della Conferenza Governa-
tiva, incaricato dal Magistrato Politico Camerale il Regio Consiglie-
re Procuratore Generale di dare le opportune disposizioni perché, coi
più pronti ed efficaci mezzi di giustizia, procuri da Margaritta Maggi
d’Olginate, livellaria del fondo di Religione, l’incasso dei livelli attras-
sati, ascendenti già alla ragguardevole somma di L. 11.000 circa, e
risultando l’incapacità al pagamento, faccia intimare alla medesima
livellaria passiva e rispettivamente dichiarare l’incorso della caducità,
procurando, collo sperimento dell’asta, un nuovo contratto di livello
da stipularsi a norma dei capitoli normali e salva la superiore appro-
vazione.

Si previene di quanto sopra la Regia Amministrazione di Como
per sua intelligenza e direzzione.

Milano, 19 settembre 1791

Beccaria Bonesana

6 disposizioni] segue al Regio Amministratore del fondo di Religione in Como cass. 7-8 da . . . Reli-
gione] marg. 9 e] prima e p[ ] cass. 15 la] segue predetta cass. di Como] interl.
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4338. Riserva di caccia del Ticino
(minuta di lettera, 3 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 3 ottobre 1791, N. 8605/966: l’Ufficio delle tasse
precisa che le licenze per tagliare le piante rilasciate al marchese Paolo Pianta-
nida e agli eredi Maggenta sono state levate e pagate, mentre quella di Gaspare
Mariani non lo è stata; fa presente che sono ancora giacenti altre due licenze,
l’una dei fratelli Bosisi e l’altra del Parroco di Robecchetto.

Al
Regio Ispettore Generale delle cacce

Dalla relazione del Regio Ispettore delle cacce N. 28, il Magistra-
to Politico Camerale è rimasto inteso che il Marchese Piantanida e
Filippo Coati hanno fatto tagliare ne’ boschi di caccia riservata il pri-
mo N. 5, l’altro N. 12 roveri, senza aver presentata allo stesso Ispet-
tore l’opportuna licenza, giusta il disposto dei veglianti ordini, e sic-
come trattasi di poche piante e d’altronde ha verificato che tali licen-
ze furono pagate all’Ufficio Generale delle Tasse, ha determinato che
non debbasi procedere contro i mentovati Marchese Piantanida e Fi-
lippo Coati.

Quanto poi a Gaspare Mariani, di cui tratta la stessa relazione, ha
tagliato un rilevante numero di piante, ascendenti in tutto al N. 1.140,
nella predetta riserva senza avere levata la corrispondente licenza.
S’incarica il Regio Ispettore di inoltrare l’istanza al giudice compe-
tente per la verificazione della contravenzione nelle regolari forme, e

6 N. 5] segue roveri cass. 10-11 Filippo] corr. interl. su Carlo cass. 13 ascendenti . . . 1.140,] marg.

4338. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 508: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Attesa la modicità delle piante ed il fatto pagamento,
si scusano i primi due. Quanto al Mariani, si proceda per la contravenzione. In ordine alle
licenze giacenti del Paroco di Robecchetto e dei Fratelli Bosisi, si ecciti l’Ispettore delle
cacce ad informare se sia stato fatto il taglio delle piante in questione », ed è preceduto
dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc.
4269.
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perché proceda giusta il disposto dai veglianti ordini col partecipare al
Magistrato tutto ciò che può interessare le viste politiche.

Siccome poi si sono trovate giacenti nell’Ufficio delle Tasse due li-
cenze per taglio di piante, l’una in testa dei Fratelli Giovanni Battista
e Giuseppe Bosisi per piante 42, e l’altra in testa di Giovanni Battista
Ferario, paroco di Robechetto, il Magistrato incarica lo stesso Regio
Ispettore Generale di verificare e riferire se per parte de’ primi licen-
ziati sia stato fatto il taglio delle mentovate piante, ciò che peraltro
non pare potersi verificare relativamente al Paroco predetto, dal quale
fu recentemente dato nuovo esibito per l’atterramento di dette 100
piante, come risulterà allo stesso Regio Ispettore, a cui fu rimesso l’e-
sibito medesimo.

Milano, 8 ottobre 1791

Beccaria Bonesana

5 Giuseppe] segue Fratelli non cass.
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4339. Patrimonio del fondo di Religione di Como
(minuta di lettera, 3 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 3 ottobre 1791, N. 8666/973: l’Amministratore
del fondo di Religione di Como invia i dettagli della amministrazione a gene-
ri, deplorando i rilievi della Camera dei Conti; chiede la revisione delle spese
d’ufficio e di bilancio, e la possibilità di essere sentito prima che la Camera dei
Conti commenti negativamente il suo lavoro.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Per la regolare intelligenza della Regia Camera de’ Conti, il Magi-
strato Politico Camerale le insinua qui unita in originale la rimostran-
za della Regia Amministrazione del fondo di Religione in Como,
con cui deduce le sue occorrenze in proposito delle osservazioni e
rilievi fatti dalla stessa Regia Camera sul metodo di economica ammi-
nistrazione a generi dei fondi del Vacante in quella provincia, come
nella nota della Regia Camera de’ 20 agosto prossimo passato, N. 3346,
il di cui transunto fu comunicato alla stessa Regia Amministrazione
con decreto 6 settembre prossimo passato,1 che fu in prevenzione
brevi manu comunicato al Regio Consigliere Direttore. Attenderà poi
il Magistrato che, dopo aver fatto il conveniente uso della allegata

7-8 amministrazione] segue dei fondi cass. 9 della . . . Camera] interl. 10 fu] interl. 13 alle-
gata] prima rimostranza cass.

4339. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2037: di mano di copista, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Si riproponga »; esso è preceduto dal seguente appun-
to autogr.: « Richiedere da Como brevi manu copia del decreto magistrale, e riproporre
poi », e dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », di mano di Corte; a esso segue
un altro conclusum, di mano e firma di Corte, che recita: « Si trasmetta il riscontro della
Regia Amministrazione del fondo di Religione alla Regia Camera de’ Conti per sua
intelligenza », preceduto dalla formula « Ripropostosi nella sessione 24 ottobre ’91 », pure
di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4015.

1. Cfr. qui il doc. 4265, alle pp. 422-26.
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rimostranza, la Regia Camera si dia la compiacenza di ritornarla ad
integrazione degli atti.

Milano, 28 ottobre 1791

Beccaria Bonesana

1 rimostranza] segue si dia cass.
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4340. Patrimonio del fondo di Religione
(minute di circolare e di lettera, 3 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 3 ottobre 1791, N. 8670/974: la Camera dei
Conti precisa che i terreni attualmente amministrati dal fondo di Religione
sono affittati a generi oppure a denaro per brevi o lunghe locazioni; chiede che
le Amministrazioni provinciali del Fondo approntino gli elenchi di tutti i ter-
reni sulla base di questa distinzione, per considerarne il valore in vista di una
loro alienazione.

Alle
Regie Amministrazioni del fondo di Religione

Circolare

Per poter dare colla necessaria precisione la conveniente evasione
agli ordini di Sua Maestà relativi ai fondi dei vacanti attualmente in
amministrazione, rendesi necessario alla Regia Camera de’ Conti che
li Regi Amministratori trasmettino sollecitamente alla medesima in
separati elenchi

1° La nota di quei fondi che sono affittati a generi e lavorati da’
massari od a mezadria;

2° di quelli affittati a contanti con appendizi o senza, per brevi loca-
zioni od anche per un novennio;

3° di quelli affittati a contante per longhe locazioni, di due o tre
novennii.

S’incarica quindi la Regia Amministrazione di . . . perché, colla
possibile sollecitudine, voglia trasmettere gli elenchi predetti diretta-
mente alla Regia Camera de’ Conti.

4 colla] da conveniente 5 dei] prima del cass. 6 alla . . . Conti] marg. 7 alla] da al me-
desima] corr. interl. su Magistrato Politico Camerale cass. 16 trasmettere] corr. interl. su fornire cass.
17 de’] prima predetta cass.

4340. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 3: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si eccitino le Regie Amministrazioni giusta la
proposizione della Regia Camera de’ Conti », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi »,
autogr., e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4119.
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Alla
Regia Camera de’ Conti

Con decreto di quest’oggi sono state incaricate dal Magistrato Poli-
tico Camerale tutte le Regie Amministrazioni di trasmettere diretta-
mente alla Regia Camera de’ Conti gli elenchi dei fondi dei Vacanti
attualmente da essi amministrati, dividendoli in tre classi, giusta quan-
to ha proposto la stessa Regia Camera nella sua de’ 19 prossimo pas-
sato settembre.

Il Magistrato previene delle datesi disposizioni la mentovata Regia
Camera per sua intelligenza e direzzione, e gradirà poi di sentire, a
suo tempo, le ulteriori savie sue riflessioni sull’insinuato magistrale de’
25 prossimo passato luglio, N. 664.

Milano, 8 ottobre 1791

Beccaria Bonesana

4-5 direttamente . . . Conti] marg.
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4341. Ex Confraternita di San Vittore 40 Martiri di Milano
(voto, 3 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 3 ottobre 1791, N. 8679/977: l’Amministratore
del fondo di Religione di Milano invia il proprio parere sulle riparazioni neces-
sarie alla casa della soppressa Confraternita di San Vittore 40 Martiri; la casa è
richiesta in affitto dal ragionato Paolo Gloria per un canone annuo di L. 165,
canone ritenuto vantaggioso dall’Amministratore che ne chiede l’approvazione
al Magistrato Politico Camerale.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti per le sue pronte occorrenze e ritor-
no delle carte.

Beccaria Bonesana

4341. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 229: autogr. La minuta di lettera alla
Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4127.
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4342. Ex Confraternita della Beata Vergine di Milano
(minuta di decreto magistrale, 3 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 3 ottobre 1791, N. 8715/978: il Segretario diret-
tore della Registratura fa presente che, di massima, i documenti del fondo di
Religione non sono resi pubblici, e che dipende dal Magistrato Politico Came-
rale favorire la richiesta di Pietro Salina.

A
Pietro Salina

Il ricorrente potrà diriggersi al Pubblico Archivio.

Milano, 4 ottobre 1791

Beccaria Bonesana

4342. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1508, fasc. 2: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si dirigga il ricorrente al Pubblico Archivio »;
esso è preceduto dal seguente appunto autogr.: « Riflettere che può pregiudicare all’Ar-
chivio pubblico », e dalle formule « da riferirsi », autogr., riscritto da Corte, e « Proposto-
si ecc. », di mano di Corte. 
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4343. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 3 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 3 ottobre 1791, N. 8752/979: Beccaria sottopone
al Magistrato Politico Camerale il verbale dell’incontro avuto col consigliere
Morosini su quanto si potrebbe fare per rendere meno dura la vita dei con-
dannati dell’Ergastolo di Pizzighettone, per i provvedimenti che vorrà pren-
dere.

da riferirsi

Resta proveduto colle spedizioni al N. 1044,1 Dipartimento II.

Beccaria Bonesana

4343. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294: di mano di Corte, firma autogr. Alla
pratica è allegata la nota, di mano di copista, firma autogr., indirizzata al Magistrato Poli-
tico Camerale. Cfr. qui il doc. 4126.

1. Qui alle pp. 562-64.
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4344. Ex Chiesa di San Lorenzo di Gallarate
(voto, 3 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 3 ottobre 1791, N. 8782/983: l’Amministratore
del fondo di Religione di Milano ritiene conveniente indire un’asta per la ven-
dita del cancello di ferro che si trovava nel vecchio coro della chiesa di San
Lorenzo di Gallarate, che è stato chiesto da Giacinto Perelli, per ottenere il
prezzo più vantaggioso.

Corrente

Si potrebbe ordinare alla Regia Amministrazione di passare ser. ser.
all’asta per la vendita del restello di cui trattasi, non che di quei altri
mobili che risultassero non assegnati alle chiese povere di cui si trat-
ta, riferendo le risultanze per la superiore approvazione. Sul ricorso
del Perelli, poi, si potrà decretare: « Dovendosi vendere all’asta il
restello e mobili di cui trattasi, il ricorrente volendo farne l’acquisto
potrà presentarsi all’asta ».

Beccaria Bonesana

4-5 di . . . tratta] interl. 7 volendo] prima potrà cass.

4344. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2024, fasc. 2c|29: di mano di Corte, firma autogr.
Le minute della lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano e del decre-
to magistrale a Giacinto Perelli, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr.
qui il doc. 4186.
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Saggio delle malattie esterne de’ buoi colle rispettive loro cure. 
Del Sig. Conte Francesco Bonsi Patrizio Riminese Socio di molte Accademie. 

Edizione accresciuta e corretta dall’Autore, Milano, Giuseppe Galeazzi, 1791, 48.
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4345. Fondo di Religione di Casalmaggiore
(voto, 3 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 3 ottobre 1791, N. 8783/984: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Cremona e di Casalmaggiore propone un compen-
so annuo di L. 500 per Alessandro Bertozzi, incaricato di effettuare i pagamenti
e riscuotere i crediti del fondo di Religione di Casalmaggiore.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti, richiamandole il decreto N. 782.1

Beccaria Bonesana

1 Corrente] corr. interl. di mano di Corte su da riferirsi autogr. cass.

4345. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2036, fasc. 2: autogr., aggiunta di mano di Corte. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 4035.

1. Qui alla p. 403.
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4346. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 3 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 3 ottobre 1791, N. 8785/986: Giovanni Battista
Ferrario, parroco di Robecchetto, chiede la conferma dell’autorizzazione già
concessagli di tagliare 100 roveri nella Valle del Ticino.

Corrente

Il Regio Ispettore Generale delle cacce informi, ritornando l’esi-
bito.

Beccaria Bonesana

2 Generale] su delle

4346. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 508: di mano di Corte, firma autogr. La minuta
del decreto magistrale all’Ispettore generale delle cacce, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4269.
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4347. Epizoozia nell’Oltrepò sardo
(voto, 3 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 3 ottobre 1791, N. 8830/992: la Conferenza Go-
vernativa approva le misure adottate in occasione della epizoozia diffusasi nel-
l’Oltrepò sardo e conferma di aver preso contatti con la Corte di Torino.

Corrente

Essendo totalmente cessato il morbo nelle bestie di cui trattasi, non
occorre altra providenza; quindi si passano le carte agli atti.

Beccaria Bonesana

4347. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
4299.
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4348. Crediti del fondo di Religione di Como
(voto, 3 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 3 ottobre 1791, N. 8850/994: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Como sottopone alcuni problemi sorti per l’escus-
sione dei debitori morosi.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti perché si compiaccia di abilitare la
Regia Amministrazione, a tenore della richiesta, con quelle sommi-
nistrazioni che crederà del caso fare, e gradirà il Magistrato di averne
le risultanze, colle savie occorrenze, per coadiuare, per quanto potrà,
alla importante e pronta escussione de’ debitori morosi.

Beccaria Bonesana

3-4 somministrazioni] su somministrazione 4 crederà] su si 6 alla] da all’ importante] corr.
interl. su opportuna cass.

4348. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2037: autogr. La minuta di lettera alla Camera dei
Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4249.
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4349. Patrimonio del fondo di Religione di Como
(voto, 3 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 3 ottobre 1791, N. 8851/995: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Como invia le proprie osservazioni sui quesiti rela-
tivi all’amministrazione del patrimonio del fondo di Religione.

da riferirsi

Col N. 972.

4349. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2027: autogr., non firmato. Il conclusum, di mano e
firma di Corte, recita: « In pendenza dei riscontri delle altre Regie Amministrazioni su
questo argomento, si passino le carte agli atti, ritenuta l’apendice nel Dipartimento », ed
è preceduto dalla formula « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui i doc. 4119
e 4205.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 8665/972 del 3 ottobre 1791, con que-
sto oggetto: « Il Procuratore generale invia le proprie osservazioni sui quesiti proposti dal-
l’Imperatore per la migliore amministrazione del patrimonio del fondo di Religione »; in
esso non è registrato alcun voto del Relatore, ma solo il conclusum, di mano e firma di
Corte, che recita: « In pendenza dei riscontri che tuttavia si attendono dalle Regie Ammi-
nistrazioni sui quesiti de’ quali si tratta, si ritengono nel Dipartimento le osservazioni, e si
passano le carte agli atti », preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure
di mano di Corte.
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4350. Fondo di Religione di Milano
(voto, 3 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 3 ottobre 1791, N. 8869/999: la Conferenza Go-
vernativa accoglie la richiesta del concepista Michele Reali di percepire lo stesso
salario del collega Antonio Maderna; chiede al Magistrato Politico Camerale di
dare le opportune disposizioni.

Corrente

Si prevenga della superiore disposizione la Regia Amministrazione
ed il ricorrente, e diasi alla Regia Camera de’ Conti insinuato per l’or-
dinato assegnamento.

Beccaria Bonesana

3 diasi] da dicasi Conti] segue le opportune cass.

4350. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2064, fasc. 16: di mano di Corte, firma autogr. Le
minute delle lettere all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, alla Camera
dei Conti, alla Tesoreria generale e del decreto magistrale a Michele Reali, allegate alla
pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4100.
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4351. Fondo di Religione di Lodi
(voto, 3 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 3 ottobre 1791, N. 8880/1001: il tesoriere gene-
rale Angelo Patroni precisa che sono pochi i debitori del fondo di Religione
di Lodi che pagano i loro debiti alla Tesoreria generale a Milano; potrà infor-
mare l’Amministrazione di Lodi se qualcuno lo farà.

Corrente

Si potrà riscontrare il Tesoriere Patroni che il Magistrato approva
che tutte le volte che qualche debitore del fondo di Religione della
provincia di Lodi paghino a questa Cassa il debito, ne renda intesa
l’Amministrazione di quella provincia per così evitare gli atti che con-
tro del medesimo debitore potrebbonsi inutilmente fare.

Beccaria Bonesana

6 potrebbonsi] da potrebbe

4351. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2050: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Lodi, allegata alla pratica, recepisce
il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4321.
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4352. Casa di correzione di Milano
(voto, 3 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 3 ottobre 1791, N. 8891/1002: il Direttore della
Casa di correzione di Milano chiede istruzioni in merito ai lavori fatti nel fab-
bricato annesso alla Casa, dove dovranno essere accolti i detenuti della Torre
di Porta Romana le cui carceri saranno soppresse.

detto1

Resta proveduto colla spedizione al N. 922.2

Beccaria Bonesana

4352. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 258: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 4149.

1. 3 ottobre, come risulta dalla data della sessione.
2. Qui alle pp. 488-91.
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4353. Fondo di Religione di Como
(voto, 3 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 3 ottobre 1791, N. 1060/83: la Conferenza Go-
vernativa invia un ricorso presentato da Benedetto Vanossi all’Imperatore per
essere reintegrato in un contratto d’affitto stipulato con il fondo di Religione
di Como.

Corrente

Il Regio Consigliere Procuratore Generale, sentito il Regio Am-
ministratore del fondo di Religione in Como, soggiunga il savio suo
parere, ritornando la supplica.

Beccaria Bonesana

4353. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 98: di mano di Corte, firma autogr. La mi-
nuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 4431.
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4354. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 3 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 3 ottobre 1791, N. 1061/84: la Conferenza Go-
vernativa chiede il parere del Magistrato Politico Camerale su una supplica che
Giovanni Battista Donadeo, direttore interinale dell’Ergastolo di Pizzighetto-
ne, ha inviato all’Imperatore per essere inserito nella pianta stabile dell’Erga-
stolo.

Corrente

Si potrà rimettere la supplica alla Regia Intendenza Provinciale di
Finanza di Cremona, perché informi col proprio parere.

Beccaria Bonesana

4354. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 295: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Intendenza provinciale delle Finanze di Cremona, allegata alla prati-
ca, recepisce il voto di Beccaria.
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4355. Ex Monastero di Sant’Apollinare di Milano
(voto, 3 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 3 ottobre 1791, N. 1063/86: l’Amministratore del
fondo di Religione di Milano invia le proprie riflessioni sulla richiesta del mae-
stro di posta Michele Vimercati di avere in affitto una possessione del soppres-
so Monastero di Sant’Apollinare, e attende le decisioni del Magistrato Politico
Camerale.

da riferirsi

Sembra che l’Amministratore il quale ora fa vedere la differenza di
qualche rimarco fra l’obblazione Balestrini e quella Vimercati, dimo-
strando la prima più favorevole al fondo di Religione, avrebbe dovu-
to procurare di ridurre l’oblazione Vimercati ai limiti di quella del
Balestrini, giacché in questo modo si sarebbero combinati e l’avan-
taggio possibile del fondo di Religione e l’esecuzione del decreto 5
agosto della Conferenza Governativa, che accorda al Vimercati il
fondo di ragione del soppresso Monastero di Sant’Apollinare, e inca-
rica il Magistrato Politico Camerale di devenire alla trattativa e con-
clusione del medesimo contratto. Ciocché non ha fatto in vigore del
decreto 15 agosto prossimo passato, posto i numeri 461 e 472 proto-
collo imperiale. Si dovrebbe ora incaricarnelo, soggiungendoli 1° di
aver presenti le antecedenti perizie Lochis, l’una dei 10 agosto, l’altra
dei 31 detto prossimo passato; 2° di assicurarsi della idoneità della
sicurtà offerta dal Vimercati; 3° di attenersi al tenore del decreto della
Conferenza Governativa, comunicatogli col citato decreto, riguardo

13 incaricarnelo] segue di fare cass.

4355. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 233: di mano di copista. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Amministrazione del
fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto ed è firmata da Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 4230.

1. Qui alla p. 381.
2. Qui alla p. 382.
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alla durazione del contratto, duraturo fino a che il ricorrente conti-
nuerà ad essere mastro di posta; 4° di attenersi nel resto ai capitoli nor-
mali. Finalmente, riuscendoli la tratativa, ne farà stendere i capitoli
per essere rimessi al Magistrato per la superiore approvazione. E, non
riuscendoli, ne farà pronta informazione per le ulteriori determina-
zioni.

2-3 normali] segue e finalmente cass.
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4356. Ex Monastero di Santa Maria del Cistello di Cremona
(voto, 10 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 10 ottobre 1791, N. 8896/1003: Angelo Raffaini
chiede di poter affrancare pertiche 66.19.11, di ragione del soppresso Monaste-
ro di Santa Maria del Cistello di Cremona, che attualmente ha in affitto per un
canone annuo di L. 10, mediante il versamento sul Monte di Santa Teresa del
capitale corrispondente.

Corrente

Il Regio Consigliere Procurator Generale soggiunga le savie sue
occorrenze e parere, anche sul modo da tenersi per l’effettuazione del-
l’affrancazione che si ricerca, sentita, occorrendo, anche la Regia Ca-
mera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

4356. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 88: di mano di Corte, firma autogr. La mi-
nuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 4429.
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4357. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 10 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 10 ottobre 1791, N. 8897/1004: la Commissione
ecclesiastica invia la richiesta del Capitolo del Luogo pio delle Quattro Marie
di far passare le acque acquistate per l’irrigazione dei propri fondi in Pedriano
su quelli della vacante Abbazia di Viboldone.

Corrente

Il Regio Consigliere Procuratore Generale, sentita la Regia Ammi-
nistrazione, soggiunga le savie sue occorrenze e parere.

Beccaria Bonesana

4357. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 218: 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. 4310.
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4358. Strada postale di Lodi
(voto, 10 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 10 ottobre 1791, N. 8921/1007: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Lodi trasmette la convenzione stipulata con l’As-
sessore alle strade di Lodi e con Filippo Sirtori, affittuario delle case del vacan-
te Conservatorio di San Leonardo di Lodi che devono in parte essere abbattute
per rendere più rettilinea e larga la strada postale di Porta Cremona a Lodi.

Corrente

Si rimettono le carte al Regio Consigliere Procuratore Generale del-
la Regia Camera affiché, di concerto con la Regia Camera de’ Conti,
soggiunga le savie sue occorrenze e parere, onde poi possa farsi luogo
alla effettuazione del contratto di cui è discorso, e che è già approva-
to in massima col superiore decreto della Conferenza Governativa de-
gli 8 giugno prossimo passato, sotto il N. 474,1 Dipartimento II.

Sopravenute poi le combinate occorrenze del Procuratore Genera-
le e della Regia Camera, potrà comunicarsi l’affare anche al Diparti-
mento VI per l’interesse che nel contratto medesimo vi ha il pubbli-
co di Lodi.

Beccaria Bonesana

9 potrà] da potranno

4358. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 138: di mano di copista, firma autogr. La
minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 4104.

1. Qui alle pp. 227-29.
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4359. Ex Parrocchia di San Donino di Milano
(voto, 10 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 10 ottobre 1791, N. 8990/1011: l’architetto Feli-
ce Soave chiede di poter ottenere, con un contratto di livello perpetuo affran-
cabile, una porzione di casa della soppressa Parrocchia di San Donino.

Corrente

Si trasmetta l’esibito al Regio Consigliere Procuratore Generale
per le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4359. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 236: 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. 4399.
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4360. Esportazione del burro in Toscana
(consulta, 10 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 10 ottobre 1791, N. 9002/1012: Giuseppe Lam-
berti, negoziante di Codogno, chiede che gli sia rilasciata con sollecitudine la
licenza per spedire il burro richiesto dalla Corte di Toscana.

Conferenza Governativa

Dal negoziante di Codogno Giuseppe Lamberti vien fatta istanza al
Magistrato perché sia sollecitamente spedita la solita licenza di estra-
zione di butirro per servigio delle Cucine della Real Corte di Tosca-
na, asserendo di essere a ciò stesso pressato dalla prefata Reale Gran-
ducal Corte, come nel ricorso che ci facciamo il dovere di solleci-
tamente rassegnare qui unito alla Conferenza Governativa.

Sebbene non sia nuovo il soggetto dell’istanza, giacché in ogni an-
no suole concedersi la tratta di butirro al mentovato Lamberti per 
le Reali Cucine di Toscana, con la direzione a quel Commissionato
Francesco Disperati, nella quantità di libbre milanesi cinquecentocin-
quanta al mese, per i sei mesi dal novembre all’aprile, ripartita essen-
do la condotta in estrazioni settimanali, pure è sempre stato di prati-
ca che non si aderisse alla semplice domanda del negoziante che ha
sopra di sé tale commissione, se alla medesima non precede l’interpo-
sizione di officiosa lettera del Maggiordomo Maggiore di quella Reale
Corte a questo Reale Governo.

Interpellato il Lamberti su di ciò, ha risposto avere riscontri d’esse-
re già seguita la spedizione di detta lettera, e per questo ci affrettiamo
di far presente l’occorrenza alla Conferenza Governativa per quelle
superiori determinazioni che piacerà di abbassarci. Tuttocché, ritenu-
to il solito periodo di siffatta concessione, il di cui uso incomincia sol-

4360. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 28: di mano di copista, firma autogr. L’appunta-
mento è stato ricavato dal protocollo del II Dipartimento, sessione del 10 ottobre 1791,
in MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 359, dove è registrato anche il conclu-
sum: « Si faccia presente l’istanza alla Conferenza Governativa ». Cfr. qui il doc. 3933.
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tanto col novembre, possa forse considerarsi affrettata di troppo l’istan-
za Lamberti, al che pure allude una osservazione della Regia Imperial
Corte sulla tratta di detto genere, accordata l’anno prossimo passato,
come nel decreto 20 dicembre 1790.

Ritenuto non pertanto che l’osservazione può riferirsi ad una cir-
costanza del tutto peculiare dell’anno prossimo passato, e che non si
è poi verificata che verso la fine del semestre, cui è limitata l’estrazio-
ne del butirro, crederemmo subordinatamente che non sia da devia-
re dai termini della concessione della tratta precedente, rassegnando
noi perciò alla Conferenza Governativa il carteggio relativo, posto
sotto il N. 1900 del 1789, Dipartimento III, 3641 e 43541 del 1790,
Dipartimento II, che attenderemo di ritorno in un con le superiori
prescrizioni per accertata norma di nostra direzione, al caso che la pa-
tente di cui si tratta debba essere rilasciata dal Magistrato.

Milano, 29 settembre 1791

Beccaria Bonesana

1. Qui alla p. 20.
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4361. Ex Certosa di Pavia
(voto, 10 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 10 ottobre 1791, N. 9018/1015: la Conferenza
Governativa nega la vendita del quadro richiesto dal cavalier Melzi e propone
che esso sia acquistato dal fondo della Pubblica Istruzione allo stesso prezzo; il
quadro dovrà poi essere conservato a Brera, a disposizione dei maestri e degli
alunni dell’Accademia.

Corrente

Dependendo il fondo della Pubblica Istruzione dalla Regia Com-
missione Ecclesiastica, alla medesima si insinuerà il superiore decreto
della Conferenza Governativa per l’opportuna evasione.

Beccaria Bonesana

4361. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2024, fasc. 2c|24: di mano di Corte, firma autogr.
La minuta di lettera alla Commissione ecclesiastica, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4276.
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4362. Ex Monastero di San Felice di Pavia
(voto, 10 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 10 ottobre 1791, N. 9039/1018: la Conferenza
Governativa accoglie la richiesta della Congregazione municipale di Pavia di
affittare il fabbricato del soppresso Monastero di San Felice per l’alloggio delle
truppe; chiede al Magistrato Politico Camerale di autorizzare l’Amministrato-
re del fondo di Religione a concordare con la Congregazione l’annua pigione.

Corrente

Si eseguisca il superiore decreto della Conferenza Governativa.

Beccaria Bonesana

4362. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 328: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministratore del fondo di Religione di Pavia, allegata alla pratica,
recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 4394 e 4423.
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4363. Attuario Lanceni
(voto, 10 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 10 ottobre 1791, N. 9063/1021: la Camera dei
Conti ritiene equa la proposta del Delegato di Como di versare altri 12 zec-
chini all’attuario Paolo Lanceni per il lavoro svolto dal giugno 1789 fino alla
soppressione dell’Intendenza politica di Como.

da riferirsi

Alla Conferenza Governativa, favorevolmente, giusta la nota della
Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

4363. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 90: autogr. La minuta di consulta alla
Conferenza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc.
3988.
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4364. Ex Confraternita della morte in San Gerardo di Monza
(voto, 10 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 10 ottobre 1791, N. 9084/1023: l’Amministrato-
re del fondo di Religione di Milano conferma le misere condizioni di Paolo
Castelli, debitore di L. 123, e propone il condono del debito.

Corrente

Il Regio Consigliere Procuratore Generale, sentita la Regia Came-
ra de’ Conti, soggiunga le savie sue occorrenze e parere.

Beccaria Bonesana

4364. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 314: 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. 4122.
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4365. Ex Confraternita della morte in San Gerardo di Monza
(voto, 10 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 10 ottobre 1791, N. 9085/1024: l’Amministrato-
re del fondo di Religione di Milano conferma le misere condizioni in cui si
trova Giuseppe Antonio Mauro, debitore di L. 54 per fitti arretrati, e propone
il condono del debito.

Corrente

Il Regio Consigliere Procuratore Generale, sentita la Regia Came-
ra de’ Conti, soggiunga le savie sue occorrenze e parere.

4365. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 314: di mano di Corte. La minuta di let-
tera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto ed è firmata da Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 4134.
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4366. Fondo di Religione di Milano
(voto, 10 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 10 ottobre 1791, N. 9086/1025: l’Amministrato-
re del fondo di Religione di Milano propone una gratifica di L. 50 per Magno
Oldrini, che ha verificato alcune riparazioni eseguite nelle case di Legnano.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti, cogli antecedenti, per le sue occor-
renze.

Beccaria Bonesana

4366. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 129: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 4107.
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4367. Fondo di Religione di Milano
(voto, 10 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 10 ottobre 1791, N. 9088/1027: l’Amministrato-
re del fondo di Religione di Milano propone di condonare a Giovanna Bal-
coni il debito di L. 20, in considerazione delle sue misere condizioni.

Corrente

Al Regio Consigliere Procuratore Generale: sentita la Regia Ca-
mera de’ Conti, soggiunga le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4367. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 402: 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. 4137.
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4368. Ex Convento dei Carmelitani
in San Giovanni in Conca di Milano

(voto, 10 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 10 ottobre 1791, N. 9089/1028: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona ritorna la supplica di Gian Luca Bol-
tieri, non essendo in grado di dare il proprio parere; attende ulteriori disposi-
zioni dal Magistrato Politico Camerale.

Corrente

Al Consigliere Procurator Generale per le sue occorrenze, in vista
degli antecedenti passati sotto il Regio Economato.

Beccaria Bonesana

2 Al] prima Alla Regia Amministrazione di Milano perché informi, qualora l’acquisto sia stato fatto me-
diante cass.

4368. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: autogr. Cfr. qui il doc. 4247.
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4369. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 10 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 10 ottobre 1791, N. 9100/1032: Marco Pallavici-
ni, guardia dell’Ergastolo di Pizzighettone, è stato incarcerato con l’accusa
infondata di aver maltrattato un detenuto; chiede che gli venga risarcito il sala-
rio che non gli è stato pagato durante la detenzione.

Corrente

Il ricorrente si dirigga ai Tribunali competenti.

Beccaria Bonesana

4369. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale a Marco Pallavicini, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 4120.
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4370. Ex Monastero di Sant’Agata di Pavia
(voto, 10 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 10 ottobre 1791, N. 9103/1033: il Segretario
direttore della Registratura invia l’elenco delle carte relative alle possessioni di
Roncaro, di Cantalupo e di Colegnano del soppresso Monastero di Sant’Aga-
ta di Pavia, acquistate dal marchese Pompeo Litta Visconti Arese.

Corrente

Per procedere con accerto al rilascio di quelle sole carte che posso-
no interessare il signor Marchese Litta e che d’altronde non possono
pregiudicare le ragioni del fondo di Religione, ed anche per evitare
l’indispensabile inutile giro di decreti, crederei opportuno che il Re-
gio Segretario Direttore esaminasse le carte predette in concorso di
qualche delegato del predetto Cavaliere, alla presenza del Relatore,
onde fissare quali carte debbonsi rilasciare.

Beccaria Bonesana

4370. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 366: di mano di Corte, firma autogr. In
calce al voto si trovano le seguenti note: « 1792, 18 gennaio. Esaminatesi nel Dipartimento
II tutte le carte contenute nell’unito elenco, e scorgendosi che tutte riguardano le posses-
sioni acquistate dall’illustre marchese Litta dal soppresso Monastero di Sant’Agata in Pavia,
non v’è difficoltà a rilasciarle al prefato Cavaliere, con che si obblighi a communicarle al
fondo di Religione ogni qualvolta gli occorresse di esaminarle, o di farne uso in qualun-
que occorrenza del fondo di Religione », di mano di Corte, firma del direttore Sambru-
nico; cui segue la formula « Propostosi nella sessione 19 gennaio » e il conclusum, di mano
e firma di Corte: « Si consegneranno all’illustre Marchese Litta le carte di cui si tratta,
mediante ricevuta nei modi proposti dal Regio Segretario Direttore Sambrunico ».
Un’ultima nota, di mano di copista, firma di Corte, recita: « 15 giugno 1792. Essendosi
procurata dall’illustre Marchese Pompeo Litta l’opportuna carta di obbligazione a forma
delle precedenti disposizioni e concerti rispetto alla consegna delle sovraindicate carte, si
passa ora il presente agli atti, poiché si è già effettuata la consegna delle carte medesime,
come risulta dalla ricevuta in calce all’unito elenco ». Cfr. qui il doc. 4016.
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4371. Importazione di bestiame dalle Tre Leghe Grigie
(voto, 10 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 10 ottobre 1791, N. 9113/1034: la Conferenza
Governativa comunica che le Tre Leghe Grigie assicurano che il loro territo-
rio è esente da epizoozie e chiedono pertanto il libero transito delle bestie bo-
vine da macello; ordina al Magistrato Politico Camerale di informare le Con-
gregazioni municipali interessate.

Corrente

Si prevengano le due Congregazioni Municipali di Milano e di
Como, e diasi notizia alla Regia Intendenza Generale di Finanza.

Beccaria Bonesana

4371. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera alle Congregazioni municipali di Milano e di Como e alla Intendenza generale del-
le Finanze, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XII, doc. 3844.
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4372. Ex Monastero del Cappuccio di Milano
(voto, 10 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 10 ottobre 1791, N. 9131/1037: il Fisco approva
la transazione conclusa dall’Amministrazione del fondo di Religione di Mila-
no con Domenico Milani sulle migliorie apportate alla possessione del sop-
presso Monastero del Cappuccio.

Corrente

Alla Regia Camera per il suo sentimento.

Beccaria Bonesana

4372. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 142: autogr. La minuta di lettera alla
Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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4373. Camparo Greco
(voto, 10 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 10 ottobre 1791, N. 9132/1038: Domenico Gre-
co chiede all’amministrazione dell’Abbazia vacante di San Giovanni Battista di
Vertemate di poter continuare a godere della casa, di cui paga il canone, e delle
7 pertiche di terra affittategli dai massari dell’Abbazia, Giuseppe Balestrino e
Carl’Antonio Marzorati.

Corrente

S’incaricherà la Regia Amministrazione di provedere nel modo che
troverà più conveniente al bene del supplicante ed all’interesse del fon-
do di Religione.

Beccaria Bonesana

4373. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 215, fasc. 7b: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Como, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4037.
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4374. Crediti del fondo di Religione
(minute di lettera e consulta, 10 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 10 ottobre 1791, N. 9156/1041: la Conferenza
Governativa informa il Magistrato Politico Camerale che la Camera dei Conti
ha trasmesso la tabella relativa ai crediti che il fondo di Religione vanta per
affitti, livelli e interessi su capitali; chiede al Magistrato di comunicarle i prov-
vedimenti che saranno presi per garantire l’effettivo introito di tali somme.

Al
Regio Direttore e al Regio Vice Direttore 
della Regia Camera de’ Conti

Al
Regio Consigliere Procuratore Generale

La Conferenza Governativa con superiore suo decreto 30 prossimo
passato settembre, che in copia si unisce, ha incaricato il Magistrato
Politico Camerale di far unire in un particolare congresso il Consi-
gliere Provinciale dell’Amministrazione dei Vacanti Marchese Becca-
ria, li due Consiglieri Direttore e Vice Direttore della Regia Camera
de’ Conti ed il Consigliere Procuratore della Regia Camera per pren-

4374. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2020bis: di mano di copista, interventi e firma autogr.
le minute di lettera; sul margine della minuta della lettera alla Camera dei Conti una nota
precisa che il paragrafo « Dovendo . . . operazione » « riguarda la sola Camera de’ Conti,
quindi si ommetterà nella spedizione al Regio Procuratore Generale ». Di mano di copi-
sta, firma autogr. la consulta (sigla B: testo adottato), conservata ivi, cart. 2027; ivi, cart.
2020bis, è conservata la minuta della consulta (sigla A), di mano di copista, interventi di
mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si trasmet-
ta per copia l’unito decreto alla Regia Camera de’ Conti, al Regio Consigliere Procura-
tore Generale all’oggetto che colla possibile sollecitudine prendano i concerti col Relato-
re per l’unione dell’ordinato congresso. Si rimetta al Relatore copia di detto decreto,
incaricandolo dell’esecuzione del medesimo. Si prevengano le Regie Amministrazioni
che debbono trovarsi in Milano, o deputare persona ben istrutta, per il rendimento de’
conti delle rispettive amministrazioni, fissando per ciò il giorno 20 corrente ottobre. In
seguito, si faccia noto alla Conferenza Governativa quanto si è fatto in esecuzione di detto
decreto, ed anche prima, per l’esazione de’ crediti di cui si tratta », ed è preceduto dalle
formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4265.
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dere tosto in esame l’oggetto dei crediti del fondo di Religione e sta-
bilire i mezzi più pronti ed efficaci per l’incasso, non meno delle gran-
diose partite di crediti di entrata corrente attrassati e per l’assicurazio-
ne e rispettivo reinvestimento a maggiore interesse de’ capitali crediti
scaduti, ma ben anche per riparare il grave disordine per le successive
esazioni delle entrate.

Dopo d’avere, lo stesso Magistrato, partecipata al predetto Regio
Consigliere Provinciale la mentovata superiore disposizione, ed inca-
ricato della pronta esecuzione della medesima, si fa la dovuta premu-
ra di portarla alla notizia dei Regi Consiglieri Direttore e Vice Diret-
tore della Camera de’ Conti, del Regio Consigliere Procuratore Ge-
nerale perché, colla possibile sollecitudine, prendino gli opportuni con-
certi col predetto Regio Consigliere Marchese Beccaria per l’unione
dell’ordinato particolare congresso, onde procedere all’esecuzione del-
le cose prescritte dalla Conferenza Governativa.

Dovendo poi il Magistrato, dietro gli ordini della stessa Conferen-
za, chiamare a questa città tutti i Regi Amministratori per il rendi-
mento de’ rispettivi loro conti d’amministrazione, da farsi di concer-
to della Ragionateria della Regia Commissione Ecclesiastica, da ulti-
marsi per la fine del prossimo mese di novembre, crederebbe spedien-
te il prescrivere a detti Amministratori di qui portarsi dentro il cor-
rente ottobre. Gradirà però di sentire dalla Regia Camera de’ Conti
se, per l’indicato tempo, sarà la predetta Ragionateria in situazione di
attendere alla mentovata operazione.

Milano, 4 ottobre ’91

Al
Regio Consigliere Marchese Beccaria

Si trasmette al Regio Consigliere Marchese Beccaria copia di un
superiore decreto della Conferenza Governativa riguardante i gran-
diosi crediti del fondo di Religione, perché colla possibile sollecitu-
dine unisca il congresso particolare ordinato in detto decreto, facen-
do, in seguito, relazione al Magistrato di quanto verrà concertato nel
congresso medesimo per le ulteriori determinazioni.

Milano, 5 ottobre 1791

Beccaria Bonesana

10 dei Regi] autogr. su del Regio Consiglieri] marg. autogr. Direttore] autogr. su Direttori e]
autogr. su Regi 10-11 Vice Direttore] Direttore autogr. su Direttori
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Conferenza Governativa

In esecuzione degli ordini superiori della Conferenza Governativa,
portati dal decreto primo corrente N. 2544, abbiamo incaricato il
Marchese Consigliere Beccaria di unirsi sollecitamente in congresso
coi Consiglieri Direttore e Vice Direttore della Regia Camera de’
Conti e col Consigliere Procuratore Generale della Regia Camera per
concertare, coi medesimi, li mezzi più pronti ed efficaci per l’incasso
dei crediti del fondo di Religione, e per riparare qualunque disordi-
ne nelle successive esazioni dell’entrate del Fondo predetto, e ci fare-
mo un dovere di rassegnare alla stessa Conferenza non solo il risulta-
to del congresso medesimo, tosto che il predetto Consigliere ci farà
l’opportuna relazione, ma la notizia di tutto ciò che di mano in mano
si opererà per realizzare l’effettivo introito dei crediti attrassati. Ci
faremo pure un dovere di qui chiamare tutti li Regi Amministratori
dei Vacanti, o quelle persone bene istrutte che da essi verranno dele-
gate, per procedere sollecitamente, di concerto con questa Ragiona-
teria della Commissione Ecclesiastica, al rendimento de’ conti delle
rispettive loro amministrazioni da liquidarsi entro il prossimo novem-
bre.

In questo incontro, crediamo opportuno di rappresentare alla Con-
ferenza Governativa che, avendo la Regia Camera de’ Conti fatto
presente anche al Magistrato, con nota 20 prossimo passato agosto, il
grandioso ammasso de’ crediti del fondo di Religione, previ gli op-
portuni concerti colla stessa Regia Camera e col Consigliere Procura-
tore Generale, furono con circolare dati li più pressanti ordini a tutte
le Regie Amministrazioni per l’incasso dei medesimi, ed a questo
effetto furono anche munite delle particolari istruzioni, che risultano
dalla stessa circolare che per copia si unisce. Fu pure, in tale incontro,
eccitato lo zelo del Regio Consigliere Procuratore Generale a pre-
starsi dal canto suo a coadiuvare le Regie Amministrazioni nella esa-
zione dei crediti predetti, come risulta dal decreto che parimenti in
copia si unisce.

Né abbiamo, in tale incontro, mancato di far presente alla mento-
vata Regia Camera, come risulta dalla nota che per copia egualmen-
te si rassegna, che, rimanendo già fissato il metodo per la regolare

6 e] aggiunta in rigo A col] su e A 9 dell’entrate] delle entrate A 9-10 faremo] faremmo A
10 il] cass. e riscr. 13 realizzare] realizare A 14 faremo] faremmo A li] i A 15 bene]
ben A 22 anche] interl. di mano di Corte A 26-27 questo effetto] quest’effetto A 30-31 nella
esazione] nell’esazione A 33 in . . . incontro] interl. di mano di Corte A
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escussione dei debitori, dipendeva dallo zelo della medesima il con-
correre alla effettuazione degli espedienti necessari all’intento.

Ritenute quindi le accennate preventive disposizioni che abbiamo
dato, e particolarmente la diffidazione alla classe dei debitori nomina-
ti nella predetta circolare per il pagamento del rispettivo loro debito,
siamo nella fiducia di potere con celerità maggiore ottenere l’introito
delle partite dovute al fondo di Religione.

Milano, 6 ottobre 1791

Beccaria Bonesana Relatore

1 dei] de’ A 2 alla effettuazione] all’effettuazione A 4-5 alla . . . circolare] corr. interl. di mano di
Corte su ai predetti debitori cass. A 4 dei] de’ A 6 potere] poter A celerità maggiore] mag-
gior celerità A 8 6 ottobre 1791] 6 ottobre ’91 di mano di Corte A
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4375. Ergastolo di Pizzighettone
(minute di lettera e di consulta, 10 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 10 ottobre 1791, N. 9186/1044; il Supremo Tri-
bunale di giustizia approva il risultato dell’incontro avuto da Beccaria col con-
sigliere Morosini e con l’Ispettore dell’Ergastolo di Pizzighettone sui provve-
dimenti da prendere per rendere meno dura la vita dei detenuti; sottopone al
Magistrato Politico Camerale tali proposte per la sua approvazione e l’emana-
zione degli ordini corrispondenti.

Alla
Regia Intendenza Provinciale di Finanza
in Cremona

Essendosi anche per parte del Magistrato Politico Camerale appro-
vato quanto dal Consigliere Aulico Morosini e dal Consigliere del
Magistrato Marchese Beccaria fu appuntato per dar esecuzioni agli or-
dini di Sua Maestà, diretti a rendere meno dura la sorte dei condan-
nati alla Casa di forza in Pizzighettone, lo stesso Magistrato trasmette
in copia concordata gli appuntamenti de’ predetti due Ministri dele-
gati1 alla Regia Intendenza Provinciale di Finanza, ed incarica la me-

9 gli] da i appuntamenti] su rendiconti

4375. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si diano gli ordini opportuni alla Regia
Intendenza di Finanza perché faccia disporre i lenzuoli, ballini e le cattene delle quali si
tratta negli appuntamenti che le si trasmetteranno per copia. Si riscontri il Supremo Tri-
bunale di Giustizia partecipandogli le datesi disposizioni, e che ora dipenderà dal medesi-
mo l’ordinare la separazione dei condannati e l’uso delle cattene. Si dia nota alla Regia
Camera de’ Conti colla copia degli appuntamenti. Si trasmetta alla Conferenza Governa-
tiva copia dei medesimi appuntamenti partecipando alla medesima l’operato dal Magistra-
to », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi », pure di mano di Corte.
Cfr. qui il doc. 4126.

1. Gli appuntamenti sono conservati in MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294:
tutto di mano di copista, comprese le firme di Morosini e Beccaria, e sono datati 2 e 14
settembre 1791; sono stati editi in Vianello (1943), pp. 165-67 (il primo con la data del
28 dicembre 1789), e ristampati in Romagnoli (1958), vol. II, pp. 723-26.
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desima di dare sollecitamente gli opportuni ordini al Regio Ispettore
della predetta Casa di forza perché prontamente sieno disposti i len-
zuoli, i ballini e le cattene, nel modo precisato nei predetti appunta-
menti, coll’ingiungere allo stesso Ispettore che faccia trattare i malati
ergastolanti giusta il modo prescritto negli appuntamenti predetti, di-
pendendo tanto rapporto alla distribuzione dei condannati bollati nel-
le casematte, che al tempo di mettere in opera le cattene, dalle dispo-
sizioni che allo stesso Regio Ispettore verranno date dai Tribunali di
Giustizia.

Al
Supremo Tribunale di Giustizia

Avendo anche il Magistrato Politico Camerale pienamente appro-
vati gli appuntamenti presisi dal Consigliere Aulico Morosini e dal Con-
sigliere Magistrale Marchese Beccaria per dare esecuzione agli ordini
di Sua Maestà tendenti a rendere meno dura la sorte dei condannati
all’Ergastolo di Pizzighettone, ha tosto dati gli opportuni ordini alla
Regia Intendenza Provinciale di Finanza in Cremona perché faccia
sollecitamente disporre i lenzuoli, ballini e cattene ad uso di quegli
ergastolanti, e perché a quegli amalati sia fatto il trattamento risultan-
te dagli appuntamenti medesimi. Si fa un dovere lo stesso Magistrato
di partecipare al Supremo Tribunale di Giustizia le disposizioni che
dal canto suo ha date, e dipenderà poi dallo stesso Supremo Tribuna-
le di dare, rapporto a detti condannati, tutte quelle disposizioni che
sono di sua competenza.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Il Magistrato Politico Camerale, dopo d’avere anche dal canto suo
approvati gli appuntamenti presisi fra i due Ministri delegati, Consi-
gliere Aulico Morosini e Consigliere Magistrale Marchese Beccaria, e
che qui per copia si uniscono, ha date le opportune disposizioni alla
Regia Intendenza di Finanza in Cremona perché, sollecitamente, fa-

1 sollecitamente C] sollecitamente, segue le opportune disposizioni perché sieno preparati i lenzuoli ad uso
degli amalati di quel cass. e cass. 3 precisato] prima ordinato cass. 5 ergastolanti] interl. 6 alla]
da al distribuzione] corr. interl. su traslocamento cass. 8 dai] su dal 21-24 di . . . competen-
za.] corr. marg. a di ordinare la separazione nelle casematte dei condannati dei quali si fa cenno in detti
appuntamenti, e l’uso delle mentovate cattene. cass.
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cesse allestire i lenzuoli, ballini e cattene di cui si fa cenno in detti
appuntamenti e perché ordinasse che agli amalati ergastolanti sia fatto
il trattamento precisato negli appuntamenti medesimi. Si fa un dove-
re di prevenire di quanto sopra la Regia Camera de’ Conti per sua
intelligenza e direzzione.

Alla
Conferenza Governativa

Avendo anche il Magistrato Politico Camerale approvati gli appun-
tamenti presisi fra i due Ministri delegati, Consigliere Aulico Moro-
sini e Consigliere Marchese Beccaria, per dare l’opportuna esecuzio-
ne agli ordini di Sua Maestà tendenti a rendere meno dura la sorte dei
condannati alla Casa di forza in Pizzighettone, stati abbassati al Magi-
strato Politico Camerale con superiore decreto della Conferenza Go-
vernativa de’ 27 prossimo passato giugno, all’oggetto di prendere gli
opportuni concerti col Supremo Tribunale di Giustizia e di dare le
corrispondenti disposizioni di rispettiva competenza, abbiamo incari-
cato la Regia Intendenza di Finanza in Cremona perché, sollecita-
mente, faccia disporre i lenzuoli, ballini e cattene di cui trattano gli
appuntamenti predetti, e perché gli amalati ergastolanti sieno trattati
nel modo precisato negli appuntamenti medesimi.

Ci facciamo un dovere di rassegnare alla superiore intelligenza della
Conferenza Governativa le date disposizioni nell’atto che rassegniamo
alla medesima copia concordata de’ mentovati appuntamenti.

Milano, 6 ottobre 1791

Beccaria Bonesana

1 di cui] prima di su de’ cui cass. 2 appuntamenti] segue come cass. 3 Si fa] cass. a capo e riscr. in
rigo 10 Beccaria,] segue riguardanti cass. 12-16 stati . . . competenza,] marg. 16-17 incarica-
to] corr. interl. su abbiamo creduto opportuno di dare le convenienti disposizioni alla cass. 17 la] marg.
18 faccia] prima ordini cass. 23 de’] prima degli appuntamenti cass.
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4376. Ex Certosa di Pavia
(minuta di lettera, 10 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 10 ottobre 1791, N. 9209/1045: il II Diparti-
mento sottopone al Magistrato Politico Camerale i risultati di quanto fatto rela-
tivamente ai legnami d’opera e ai mobili della soppressa Certosa di Pavia, esi-
stenti a San Colombano e a Graffignana, e venduti alla Casa Belgiojoso.

Al
Regio Consigliere Procuratore Generale

Il Magistrato Politico Camerale trasmette al Regio Consigliere
Procuratore Generale della Regia Camera le notizie che il Marchese
Consigliere Beccaria ha potuto raccogliere in ordine ai legnami d’o-
pera e mobili della sopressa Certosa di Pavia, ora venduti all’illustre
Casa di Belgiojoso, perché in proposito soggiunga le savie sue occor-
renze e parere, col ritorno delle carte.

Milano 6 ottobre ’91

Beccaria Bonesana

6 mobili] segue di ragione cass.

4376. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 371: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si rimetta al Fisco per le sue occorrenze », ed
è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr.
qui il doc. 4066.
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4377. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 17 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 17 ottobre 1791, N. 9276/1056: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona informa che, non appena possibile, l’Ispet-
tore di Finanza si recherà all’Ergastolo di Pizzighettone per decidere quale pos-
sa essere la gratifica da assegnare allo scrittore e direttore dei lavori Giovanni
Battista Donadeo.

Corrente

Si rescriverà all’Ispettore di Finanza che, al più presto gli sia possi-
bile, si trasferisca a Pizzighettone per l’oggetto di cui trattasi, onde il
Magistrato possa dare l’opportuna evasione al ricorso presentato a Sua
Maestà da Giovanni Battista Donadeo, stato rimesso alla stessa Inten-
denza di Finanza.

Beccaria Bonesana

2 gli] su le 5 da] suppl. C

4377. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 295: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Intendenza provinciale delle Finanze di Cremona, allegata alla prati-
ca, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4203.
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4378. Ex Monastero di Santa Maria del Cappuccio di Milano
(voto, 17 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 17 ottobre 1791, N. 9330/1061: l’Amministrato-
re del fondo di Religione di Milano informa che per concludere la trattativa
con Carlo Blixberg deve disporre di tutte le carte relative.

Corrente

Il Regio Segretario Direttore degli Archivi rimetta alla Regia Am-
ministrazione le carte dalla medesima richieste per l’oggetto contem-
plato nell’unita sua relazione.

Beccaria Bonesana

4378. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 250: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera al Direttore della Registratura, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 4024.
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4379. Epizoozia a Tribiano
(voto, 17 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 17 ottobre 1791, N. 9395/1066: la Congregazio-
ne municipale di Lodi comunica i provvedimenti presi per impedire la diffu-
sione della polmonea scoperta nella mandria bovina del fittabile Emilio Galli-
na di Tribiano.

Corrente

Si rescriverà alla Congregazione Municipale che con sodisfazione
ha il Magistrato inteso che vada scemandosi il male nei bovini seque-
strati, e che sta in attenzione degli ulteriori riscontri della stessa Con-
gregazione su questo importante oggetto.

Beccaria Bonesana

4379. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera alla Congregazione municipale di Lodi, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria.
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4380. Processo Gerosa
(voto, 17 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 17 ottobre 1791, N. 9405/1068: il Tribunale
d’appello restituisce le carte relative al processo istruito dalla Pretura di San
Giovanni in Croce contro Giuseppe Antonio Gerosa.

Corrente

Giacché la Regia Camera de’ Conti, da cui fu richiamato il qui
unito processo, ha desiderato che le venisse rimesso per le operazioni
del suo instituto che sopra del medesimo deve fare, sarebbe opportu-
no di ritornarlo, con nota, alla medesima.

Beccaria Bonesana

4380. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 340: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 4236.
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4381. Patrimonio del fondo di Religione di Cremona
(voto, 17 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 17 ottobre 1791, N. 9421/1071: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona invia ulteriori osservazioni sui nove
quesiti proposti dall’Imperatore.

Corrente

In pendenza dei riscontri delle altre Regie Amministrazioni, rite-
nute nel Dipartimento le osservazioni, si passino le carte agli atti.

Beccaria Bonesana

4381. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2027: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui i doc.
4119 e 4211.
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4382. Fondo di Religione di Milano
(voto, 17 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 17 ottobre 1791, N. 9437/1073: l’Amministrato-
re del fondo di Religione di Milano propone, nell’imminenza dell’inverno, di
effettuare degli adattamenti alla sede del Fondo, adattamenti che comporteran-
no una spesa di 350 lire; chiede poi di avere qualche altra stanza per ampliare lo
spazio ove far lavorare gli impiegati.

da riferirsi

Si potrebbe incaricare il Regio Consigliere Sopraintendente alle
Fabbriche di rilevare, coll’intervento dell’architetto Carnevale, le ripa-
razioni occorrenti alla casa di cui trattasi, non che la spesa occorrente
per le medesime, col farne tosto relazione per le opportune provi-
denze. Si potrà ingiungere allo stesso Consigliere che, in tale incon-
tro, procuri di combinare, col Regio Delegato per il Censo, la ces-
sione al Regio Amministratore di quella stanza che può a questi essere
più comoda per il collocamento degli ufficiali.

Beccaria Bonesana

4382. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2066: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera al sopraintendente
Carlo Pertusati, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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4383. Ex Monastero di Sant’Agata di Lonate Pozzolo
(voto, 17 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 17 ottobre 1791, N. 9438/1074: l’Amministrato-
re del fondo di Religione di Milano riferisce in merito alla richiesta di Giu-
seppe Puricelli di Casorate di cedere ai fratelli Pasta l’utile dominio di due ter-
reni del soppresso Monastero di Sant’Agata di Lonate Pozzolo.

Corrente

Al Regio Consigliere Procuratore Generale per le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4383. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 141: 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. 4019.
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4384. Ex Monastero di San Bernardino di Milano
(voto, 17 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 17 ottobre 1791, N. 9454/1078: il Segretario
direttore della Registratura informa dettagliatamente sulla qualità dei docu-
menti richiesti da Alessandro Belinzaghi all’archivio del fondo di Religione.

da riferirsi

Potrà chiamarsi nel Dipartimento il Belinzaghi, onde comunicare
al medesimo l’inutilità delle carte di cui trattasi e, qualora non riu-
scisse pago, il Relatore riproporrà l’affare col resultato delle pratiche
fattesi.

22 ottobre ’91. Si è concertato col Belinzaghi che tutte le carte di
cui fa cenno il Segretario Direttore degli Archivi nella sua relazione
al § 2, debbano rimanere nell’Archivio per le ragioni addotte da detto
Regio Segretario; che delle altre se ne debba fare, a spese del Belin-
zaghi, una specifica; indi, debbansi a lui rilasciare, sott’obbligo di som-
ministrarle al fondo di Religione tutte le volte che le potessero occor-
rere, al quall’effetto si dovrà ritenere in Archivio la specifica medesi-
ma.

1 da riferirsi] corr. interl. su Corrente cass. 6-13 22 . . . medesima.] sul margine della pagina

4384. MAS, fondo Fondi Camerali, cart. 67: di mano di Corte. Il conclusum, di mano e
firma di Corte, in calce alla prima parte del voto recita: « Col voto ». Un altro conclusum,
pure di mano e firma di Corte, segue la seconda parte del voto e recita: « Diasi decreto di
conformità al Regio Segretario Direttore Sambrunico », ed è preceduto dalla formula 
« Propostosi ecc. nella sessione 24 ottobre », tutto di mano e firma di Corte. Le minute
della lettera al segretario Sambrunico e del decreto magistrale ad Alessandro Belinzaghi,
allegate alla pratica, recepiscono il voto e sono firmate da Beccaria. Cfr. qui il doc. 4279.
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4385. Anziani della città di Pavia
(minuta di lettera, 17 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 17 ottobre 1791, N. 9464/1081: la Camera dei
Conti concorda col parere del Fisco sul Piano degli Anziani di Pavia; lascia al
Magistrato Politico Camerale di decidere in merito alla richiesta dell’anziano
Belinzona.

Alla
Congregazione Muncipale
di Pavia

Per devenire alla necessaria sistemazione degli Anziani di codesta
città, il Magistrato Politico Camerale trasmette alla Congregazione
Municipale il Piano già stato approvato per gli Anziani della città di
Lodi, e correlativo decreto dell’ora trasformato Consiglio di Governo
N. 223 del 1790,1 Dipartimento II, ed incarica la medesima di pren-

5 città] marg. di mano di copista alla] su a codesta 7-8 e . . . II] marg.

4385. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 80: di mano di Corte, intervento di mano di copi-
sta, firma autogr. Sul margine della minuta si trova questo « N.B. Tanto il Piano che il
citato decreto trovansi alla Registratura sotto il numero predetto, e dovranno rimettersi
in copia », di mano di Corte e autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si
trasmetta alla Congregazione Municipale il Piano degli Anziani di Lodi e s’incarichi la
medesima di soggiungere se quello sia adattabile alle circostanze di quel pubblico. Quan-
to al Belinzona, il Relatore ne farà parola in Commissione », ed è preceduto dalle formule
« da riferirsi », autogr., e « Propostosi ecc. », di mano di Corte.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 5384/606 del 25 luglio 1791, con que-
sto oggetto: « L’Ufficio fiscale loda l’interessamento dell’Amministratore del fondo di Re-
ligione per pagare il salario dovuto agli Anziani Stefano Codognola e Stefano Belinzona;
precisa che non risultano esistere dei fondi su cui caricare tale spesa; suggerisce di chiede-
re all’Amministratore di pagare anche i successivi salari, in attesa dell’approvazione del
Piano per gli anziani che stabilirà a chi debba essere addebitato tale pagamento »; in esso
non è registrato alcun voto del Relatore, ma solo il conclusum, di mano e firma di Corte,
che recita: « In pendenza de’ riscontri della Regia Camera de’ Conti alla massima a chi
debbano caricarsi i pagamenti di cui trattasi, eccitata con nota di questo giorno al 
N. 601, si passano le carte agli atti », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Pro-
postosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4156.

1. Cfr. il doc. 3549, vol. XII, pp. 127-28.
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derlo in considerazione e di soggiungere se il medesimo possa conve-
nire agli Anziani di codesta città, o quali variazioni ed aggiunte po-
trebbero convenire alle particolari circostanze di codesto pubblico.

Milano 18 ottobre ’91

Beccaria Bonesana
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4386. Campari della caccia a Somma Lombardo
e a Castano

(voto, 17 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 17 ottobre 1791, N. 9486/1085: la Conferenza
Governativa approva la proposta del Magistrato Politico Camerale di nomina-
re dei campari della caccia a Somma Lombardo e a Castano e di richiamare le
norme che prevedono le penali per le contravvenzioni in materia di caccia.

da riferirsi

Si daranno le convenienti disposizioni perché sieno stabiliti in So-
ma e Castano i campari di cui trattasi, e gli ordini opportuni al Regio
Ispettore Generale per la proposizione del Vice Commissario. Quan-
to poi alle proposizioni da farsi per richiamare in osservanza gli editti
di caccia, si prenderà l’oggetto in considerazione ed a tal fine si ritie-
ne nel Dipartimento il superiore decreto della Conferenza Governa-
tiva, e frattanto si ecciterà il mentovato Ispettore a soggiungere sulla
rinovazione degli editti di caccia le proprie occorrenze.

Beccaria Bonesana

4386. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 500: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, quanto alla prima parte; nel restante, si ripro-
ponga ». Le minute delle lettere all’Ispettore generale delle cacce, alla Camera dei Conti,
all’Ufficio generale delle tasse, e del decreto magistrale a Giuseppe Del Pero, allegate alla
pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4225.
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4387. Abbazia vacante di San Lorenzo di Cremona
(voto, 17 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 17 ottobre 1791, N. 1093/89: il Fisco dimostra
l’insussistenza dei reclami di Clemente Caporali e propone di respingere il
ricorso; propone pure di informare il Caporali che, a tempo debito, sarà presa
in considerazione un’altra sua richiesta.

Da riferirsi

Convincenti, in senso del Relatore, sono le ragioni adotte dal Fisco
per ritenere inatendibile l’istanza di Clemente Caporali d’avere, fuori
d’asta, in affitto il podere Polasco di ragione della vacante Abbazia di
San Lorenzo, ma non sembra però fuori di questione che possa com-
petere allo stesso Caporali il diritto delle collatizie di cui si tratta, per
il posesso in cui si trova di averle medianti i fossi che tuttavia esisto-
no per condurle sulle posessioni da esso godute in affitto, e di ragio-
ne dell’Abbazia medesima. Quindi, ritenuto che la locazione dell’ac-
cennato podere Polasco non termina che col San Martino del 1792, e
che in ordine ai fondi delle vacanti Abbazie possono, in questo frat-
tempo, manifestarsi le massime di Sua Maestà relative ai fondi mede-
simi, crederei che potesse aver luogo il decreto proposto anche dal
Fisco: « A suo tempo si avrà dell’istanza quella considerazione che si
troverà convenire », quando il Magistrato non creda fin d’ora conve-
niente l’ordinare l’asta publica per l’affitto novennale da incomincia-
re al futuro San Martino 1792.

Beccaria Bonesana

1 Da riferirsi] segue Propostosi ecc. cass. Conclusum cass. 11 Abbazie] segue marg. l’alienazione dei
quali è stata anche recentemente proibita cass. 12 Maestà] segue che cass. 14 A] prima Per ora non
ha luogo l’istanza cass. 15-17 quando . . . 1792.] autogr. 16 l’ordinare] l’ su il

4387. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 1084: di mano di Corte, intervento e firma autogr.
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si diano gli ordini per un nuovo contrat-
to d’affitto da farsi mediante l’esperimento dell’asta ». Le minute della lettera all’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Cremona e del decreto magistrale a Clemente Capo-
rali, allegate alla pratica, recepiscono il conclusum.
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4388. Libri per i processi criminali
(minuta di lettera, 24 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 24 ottobre 1791, N. 9522/1087: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Milano sottopone i campioni dei libri per i processi
criminali, da adottarsi in tutto lo Stato di Milano, contrassegnati dalla firma e
dal sigillo dell’Appaltatore e dell’Intendenza stessa.

Alla
Regia Intendenza Provinciale
del Ducato

Non rimanendo più presso la Regia Intendenza Provinciale di Finan-
za di Milano alcun esemplare de’ libri ad uso di vacchette ed indice
de’ libri da processo, come la medesima viene di rappresentare sotto li
10 andante, al N. 29, il Magistrato Politico Camerale riconosce rego-
lare che anche di questa pezza sieno corredati i suoi atti dell’appalto
che, di commissione magistrale, ha stabilito per la somministrazione de-
gli anzidetti libri, e perciò le fa rimettere, qui unito, un libro da vac-
chetta, onde sia completa la serie di detti atti dopo che la Regia Inten-
denza avrà, anche per quest’esemplare, procurata l’apposizione del pro-
prio sigillo dell’appaltatore Lazzaroni. Nel tempo stesso, il Magistrato
manifesta alla mentovata Regia Intendenza il suo gradimento per l’at-
tenzione e cautela con cui ha proceduto nel far contrasegnare i cam-
pioni di detto appalto, che ha innoltrato con la succitata rappresentanza.

Milano, 20 ottobre 1791

Beccaria Bonesana

10 unito] su unita 15 far] interl.

4388. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 4, fasc. 3: di mano di copista, firma 
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si trasmetteranno i campioni al
Supremo Tribunale di Giustizia nel modo proposto nella nota al medesimo Tribunale de’
26 prossimo passato settembre contro ricevuta. Si ordini al Lazzarone una copia di rubrica
da trasmettersi all’Intendenza di Finanza, a cui in tale incontro si darà decreto di gradimen-
to », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte.
Cfr. qui il doc. 4182.
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4389. Fondo di Religione di Milano
(voto, 24 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 24 ottobre 1791, N. 9523/1088: Raimonda Cozzi
Morelli chiede la restituzione della somma di L. 890.4.6 che il padre France-
sco ha lasciato per testamento alla soppressa Confraternita di Santa Maria del
Naviglio di Milano, somma ora passata al fondo di Religione in forza della
prammatica d’amministrazione.

Corrente

S’insinui alla Regia Commissione Ecclesiastica alla quale appartie-
ne, ed a cui sono note le massime riguardanti la pramatica d’ammini-
strazione.

Beccaria Bonesana

4389. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1510, fasc. 9: di mano di Corte, firma autogr. In pre-
cedenza il voto, di mano di Corte, recitava: « Il Regio Consigliere Procuratore Generale
prenda in considerazione l’istanza e soggiunga le savie sue occorrenze », ma il testo risul-
ta cassato. La minuta di lettera alla Commissione ecclesiastica, allegata alla pratica, recepi-
sce il voto di Beccaria.

579

5

24 ottobre 1791



4390. Ex Compagnia del Santissimo Crocifisso
in San Rocco di Grontorto Cremonese

(voto, 24 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 24 ottobre 1791, N. 9550/1091: l’Amministrato-
re del fondo di Religione di Cremona sottopone la richiesta del pescatore Bar-
tolomeo Ghidotti per ottenere il condono di un debito che ha verso il Fondo
per affitto arretrato; fa presente che, nonostante molti tentativi, non è mai riu-
scito ad affittare la casa abitata dal Ghidotti con un contratto soddisfacente.

Corrente

Il Regio Consigliere Procuratore Generale della Regia Camera,
sentita anche la Regia Camera de’ Conti, soggiunga le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4390. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 124: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. qui i doc. 4421, 4456 e 4484.
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4391. Crediti del fondo di Religione
(voto, 24 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 24 ottobre 1791, N. 9569/1095: la Camera dei
Conti informa che con sollecitudine combinerà un incontro con gli Ammini-
stratori del fondo di Religione e col Procuratore generale per fissare i criteri da
adottare per il ricupero dei crediti del Fondo; aggiunge che ha predisposto i
materiali per ottenere dagli Amministratori i rispettivi rendiconti e chiede che
ognuno di loro invii a Milano un rappresentante il 1° novembre.

Corrente

Con circolare si avviseranno tutte le Regie Amministrazioni dei
Vacanti perché al principio di novembre prossimo futuro si portino a
questa città o deleghino persona ben istrutta per il rendimento de’
conti della passata loro amministrazione, da farsi in concorso della
Ragionateria della Commissione Ecclesiastica. Il restante di cui nella
nota della Camera de’ Conti si ritiene per intelligenza e direzzione.

Beccaria Bonesana

4391. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2016: di mano di Corte, firma autogr. La minuta
della circolare a tutte le Amministrazioni del fondo di Religione, allegata alla pratica, rece-
pisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4265.
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4392. Ex Scuola di San Paolo di Lodi
(voto, 24 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 24 ottobre 1791, N. 9570/1096: la Camera dei
Conti giudica conveniente e approva il contratto d’affitto stipulato con Fran-
cesco Antonio Soffientini e Giuseppe Antonio Vaghetti per un terreno della
soppressa Scuola di San Paolo di Lodi, per una locazione di dodici anni e un
canone annuo di L. 381.

da riferirsi

Giacché anche la Regia Camera de’ Conti trova vantaggioso il
contratto di cui si tratta, trova conveniente il Relatore che il Dicaste-
ro v’interponga l’opportuna approvazione.

Beccaria Bonesana

4 v’interponga] v’ aggiunta in rigo, segue per il medesimo cass.

4392. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 366: di mano di Corte, firma autogr. Il 
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Lodi, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 4688/523, con questo oggetto: « L’Am-
ministrazione del fondo di Religione di Lodi informa di aver affittato per 12 anni un
fondo di 40 pertiche, già appartenente alla Scuola di San Paolo di Lodi e situato nel comu-
ne di Rovedaro, a Francesco Antonio Soffientini e Giuseppe Antonio Vaghetti per un
canone di L. 381 annuo »; in esso non è registrato alcun voto del Relatore, ma solo il con-
clusum, di mano di copista, firma autogr., che recita: « Si approva, qualora vi sia l’adesio-
ne della Regia Camera che sarà da eccitarsi », preceduto dalle formule « da riferirsi », di
mano di Corte, e « Propostosi ecc., fu detto », di mano di copista.
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4393. Ex Confraternita della Santissima Trinità
di Romanengo

(voto, 24 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 24 ottobre 1791, N. 9571/1097: la Camera dei
Conti espone alcune eccezioni sulla perizia effettuata dall’ingegnere Giacomo
Verdelli per la casa situata a Romanengo e di ragione della soppressa Confra-
ternita della Santissima Trinità, casa che è stata venduta ad Angelo Bellini.

Corrente

Le eccezioni proposte dalla Regia Camera de’ Conti al contratto di
cui trattasi sono certamente valutabili, quindi, prima di prendere alcu-
na determinazione, si sentiranno le savie occorrenze del Regio Con-
sigliere Procuratore Generale.

Beccaria Bonesana

4393. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 365: 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. 4125.
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4394. Ex Monastero di San Felice di Pavia
(minuta di consulta, 24 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 24 ottobre 1791, N. 9589/1099: l’Amministrato-
re del fondo di Religione di Pavia comunica le sue riflessioni sugli accordi da
prendersi con la Congregazione municipale in merito al canone annuo che
questa dovrà pagare per il fabbricato di San Felice da adibire a uso militare; uni-
sce le proposte della stessa Congregazione per il fitto di L. 3.000, caricando sul
Fondo il pagamento dei tributi.

Alla
Conferenza Governativa

Dopo che il Magistrato Politico Camerale, con decreto de’ 30
prossimo passato settembre,1 ha ingiunto alla Regia Amministrazione
del fondo di Religione in Pavia di concertare, giusta gli ordini della
Conferenza Governativa portati dal superiore decreto de’ 28 detto
mese, N. 2951/1411, con quel pubblico l’annua pigione che il mede-
simo doveva pagare al fondo di Religione per il circondario di San
Felice, statogli acordato per l’alloggio della truppa militare destinata
per quella città, la medesima Regia Amministrazione, coll’unita rela-
zione ed annessi allegati, ha fatto presente che qualunque dei due pro-

9 militare] marg. 10-11 relazione . . . allegati] corr. interl. su rappresentanza cass. 11 presente] su
presenti che] segue il mentovato pubblico, sebbene si adattasse cass.

4394. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 328: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si faccia presente alla Conferenza Governativa
che le ragioni dell’Amministratore per escludere i due progetti fatti dalla Congregazione
Municipale per l’affitto del circondario di cui si tratta, sono molto convincenti e che,
quindi, il Magistrato sarebbe di sentimento che, qualora non si trovasse da quel pubblico
altro sito adattato all’intento, ciò che peraltro non sarà difficile giacché abbondano in
quella città i fabbricati, si possa cedere al medesimo detto fabbricato o in vendita libera o
a livello senz’asta, con che taciti gli Orfanotrofi delle spese già sostenute per il circonda-
rio medesimo », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di
mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4362.

1. Cfr. qui il doc. 4362, alla p. 546.
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getti fatti dal mentovato pubblico per l’affitto di detto circondario, e
risultanti dalla predetta relazione, venisse accettato dal fondo di Reli-
gione non potrebbe che essere di notabile danno al medesimo.

Le ragioni adotte da detta Regia Amministrazione per provare l’ac-
cennato discapito al ridetto fondo di Religione ci sembrano molto
convincenti, e siccome troviamo necessario che al più presto sia pro-
veduto l’alloggio per il Militare, abbiamo creduto opportuno di pre-
scindere dai riscontri alla Regia Amministrazione per passare a nuove
trattative con quel pubblico su questo argomento, e ci siamo deter-
minati di rassegnare l’occorrente alla superiore notizia della Confe-
renza Governativa col subordinato nostro parere che, qualora non
riuscisse a quel pubblico di trovare altro sito opportuno all’intento,
ciò che peraltro non dovrebbe essere difficile in quella città, per esse-
re la medesima sempre stata alloggiamento militare senza l’uso del cir-
condario predetto, si potesse accordar al medesimo pubblico o in
vendita libera o a livello il circondario predetto, coll’obbligo di rifon-
dere agli Orfanotrofi quanto risulterà dai medesimi consonto negli
adattamenti fatti allo stesso circondario, e tutte quelle altre spese che,
a causa del medesimo, avessero dovuto sostenere e che, trattandosi
d’un contratto da stipularsi con un pubblico, si potesse, in questo ca-
so, passare ser. ser. alla conclusione del medesimo senza l’esperimen-
to dell’asta.

Attenderemmo in proposito le superiori determinazioni della Con-
ferenza Governativa, col ritorno delle carte originali.

Milano, 24 ottobre 1791

Beccaria Bonesana

2 relazione] prima rappresentanza cass. 3 medesimo] segue per le savie ragioni cass. 4 da] prima
dalla suddetta cass. 4-5 l’accennato] corr. interl. su il cass. 5 discapito] segue che marg. cass. al]
su del Religione] segue ne deriverebbe coll’accettazione di qualunque degli accennati progetti cass.
6-10 e . . . l’occorrente] corr. marg. a e quindi non possiamo tralasciare di rassegnare l’occorrente marg.
cass. 12 altro sito] corr. interl. su in quella città altri fabbricati cass. opportuno] su opportuni
13-15 in . . . predetto,] corr. marg. a per essere in quella città molti fabbricati cass. 13 in . . . città] interl.
13-14 essere] su esserne 14 la medesima] corr. interl. su una città cass. l’uso] l’ aggiunta in rigo, pri-
ma far cass. 15 pubblico] interl. 18 adattamenti] segue che cass. 20 contratto] interl. da . . .
pubblico] corr. marg. a pubblico e che, d’altronde, la necessità porta di dovere al più presto disporre l’al-
loggio per la truppa militare marg. cass. 21 ser. . . . medesimo] corr. interl. su al proposto cass. ad uno
de’ proposti contratti cass. medesimo] segue da approvarsi previa superiore cass.
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4395. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 24 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 24 ottobre 1791, N. 9644/1106: l’Ispettore gene-
rale delle cacce riferisce che né i fratelli Bosisi né il Parroco di Robecchetto
hanno ancora provveduto al taglio dei roveri, per cui ritiene che si possa rila-
sciare la relativa licenza al Parroco.

Corrente

Si concede ser. ser. l’implorato taglio di piante.

Beccaria Bonesana

4395. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 508: di mano di Corte, firma autogr. La minuta del
decreto magistrale al sacerdote Giovanni Battista Ferrario, parroco di Robecchetto, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4269.
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4396. Ex Confraternita di San Vittore 40 Martiri di Milano
(voto, 24 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 24 ottobre 1791, N. 9663/1110: la Camera dei
Conti esprime parere favorevole alla richiesta di Paolo Gloria di avere in affitto
alcune stanze della soppressa Confraternita di San Vittore 40 Martiri di Milano.

da riferirsi

Conviene il Relatore nel sentimento della Regia Camera de’ Conti
e di conformità crederebbe che si dovesse rescrivere alla Regia Am-
ministrazione.

Beccaria Bonesana

4396. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 229: di mano di Corte, firma autogr. Il 
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 4127.
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4397. Ex Chiesa di Santa Maria del Castello di Milano
(voto, 24 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 24 ottobre 1791, N. 9703/1113: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano ritiene che si possa concedere l’uso
degli arredi a Pietro Giovannone, livellario di una casa vicina alla soppressa
chiesa di Santa Maria del Castello di Milano.

Corrente

Il Regio Consigliere Procuratore Generale, sentita, occorrendo,
anche la Regia Amministrazione, soggiunga le savie sue occorrenze e
parere, col ritorno delle carte.

Beccaria Bonesana

4397. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1510, fasc. 15: 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. 4481.
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4398. Ex Certosa di Pavia
(minuta di lettera, 24 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 24 ottobre 1791, N. 9747/1120: l’ingegnere Fer-
rante Giussani trasmette le richieste dell’avvocato della Bianca, procuratore del
conte Lodovico Belgiojoso, sullo stato dei fondi del Vacante, in corso di for-
mazione, e chiede istruzioni in merito.

Al
Regio Consigliere Procuratore Generale

Si trasmette al Regio Consigliere Procuratore Generale della Regia
Camera l’unita relazione ed annesso allegato portante alcune pretese
del Procuratore del signor Conte di Belgiojoso verso il fondo di Reli-
gione, a favore del suo principale, perché soggiunga in proposito le
savie sue occorrenze e parere, col ritorno delle carte.

Milano, 18 ottobre ’91

Beccaria Bonesana

4 pretese] corr. interl. su eccezioni che propone cass. 5 Belgiojoso] seguono quattro righe ill. sotto cassatura

4398. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 371: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si insinui al Fisco per le sue occorrenze » ed è
preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr.
qui il doc. 4066.
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4399. Ex Parrocchia di San Donino di Milano
(voto, 24 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 24 ottobre 1791, N. 9758/1122: il Fisco esprime
parere negativo alla richiesta dell’architetto Felice Soave di avere a livello per-
petuo una porzione di casa della soppressa parrocchia di San Donino di Milano
senza l’esperimento dell’asta, poiché ciò è vietato dagli ordini vigenti.

da riferirsi

Per le savie ragioni adotte dal Procuratore Generale della Regia Ca-
mera, e particolarmente per il riflesso che, se compete al ricorrente
sulla casa di cui si tratta diritto di quota, può esperimentarlo in con-
corso di qualunque deliberatario, crederei conveniente il decreto pro-
posto dallo stesso Fisco: « Non ha luogo l’istanza ».

Beccaria Bonesana

2 adotte] autogr. su addotte 4 in] interl. 4-5 concorso] da con[ ] 5 di] marg.

4399. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 236: di mano di Corte, intervento e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta del decre-
to magistrale all’architetto Felice Soave, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 4359.
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4400. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 24 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 24 ottobre 1791, N. 9765/1126: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano sottopone all’approvazione del Magi-
strato Politico Camerale l’atto dell’asta relativa alle riparazioni da apportare ai
caseggiati del soppresso Monastero di Santa Margherita siti a Villanova; esse
comportano una spesa di L. 4.019; l’esito dell’asta è a favore di Giovanni Acqua-
te, che ha già effettuato un deposito cauzionale.

Corrente

Prima d’approvare la seguita deliberazione delle riparazioni di cui
si tratta, è opportuno sentire, sul contratto, le occorrenze della Regia
Camera de’ Conti, massimamente sul breve termine accordato al deli-
beratario per il ribasso del sesto.

Beccaria Bonesana

5 il] prima la miglioria cass.

4400. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 400: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 4159.
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4401. Ex Monastero di Sant’Anna di Cremona
(voto, 24 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 24 ottobre 1791, N. 9778/1128: il sacerdote Gio-
vanni Battista Fregoso Fulgonio chiede una proroga al pagamento del suo de-
bito per adeale e livelli fino alla fine del prossimo 1792, debito relativo a un
podere situato a Cingia de’ Botti.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione in Cremona, non
interotti gli atti che fossero pendenti per il conseguimento del credi-
to, informi col proprio parere, ritornando l’esibito.

Beccaria Bonesana

4401. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 88: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministratore del fondo di Religione di Cremona,
allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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4402. Epizoozia nell’Oltrepò sardo
(voto, 24 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 24 ottobre 1791, N. 9780/1129: la Conferenza
Governativa invia al Magistrato Politico Camerale copia della lettera con cui la
Corte di Torino comunica le disposizioni date per contrastare l’epizoozia bovi-
na nell’Oltrepò sardo e la cessazione di tale infezione.

Corrente

Giacché il male contaggioso nei bovini dell’Oltrepò, Stato sardo, è
totalmente ceduto, come già anche prima consta al Magistrato, si passi
la presente superiore notizia agli atti.

Beccaria Bonesana

3 anche] interl.

4402. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
4299.
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4403. Ex Scuola della Beata Vergine dei Monti di Lodi
(voto, 31 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 31 ottobre 1791, N. 9890/1140: Carlo Antonio
Brugnani di San Colombano, date le sue misere condizioni, chiede il condono
di un debito di L. 700 relativo all’affitto di un fondo della soppressa Scuola della
Beata Vergine dei Monti di Lodi.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione, non ritardato il
corso degli atti che avesse intrapresi per la giudiziale escussione del
debitore, informi col proprio parere, ritornando le carte.

Beccaria Bonesana

4 debitore] su debitori

4403. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 371: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministratore del fondo di Religione di Lodi, allega-
ta alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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4404. Pretura di Corteolona
(voto, 31 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 31 ottobre 1791, N. 9893/1142: la Delegazione
del censo di Pavia invia una protesta dei Deputati dell’estimo di San Zenone
contro il Satellizio della Pretura di Corteolona, affinché siano prese le misure
più adatte per prevenire i disordini che esso produce e le loro conseguenze.

Corrente

Al Regio Tribunale d’Appello, subito.

Beccaria Bonesana

4404. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 93: autogr. La minuta di lettera al Tribu-
nale d’appello di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc.
4428.
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4405. Casa di correzione di Milano
(minute di lettera, 31 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 31 ottobre 1791, N. 9899/1143: la Conferenza
Governativa approva le proposte del Magistrato Politico Camerale relative ai
detenuti trasportati nelle Carceri di Polizia annesse alla Casa di correzione; lo
autorizza a dare gli ordini necessari per l’esecuzione delle proposte stesse; con-
corda con il Delegato alla Casa di correzione che gli articoli di disciplina dei
carcerati debbano dipendere dalle decisioni dei Tribunali di giustizia, coi quali
si potranno prendere gli opportuni accordi.

Al
Regio Capitano di Giustizia
di Milano

Essendosi dal Magistrato Politico Camerale portate alla superiore co-
gnizione e risoluzione della Conferenza Governativa le diverse pro-
posizioni fatte dal Regio Capitano di Giustizia con rappresentanza de’
12 settembre prossimo passato ed altra, in aggiunta alla prima, de’ 24
detto mese, unitamente alle riflessioni del Magistrato stesso, combi-
nate con le speciali occorrenze del Regio Delegato alla Casa di Cor-
rezione in proposito ai diversi articoli di provvidenze rese opportune
dalla traslocazione dei detenuti nelle Carceri della Torre di Porta Ro-
mana in quelle che più recentemente furono adottate nella fabbrica
già destinata agli usi di Polizia, eretta presso la detta Casa di Correzio-

4 Essendosi] segue portate cass. 5 le] su la 8 riflessioni] prima reflessioni su reffe[ ], segue ed occor-
renze cass. 9 occorrenze] corr. interl. su deduzioni cass. 13 destinata] corr. interl. su ad uso cass.

4405. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 258: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si trasmetta per copia il decreto al Regio
Capitano di Giustizia ed al Regio Delegato alla Casa di Correzzione per notizia e per l’e-
secuzione delle cose ordinate. Si partecipi alla Regia Camera de’ Conti l’ordine superio-
re, massime per quanto riguarda l’aumento di soldo alle nuove Guardie che si trasporta-
no alla predetta Casa », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. »,
pure di mano di Corte. Il testo della lettera al Capitano di giustizia è stato edito in Via-
nello (1943), pp. 170-72, e ristampato in Romagnoli (1958), vol. II, pp. 732-34. Cfr.
qui il doc. 4149.
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ne, la medesima Conferenza è passata, col decreto dei 17 cadente, che
qui si unisce in copia rubricata, a determinare quanto segue:

Primo. Che sia soppressa la così detta interinale Squadra de’ Fanti
e che due di essi sieno destinati per guardie ai detenuti summentova-
ti, oltre il Guardiano di Porta Romana ed il di lui aiutante in qualità
di primo vicecapo, ed il secondo di guardia, col proposto salario al
primo di soldi 35 al giorno ed il secondo col solito salario da guardia
della Casa di Correzione, come pure degli altri due da destinarsi in
guardie, colla giornaliera mercede di soldi 30, dovendo restare alla
cura ed al pensiero del Regio Capitano di Giustizia di provvedere nel
modo che troverà più opportuno gli altri Fanti della suddetta Squadra
interinale da sopprimersi. 

2° Che rispetto all’assistenza spirituale da prestarsi ai detenuti dei
quali si tratta, resti bastantemente provveduto coll’incaricare il Diret-
tore spirituale dei corrigendi; e che per i soccorsi occorrenti nel caso
di malattia degli stessi detenuti, si debba fare uso dell’Infermeria che
vi esiste per i corrigendi, e dovranno pure essere assistiti e curati dal
medico e dal chirurgo che in breve verranno nominati e salariati per
la Casa di Correzione.

3° Che dovendosi ritenere li detti detenuti dell’eguale sorte e con-
dizioni di quelli che sono custoditi nelle Carceri dell’Uffizio di Giu-
stizia, non abbia ad aver luogo l’abolizione dei pagamenti che si fanno
dai detenuti solvibili a titolo « d’ingresso nelle Carceri, custodia e rila-
scio » dalle medesime, e ritenuto il maggior soldo che nella Casa pre-
detta resta assegnato alle Guardie e la pratica ivi vigente di non esige-
re dai detenuti alcun danaro, gli stessi prodotti sieno da introitarsi a
favore del Regio Erario.

4° Che, di nottettempo, nel fabbricato in cui trovansi le Carceri,
sia appesa nella posizione più opportuna una lampada, ed illuminata,
e che, nella stagione iemale, resti provveduta di fuoco la Guardia che
dovrà vegliare alla custodia dei detenuti, esclusa però qualunque con-
tribuzione dei detenuti medesimi per l’occorrente spesa di manuten-
zione, così del fuoco come del lume.

5° Che rapporto ad una discreta libertà da permettersi, entro il
recinto, ai detenuti medesimi, come restava permesso ai detenuti nella
Malastalla, alla convenienza di occupare alcuni in qualche genere di
travaglio, giusta le sovrane massime che sono in esecuzione per i cor-

1 cadente] prima andante cass. 8-9 della . . . 30,] marg. 8 degli altri] su delle altre 15 occor-
renti] segue una parola ill. cass. 37 esecuzione C] eseuzione
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rigendi, e ciò a norma della qualità e delle cause diverse dei detenuti
medesimi, interessando questi oggetti la disciplina, debbansi prendere
gli occorrenti concerti coi Tribunali di Giustizia.

6° Finalmente, rispetto al vitto da somministrarsi ai detti carcerati
resta prescritto che o trattasi di detenuti per debito o per correzione,
e questi sieno solvibili, ed in questo caso il mantenimento sarà a loro
carico, dei parenti istanti o dei creditori; o trattasi di corrigendi mise-
rabili e di processati per titolo criminale e poveri, ed in questo caso
gli alimenti si dovranno loro contribuire a carico del Regio Erario, in
quella qualità e quantità che si somministrano, rispetto ai primi, agli
altri condannati nella predetta Casa, e quanto ai secondi, ai detenuti
nelle Carceri del Regio Ufficio Criminale, al quale effetto dovranno
prendersi gli opportuni concerti fra il Regio Capitano di Giustizia ed
il Regio Delegato alla Casa di Correzione.

Inteso, per tal modo, il Regio Capitano di Giustizia del dettaglia-
to tenore delle superiori determinazioni, vi si uniformerà in quanto
gli appartengono, ritenendo che sin d’ora si passa dal Magistrato Poli-
tico Camerale il corrispondente incarico al Regio Delegato alla Casa
di Correzione, e se ne dà avviso di prevenzione al Regio Tribunale
di Appello per gli oggetti di sua ispezione, non che alla Regia Came-
ra de’ Conti per tutto ciò che, anche in conseguenza dei concerti che
verranno presi, può avere relazione cogli oggetti di contabilità ed
economica amministrazione di detta Casa; e sarà poi cura speciale del
mentovato Regio Capitano di Giustizia il notificare alla Regia Came-
ra de’ Conti il nome del Capo, Vice Capo di dette Guardie e delle
altre due Guardie, non che dei Fanti della così detta Squadra interi-
nale che avrà addetti ai quartieri o in altro modo destinati, onde la
stessa Regia Camera resti nelle regolari forme abilitata a modellare, di
conformità, le annotazioni e disposizioni che sono del suo istituto.

Milano, 2 novembre 1791

12 effetto] segue una parola ill. cass. 17 dal] prima al cass. 19 Correzione] seguono due righe ill. sotto
cassatura 21 anche] interl. 24 notificare] prima rin[ ] cass.
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Al
Segretario Aulico Don Luigi Lambertenghi
Regio Delegato alla Casa di Correzione

Simile all’antecedente decreto fino a tutto l’articolo 6°, poi si ag-
giungerà come segue:

Dal tenore delle premesse superiori determinazioni, il Segretario
Aulico e Regio Delegato alla Casa di Correzione rileverà l’accertata
norma di proprio contegno e direzione in tutto ciò che ha rapporto
all’oggetto di cui si tratta, e su cui vertono le di lui rappresentanze de’
25 settembre prossimo passato e 25 luglio prossimo passato, ed annes-
sivi allegati.

Sarà poi speciale cura ed incarico dello stesso Regio Delegato il
prendere gli opportuni concerti col Regio Capitano di Giustizia per
tutto ciò che concerne la disciplina dei detti detenuti, la libertà da per-
mettersi loro, e la qualità del travaglio al quale potessero venire addet-
ti, rilevando in ciò le disposizioni del Regio Tribunale di Appello o
col mezzo dello stesso Regio Capitano di Giustizia, ove a questo resti
abilitato, o di altro de’ Regi Consiglieri di detto Regio Tribunale che
venga a ciò specialmente deputato, riferendo ciò che potesse emerger-
gli, che meritasse qualche ulteriore disposizione rispetto alle risultan-
ze dei concerti che saranno presi, e partecipando alla Regia Camera
de’ Conti gli articoli de’ concerti stessi che potessero interessare le di
lei ispezioni, al quale oggetto si previene sin d’ora direttamente, come
pure si previene il mentovato Regio Tribunale di Appello.

Milano, 2 novembre 1791

Al
Regio Tribunale di Appello
in Milano

Simile al primo decreto, mutatis mutandis, avuto riguardo alla diver-
sità che passa fra nota e decreto. Si ommetteranno le citazioni delle
consulte del Capitano di Giustizia ed in fine del proemio si dirà:

Decreto che il Magistrato Politico Camerale si fa il dovere di co-
municare in copia concordata al Regio Tribunale di Appello ecc.

6 premesse] prima superiori cass. il] segue Regio cass. 9 e] cass. e riscr. vertono] corr. interl. su
vertono da verte cass. le] su la rappresentanze] su rappresentanza 16 del] su di 18 o]
corr. interl. su sia cass. 19-20 emergergli] da emergli segue cose cass. 22 articoli] prima al[ ] cass.
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Dappoi, finito tutto l’articolo VI, si soggiungerà:

Tanto si fa la premura il Magistrato Politico Camerale di parteci-
pare al Regio Tribunale di Appello, e si lusinga che lo stesso Regio
Tribunale vorrà quindi dare al Regio Delegato alla Casa di Correzio-
ne quelle istruzioni che troverà del caso rispetto ai detenuti dei quali
si tratta, sia col mezzo del Regio Capitano di Giustizia, sia coll’opera
di altro de’ Regi Consiglieri individui dello stesso Regio Tribunale,
essendosi di conformità prevenuti li mentovati Regio Capitano di
Giustizia e Regio Delegato alla Casa di Correzione, non che insinua-
te pure le premesse superiori determinazioni della Conferenza Gover-
nativa alla Regia Camera de’ Conti per le ispezioni ed annotazioni
che sono del suo istituto nei corrispondenti articoli di contabilità ed
economica amministrazione della ridetta Casa di Correzione.

Non potrà poi il Magistrato non aggradire se il Regio Tribunale di
Appello vorrà comunicargli le disposizioni che avrà date in tutto ciò
che sull’assunto, appartenendo alla savia di lui direzione, potesse per
qualche riflesso interessare l’economia del luogo, e ciò per potersi
dare il Magistrato la dovuta premura di concorrere, per quanto da sé
dipende, alla effettuazione delle disposizioni medesime.

Milano, 2 novembre 1791

Alla
Regia Camera de’ Conti

Simile all’antecedente primo decreto, coll’avvertenza che questa
pure è una nota. Dopo tutto l’articolo VI, si soggiunga:

Trattandosi d’uno stabilimento che per molti riguardi interessa le
ispezioni della Regia Camera, il Magistrato Politico Camerale ha tro-
vato opportuno di comunicarle per esteso il dettaglio delle provvi-
denze che superiormente si sono date in conseguenza delle cose con-
sultate e proposte dal Regio Capitano di Giustizia e Regio Delegato
alla Casa di Correzione, non che delle riflessioni del Magistrato, in
corrispondenza delle quali stanno le accennate provvidenze.

E siccome, dipendentemente dai concerti che restano a prendersi,
a norma anche delle istruzioni e disposizioni del Regio Tribunale di

2 il] segue Regio cass. 10 superiori] prima determinazioni cass. 19 alla C] alle effettuazione]
corr. interl. su verificazione cass. 25 molti] corr. interl. su alcuni cass.
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Appello, giusta le quali potrebbero emergere altri oggetti interessanti
le ispezioni di contabilità e l’economia del luogo, così il Magistrato si
riserva di tutto ciò comunicare in seguito alla stessa Regia Camera, in
aggiunta alle notizie che nel frattempo le saranno innoltrate dal Regio
Capitano di Giustizia e dal Regio Delegato, che con corrispondenti
decreti di questo giorno restano incaricati di conformità.

Milano, 2 novembre 1791

Beccaria Bonesana

4 alle] prima a quelle cass. notizie] segue o cass. che] segue per cass.
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4406. Patrimonio del fondo di Religione
(voto, 31 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 31 ottobre 1791, N. 9909/1147: la Camera dei
Conti invia le risposte ai nove quesiti proposti dall’Imperatore per l’ammini-
strazione del fondo di Religione.

Corrente

Si riterranno nel Dipartimento i riscontri per gli opportuni usi,
tosto che saranno pervenuti anche quelli di tutte le Amministrazioni
sullo stesso argomento. Frattanto, si passi agli atti il presente numero.

Beccaria Bonesana

4406. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2027: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
4119.
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4407. Contravvenzioni in materia di caccia
(voto, 31 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 31 ottobre 1791, N. 9936/1149: l’Ispettore gene-
rale delle cacce invia alcune osservazioni sul disarmo dei cacciatori privi di
licenza e sulle multe da comminare.

da riferirsi

Non consta al Magistrato che presso le Preture sia invalsa l’opinio-
ne eronea di cui tratta il Regio Ispettore delle cacce, e siccome deve
ritenersi che le stesse Preture debbano essere esatte nel disimpegno
della loro incombenza e nell’osservanza anche degli ordini di caccia,
in vigore de’ quali, alla mancanza del corpo di delitto, opportuna-
mente si prescrive d’attenersi alle prove supplettorie, non trova il Re-
latore motivo di dare in proposito providenze.

In questi termini, crederebbe che si dovesse riscontrare l’Ispettore,
aggiungendo che, qualora realmente succeda l’inconveniente esposto,
se indicherà le Preture presso delle quali abbia luogo, si provederà.

Beccaria Bonesana

7-8 Relatore] prima Magistrato cass. 10 qualora] segue l’ul[ ] cass.

4407. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 492: di mano di Corte. Il conclusum, di mano di
copista, firma autogr., recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Ispettore generale delle
cacce, allegata alla pratica, recepisce il voto ed è firmata da Beccaria.
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4408. Ex Congregazione della dottrina cristiana di Monza
(voto, 31 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 31 ottobre 1791, N. 9969/1153: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano sottopone all’approvazione del Magi-
strato Politico Camerale il contratto d’affitto novennale stipulato con Giusep-
pe Antonio Oscurati e relativo a una vigna della soppressa Congregazione della
dottrina cristiana di Monza.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti per le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4408. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 374: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 4443.
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4409. Ex Certosa di Pavia
(voto, 31 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 31 ottobre 1791, N. 9994/1156: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Lodi invia la richiesta del Procuratore della Casa Bel-
giojoso perché alla perizia da farsi sui beni ex certosini di San Colombano, Graf-
fignana e Mariotto sia presente anche un delegato del Vacante.

Corrente

Al Regio Consigliere Procuratore Generale per le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4409. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 371: 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. 4066.
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4410. Ex Certosa di Pavia
(minuta di lettera, 31 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 31 ottobre 1791, N. 10044/1161: il Fisco sugge-
risce di chiedere alla Camera dei Conti di esaminare i dati approntati dal ragio-
nato Tomaso Franzini e da Francesco Rigola per definire il prezzo dei legna-
mi d’opera e dei mobili della soppressa Certosa di Pavia in San Colombano e
Graffignana, venduti alla Casa Belgiojoso.

Alla
Camera de’ Conti

Per la verificazione della quantità e qualità dei legnami d’opera,
scorte e mobili dei quali si sa in genere l’esistenza in San Colomba-
no, di ragione della soppressa Certosa di Pavia, il Magistrato ha pre-
messe tutte quelle indagini che erano a di lui portata, onde poi attri-
buire il carico de’ legnami, scorte e mobili stessi all’aquirente illustre
Casa di Belgiojoso, ora che si sta proseguendo la generale descrizione
e consegna di que’ beni. L’ispezione, per il lapso del tempo, è dive-
nuta difficile. Pure sulla scorta dei lumi che si sono avuti dalle perso-
ne di ciò informate, sembra che possa venirsi a capo dell’operazione,
tuttocché riportata sino al presente.

In questa vista, il Magistrato Politico Camerale insinua alla Regia
Camera de’ Conti le qui unite cinque originali pezze, ed attende dalla
consueta compiacenza della Regia Camera de’ Conti che voglia, sulle
tracce risultanti da dette carte e sulla direzione proposta dal Consi-
gliere Procuratore Generale, accingersi, con la possibile sollecitudine,
alla detta verificazione, communicando al Magistrato le risultanze del-

4 scorte e mobili] interl. 6-7 attribuire] da attribuirsi 7 scorte e mobili] interl. 8 Belgiojoso
C] Belgioso 15 che] interl. voglia] segue che cass. 17 con . . . sollecitudine] marg.

4410. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 371: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano di copista, firma autogr., recita « Col voto del Fisco », ed è preceduto
dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi, fu detto ecc. », pure di mano di copista. Cfr.
qui il doc. 4066.
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le diligenze che avrà praticate, col ritorno delle carte originali, onde
procedere si possa alla ultimazione di quest’annosa pendenza.

Milano, 31 ottobre 1791

Beccaria Bonesana

2 quest’] da questa annosa] interl.
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4411. Ex Certosa di Pavia
(voto, 31 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 31 ottobre 1791, N. 10045/1162: il Fisco ritiene
che la descrizione dei beni venduti alla Casa Belgiojoso comprenda anche il
castello, lasciando la possibilità al conte Belgiojoso di stralciare quanto è di per-
tinenza feudale.

da riferirsi

Sembra al Relatore adottabile l’espediente proposto dal Consiglie-
re Procuratore Generale, che lascia intatte le rispettive ragioni del Va-
cante e del signor Conte di Belgiojoso, e nel tempo stesso non frap-
pone ritardo all’ultimazione della operazione di cui si tratta. Crede
quindi che, di conformità, possa rescriversi all’Ingegnere Camerale
Giussani per sua norma e contegno.

4411. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 371: di mano di copista. Il conclusum, di
mano di copista, firma autogr., recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’ingegnere Fer-
rante Giussani, allegata alla pratica, recepisce il voto ed è firmata da Beccaria. Cfr. qui il
doc. 4066.
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4412. Istruzioni per l’Ufficio delle tasse
(voto, 31 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 31 ottobre 1791, N. 10059/1166: il V Diparti-
mento trasmette le istruzioni prescritte dall’Imperatore per l’Ufficio delle tasse
in materia di contabilità.

Corrente

Si riterranno nel Dipartimento le istruzioni all’effetto contemplato
nell’unito insinuato, e si passerà il numero agli atti.

Beccaria Bonesana

4412. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 486: di mano di Corte, firma autogr.
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4413. Ex Monastero di Santa Maria del Cappuccio di Milano
(voto, 31 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 31 ottobre 1791, N. 10063/1167: il Segretario di-
rettore della Registratura trasmette una relazione dell’Amministratore del fon-
do di Religione di Milano sul progetto di Carlo Blixberg, al fine di concludere
sollecitamente la trattativa con Amico Bonnet.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

4413. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 250: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 4024.
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4414. Ex Oratorio di San Lorenzo di Oggiono
(voto, 31 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 31 ottobre 1791, N. 10088/1169: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Como esprime parere negativo sulla richiesta
della contessa Lavinia Fossati di acquistare una piccola porzione di terra del
soppresso Oratorio di San Lorenzo di Oggiono.

da riferirsi

Crede il Relatore potersi convenire nel sentimento del Regio Am-
ministratore, esclusivo dell’istanza della Contessa Fossati.

1 da riferirsi] autogr.

4414. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 318: di mano di copista, aggiunta autogr.
Il conclusum, di mano di copista, firma autogr., recita: « Col voto ». Le minute del decre-
to magistrale alla contessa Fossati e della lettera all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Como, allegate alla pratica, recepiscono il voto. Cfr. qui il doc. 4282.
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4415. Patrimonio del fondo di Religione di Como
(voto, 31 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 31 ottobre 1791, N. 10089/1170: l’Amministra-
tore del fondo di Religione di Como precisa di avere mandato, più volte, alla
Camera dei Conti gli elenchi dei fondi affittati e suddivisi secondo le modalità
di locazione, senza aver mai ricevuto alcun riscontro; ritiene inutile quindi fare
un nuovo invio, a meno che la Camera dei Conti non affermi di non aver rice-
vuto tali elenchi, o che essi siano stati smarriti dall’Ufficio della posta.

da riferirsi

Opina il Consigliere Relatore che, non ostante il dedotto dal Re-
gio Amministratore di Como, sia da rescriversi che mandi gli elenchi
richiesti dalla Regia Camera de’ Conti, e nel modo dalla medesima
additato.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] autogr.

4415. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 94: di mano di copista, aggiunta e firma
autogr. Il conclusum, di mano di copista, firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di
lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Como, allegata alla pratica, recepi-
sce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 4119 e 4205.
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4416. Fondo di Religione di Como
(voto, 31 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 31 ottobre 1791, N. 10090/1171: l’Amministra-
tore del fondo di Religione di Como assicura che entro la fine di ottobre in-
vierà a Milano il proprio Computista per concordare con la Commissione ec-
clesiastica la liquidazione dei conti del Fondo stesso.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti, ritenuta la relazione nel
Dipartimento affinché si possa, a suo tempo, far presente alla Regia
Camera de’ Conti la necessità di sollecitare la spedizione del Compu-
tista di Como.

Beccaria Bonesana

4416. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2037: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
4249.
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4417. Ex Monastero di Sant’Agata di Lonate Pozzolo
(voto, 31 ottobre 1791)

II Dipartimento, sessione del 31 ottobre 1791, N. 10096/1173: il Fisco indica
le due condizioni alle quali sarebbe possibile accogliere la domanda di Giusep-
pe Puricelli di Casorate di vendere a Giovanni Pasta l’utile dominio di due fon-
di del soppresso Monastero di Sant’Agata di Lonate Pozzolo.

da riferirsi

Consentaneo all’indole del contratto di cui è discorso, ed analogo
altresì all’interesse del fondo di Religione essere il parere del Fisco, e
potersi quindi rescrivere di conformità al Regio Amministratore del
fondo di Religione per l’adesione al proposto trapasso di livello, sotto
però le due condizioni suggerite dal Consigliere Procuratore Generale.

1 da riferirsi] autogr.

4417. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 141: di mano di copista, aggiunta autogr.
Il conclusum, di mano di copista, firma autogr., recita: « Col voto ». Le minute della lette-
ra all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano e del decreto magistrale a Giu-
seppe Puricelli, allegate alla pratica, recepiscono il voto e sono firmate da Beccaria. Cfr.
qui il doc. 4019.
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4418. Libri per i processi criminali
(voto, 7 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 7 novembre 1791, N. 10122/1175: Beccaria pre-
senta copia del verbale relativo alla consegna fatta all’alunno Giuseppe Porta
dei campioni di tutti i libri per i processi criminali; i campioni dovranno ser-
vire per controllare il rispetto del contratto stipulato con Francesco Lazzaroni.

Corrente

In pendenza della relazione sul metodo che dalla facoltà giudiziaria
si fisserà per il pagamento dei libri e delle vachette, incombente ai
Uffici criminali, della quale n’è incaricato il Consigliere Relatore, si
passino le carte agli atti.

Beccaria Bonesana

2 relazione] segue relativa cass. sul] su al 3 incombente ai] corr. interl. su da farsi dai cass. 4 del-
la] da di

4418. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 4, fasc. 3: di mano di Corte, firma 
autogr. Cfr. qui il doc. 4182.



4419. Ex Consorzio di Sant’Anna
in Santo Stefano Maggiore di Milano

(voto, 7 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 7 novembre 1791, N. 10134/1177: la Conferen-
za Governativa ha deciso che il fondo di Religione di Milano debba stipulare
il contratto di vendita della casa del soppresso Consorzio di Sant’Anna di Mila-
no, già richiesta dall’affittuario dottor Antonio Pedetti, a favore della Sacrestia
di Santo Stefano al prezzo di L. 10.000, con la clausola di alienazione; precisa
che se la Sacrestia non fosse interessata all’acquisto, l’alienazione sarà fatta a
favore del dottor Pedetti.

da riferirsi

Si darà immediata esecuzione al prescritto in questo decreto.

Beccaria Bonesana

4419. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 229: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « S’ingiunga alla Regia Amministrazione del
fondo di Religione di statuire un termine di giorni 20 alli rappresentanti la Segrestia di
Santo Steffano a deliberare se vogliono far l’acquisto della casa in quistione, ed a rendere
conto degli argenti e mobili e d’ogni altro presso di loro esistente, di ragione dell’ora
sopresso Consorzio di Sant’Anna, e di riferirne le risultanze. Per maggior lume, si tra-
smetterà per copia a detta Amministrazione il superiore decreto della Conferenza Gover-
nativa ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria e il conclusum. Cfr. qui il doc. 4008.
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4420. Ex Consorzio dei Palafrenieri di Milano
(voto, 7 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 7 novembre 1791, N. 10198/1183: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano esprime le proprie osservazioni sulla
richiesta dell’avvocato Giulio Benioli di accreditare al Fondo l’affitto di una
casa adibita ad alloggio per i Fanti, e chiede che sia rilasciato un estratto conto
degli affitti pagati fino al San Michele 1789.

Corrente

Essendosi già, per parte della Regia Camera de’ Conti, fatta la con-
traposizione di cui trattasi a favore del fondo di Religione, ed aven-
do pure la stessa Regia Camera già effettuato il ristretto de’ conti che
implora il ricorrente, si potrà al medesimo rescrivere che per gli og-
getti contemplati nel suo ricorso si dirigga alla stessa Regia Camera.

Si potrà poi incaricare il Fisco di procurare sollecitamente la stipu-
lazione del contratto della casa di cui si tratta ed il pagamento del cor-
rispondente laudemio, onde così abilitare la Regia Camera de’ Conti
alle operazioni del suo istituto.

Beccaria Bonesana

6 si C] di 8 del contratto] del da della 9 de’ Conti] interl. 10 istituto] seguono undici righe ill.
sotto cassatura

4420. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 230: di mano di Corte, firma autogr. Le
minute del decreto magistrale a Paolo Agnesina, procuratore di Giulio Benioli, e della let-
tera al Procuratore generale, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui
il doc. 4209.
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4421. Ex Compagnia del Santissimo Crocifisso
in San Rocco di Grontorto Cremonese

(voto, 7 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 7 novembre 1791, N. 10199/1184: il Fisco con-
corda con la decisione del fondo di Religione di Cremona di concedere il con-
dono a Bartolomeo Ghidotti per un fitto arretrato.

Corrente

Si sentino le occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

4421. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 124: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 4390.
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4422. Crediti del fondo di Religione
(consulta, 7 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 7 novembre 1791, N. 10200/1185: Beccaria pre-
senta al Magistrato Politico Camerale i verbali degli incontri che ha avuto col
Procuratore generale, col Direttore e col Vicedirettore della Camera dei Conti
per esaminare e decidere il miglior metodo di amministrazione del fondo di Re-
ligione.

Conferenza Governativa

Non è venuta meno la dovuta nostra premura nell’importante
argomento della più celere realizzazione del patrimonio di Religione,
cui in un modo speciale rivolte sono le sovrane cure di Sua Maestà e
le conseguenti provvide viste della Conferenza Governativa. Quindi,
dietro le prime pratiche delle quali, con consulta 6 ottobre prossimo
passato,1 ci siamo fatto il dovere di rendere conto alla Conferenza
Governativa dal momento che dalla Regia Camera ci fu comunicato
il prospetto dei rilevanti atrassati crediti del fondo di Religione al per-
venirci del superiore decreto dei 30 settembre prossimo passato ema-
nato in conseguenza di consimile prospetto dalla stessa Regia Camera
presentato alla Conferenza Governativa, ci siamo fatta la più sollecita
premura tanto di chiamare a Milano gli Amministratori, per seco loro
combinare di concerto con la Regia Camera tutti que’ mezzi e quel
metodo di amministrazione che corrisponda più agevolmente e con
maggiore accerto alle sovrane intenzioni, quanto col delegare quattro 

12 fatta C] fatto

4422. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2027: di mano di copista, firma autogr. L’appunta-
mento è stato ricavato dal protocollo del II Dipartimento, sessione del 7 novembre 1791,
in MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 360, ove è pure registrato il conclusum:
« Si rassegnino alla Conferenza Governativa con consulta, sottoponendo che i riflessi posti
sotto il N. 6 sono di massima, e sembrano perciò degni di essere presi nella superiore con-
siderazione ». Cfr. qui il doc. 4265.

1. Cfr. qui il doc. 4375, alle pp. 562-64.
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Ministri, cioè li Consiglieri Marchese Beccaria, Conte Litta, Procura-
tore Generale della Camera e Cavaliere de Schell 1 a prendere nella più
matura ed estesa ponderazione l’oggetto, per quindi proporre gli
espedienti più proporzionati alla migliore direzione e prodotto degli
effetti costituenti lo stesso fondo di Religione.

Delle risultanze della chiamata a Milano di tutti i Regi Ammini-
stratori, delle misure concertabili in correlazione alle attuali circostan-
ze, alle particolari loro occorrenze già fatte presenti da alcuni di essi,
ci riserviamo renderne conto in allora che ci verrà fatto di poter com-
binare il progetto d’un nuovo Piano di amministrazione, in vista se-
gnatamente delle giudiziose ed accertate deduzioni e riflessi della Re-
gia Camera de’ Conti, e della destinazione del detto Fondo inculcata
da Sua Maestà.

Frattanto, essendosi dai menzionati Consiglieri Delegati adempita
l’ispezione che loro venne affidata, rassegniamo sin d’ora alla Confe-
renza Governativa gli originali appuntamenti innoltrati al Magistrato,
e nei quali veggonsi assentate tutte le direzioni che atte ci sembrano
a dare la più forte spinta per accelerare, anche in seguito, un giusto e
proporzionale prodotto al ridetto Fondo.

A questo scopo, principalmente, è diretto quanto sta appuntato
sotto il N. 7, e gli espedienti ivi accennati pel reimpiego dei capitali
sono, a nostro sommesso parere, degni di essere presi nella speciale
superiore considerazione, perché poi si degni, come supplichiamo la
Conferenza Governativa, additarci quel metodo che verrà adottato a
preferenza per nostra regola e contegno nella occasione di impiego di
capitale del Vacante, la quale deve anche divenire più frequente, rite-
nuta la sovrana determinazione che tutti i beni fondi sieno da alienarsi
per convertirsi in contante; e supplicando per il ritorno degli origina-
li, stiamo in attenzione delle superiori determinazioni.

Milano, 7 novembre 1791

Beccaria Bonesana Relatore

1. Barone Carlo de Schell, vicedirettore della Camera dei Conti dal 28 ottobre 1790,
a seguito della nomina di Ambrogio Forni a secondo Ispettore generale di Finanza.
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4423. Ex Monastero di San Felice di Pavia
(voto, 7 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 7 novembre 1791, N. 10210/1186: la Conferen-
za Governativa prende atto che al fondo di Religione di Pavia non conviene
alcuno dei progetti presentati per affittare il fabbricato di San Felice per uso
militare, e che questo fabbricato deve mantenere la destinazione prevista quan-
do ne fu decisa la costruzione; chiede al Magistrato Politico Camerale di dare
le opportune disposizioni per trasferirvi gli orfani, quando l’edificio sarà abita-
bile, dandone notizia alla Conferenza Governativa.

Corrente

Si eseguisca, comunicando indilatamente l’ordine superiore all’Am-
ministrazione ed alla Congregazione Municipale di Pavia.

Beccaria Bonesana

4423. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 328: di mano di copista, firma autogr. Le
minute delle lettere all’Amministrazione del fondo di Religione e alla Congregazione mu-
nicipale di Pavia, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4362.
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4424. Crediti del fondo di Religione
(minuta di lettera, 7 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 7 novembre 1791, N. 10211/1187: la Conferen-
za Governativa invia una osservazione della Corte relativa alle perdite che deri-
vano al fondo di Religione per affitti di casa non pagati; afferma che il Fondo
non dovrebbe affittare case a persone povere o che possono facilmente diven-
tare insolvibili.

Alle
Regie Amministrazioni del fondo di Religione

Sui protocolli della Conferenza Governativa, l’Imperiale Regia Cor-
te ha fatto riflettere che il fondo di Religione non ha poco discapito
per i fitti di case di ragione del Vacante non pagati dagli inquilini, ed
ha fatto presente che non si dovrebbero ammettere nelle case inqui-
lini poveri o che, con facilità, si potessero rendere insolvibili.

Si comunica l’accennata superiore avvertenza alla Regia Ammini-
strazione del fondo di Religione di . . . per sua intelligenza e direz-
zione.

Milano, 9 novembre 1791

Beccaria Bonesana

3 l’Imperiale] su la Regia

4424. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 347: di mano di Corte, firma 
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si dirami alle Regie Amministra-
zioni del fondo di Religione la superiore avvertenza », ed è preceduto dalla formula « da
riferirsi », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4265.
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4425. Ex Confraternita della Santissima Trinità
di Romanengo

(voto, 7 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 7 novembre 1791, N. 10245/1192: il Fisco invia
le proprie dettagliate osservazioni sulla stima fatta da Giacomo Verdelli della
casa della soppressa Confraternita della Santissima Trinità di Romanengo cedu-
ta ad Angelo Bellini, e conclude proponendo l’approvazione della vendita.

da riferirsi

Trattandosi d’alienazione effettuatasi previo l’esperimento dell’asta
sotto il trasformato Consiglio di Governo, crederei che il Magistrato
potesse, dietro il parere della Regia Camera de’ Conti e del Fisco, ap-
provarla, meno che non si trovasse più cauto il consultare in propo-
sito la Conferenza Governativa.

Beccaria Bonesana

4 parere C] parerere

4425. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 365: di mano di Corte, firma autogr. Il 
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Trattandosi d’oggetto di poca entità, si
approva la vendita ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di
Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4125.
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4426. Abbazia vacante di Santo Stefano al Corno
(minuta di lettera, 7 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 7 novembre 1791, N. 10208/1193: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Lodi informa che i beni della vacante Abbazia
di Santo Stefano al Corno sono stati inondati dal fiume Po; precisa di non esse-
re in grado di quantificare i danni subìti dai beni affittati o livellati; rileva che
si sono rotti gli argini della Minuta e i sottostanti argini Gandiola e Mortizza,
e che tali rotture interessano anche i terreni situati nel Piacentino; sottopone i
documenti relativi ai provvedimenti che, in altre analoghe situazioni, furono
presi dal Magistrato e precisa che i livellari, confinati nelle case allagate, sono
stati soccorsi.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
di Lodi

Dalla relazione del Regio Amministratore del fondo de’ Vacanti
per la provincia di Lodi, 27 prossimo passato ottobre, il Magistrato
Politico Camerale è rimasto inteso dei danni arrecati dal Po ai fondi
della vacante Abbazia di Santo Stefano al Corno.

All’effetto però di poter, con accerto, procedere a quelle providen-
ze che saranno riconosciute opportune, è necessario che la predetta
Amministrazione, coll’opera del Perito d’ufficio, faccia rilevare le ope-

8 All’effetto] prima Perché però cass. però] interl.

4426. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 207: di mano di Corte, interventi di mano del pre-
sidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « S’incarichi
la Regia Amministrazione del fondo di Religione in Lodi perché, per mezzo del Perito
d’ufficio, faccia rilevare le operazioni che occorreranno intorno ai fondi della vacante
Abbazia di Santo Stefano al Corno stati inondati dal Po, indicando alla meglio che potrà
la tangente di spesa che dovrà essere a carico del fondo di Religione e quella che s’aspet-
terà ai livellari. Si ritornerà alla stessa Amministrazione l’istromento annesso alla sua rela-
zione, da ritornarsi al Magistrato allorché referirà quanto sopra. Si ingiungerà alla mede-
sima Amministrazione di prendere riservate e segnate notizie, se i Piacentini pensino a
repristinare l’argine Minuta e di sollecitamente informare su questo proposito », ed è pre-
ceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui
il doc. 4468.
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razioni che occorreranno su detti fondi, procurando di distinguere alla
meglio quelle che dovranno incombere al fondo di Religione da quel-
le che, in vigore dell’istromento che qui si ritorna, restano a carico dei
livellari, facendo delle resultanze l’opportuna relazione al Magistrato,
col ritorno del citato ricapito.

Sarà poi cura speciale della Amministrazione medesima l’assumere,
colla possibile celerità, riservate informazioni per sapere se i limitrofi
Piacentini pensino a riparare l’argine Minuta, e di quanto, anche in
questo particolare, le emergerà, ne farà tosto un pronto separato rap-
porto al Magistrato.

Beccaria Bonesana

7 riservate] corr. interl. di mano di Bovara su segrete cass. 9 tosto . . . separato] corr. interl. di mano di Bova-
ra su sollecito cass.
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4427. Patrimonio del fondo di Religione di Milano
(voto, 7 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 7 novembre 1791, N. 10268/1194: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano invia le ulteriori risposte ai nove que-
siti formulati dall’Imperatore sul patrimonio del fondo di Religione; giustifica
l’invio parziale alla Camera dei Conti dell’elenco dei contratti stipulati.

Corrente

Si ritengono le carte nel Dipartimento, in attenzione di simile ri-
scontro delle altre Amministrazioni.

Beccaria Bonesana

4427. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2027: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui i doc.
4119 e 4212.
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4428. Pretura di Corteolona
(voto, 7 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 7 novembre 1791, N. 10269/1195: il Tribunale
d’appello di Milano informa che ha già chiesto informazioni sui disordini av-
venuti tra i Fanti della Pretura di Corteolona e alcuni abitanti di San Zenone
e che procederà contro gli autori dei disordini; precisa che ha trasmesso al Pre-
tore di Pavia la supplica dei Deputati dell’estimo di San Zenone.

Corrente

In attenzione d’ulteriori riscontri che, in proposito, promette il
Regio Tribunale d’Appello, si passino le carte agli atti.

Beccaria Bonesana

4428. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 93: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 4404.
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4429. Ex Monastero di Santa Maria del Cistello di Cremona
(voto, 7 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 7 novembre 1791, N. 10312/1200: il Fisco appro-
va l’affrancazione chiesta da Angelo Raffaini di un terreno situato a Cigogna,
ritenendola utile al fondo di Religione di Cremona, e suggerisce le modalità
di effettuazione; ritiene però che si debba consultare la Conferenza Governa-
tiva.

da riferirsi

Sentita la Regia Commissione predetta, disse che le affrancazioni 
si regolano al tre per cento ed al 3.10, quando vi sia l’addizione del
quinto. Si potrebbe quindi ingiungere alla Regia Amministrazione di
passare ser. ser. alla stipulazione del contratto nei modi proposti dal
Fisco, facendo versare nel fondo di Religione l’occorrente somma,
datone notizia di quest’ordine al ricorrente.

4 quindi] seguono due righe interl. ill. sotto cassatura

4429. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 88: di mano e firma di Corte, « in assenza
del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Presi gli oppor-
tuni concerti colla Regia Commissione Ecclesiastica per risapere la pratica circa al prezzo
delle affrancazioni, si riproponga »; a esso fa seguito un altro conclusum, che recita: « Col
voto », pure di mano e firma di Corte. Le minute della lettera all’Amministrazione del
fondo di Religione di Cremona e del decreto magistrale ad Angelo Raffaini, allegate alla
pratica, recepiscono il voto. Cfr. qui il doc. 4356.
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4430. Fondo di Religione di Milano
(minuta di lettera, 7 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 7 novembre 1791, N. 10313/1201: il Sovrinten-
dente alle fabbriche conte Pertusati ritiene si possa concedere al fondo di Reli-
gione la stanza richiesta al canone annuo di L. 110.

Al
Regio Sopraintendente alle Fabbriche Regie

In vista del dedotto dal Regio Consigliere Sopraintendente alle Fab-
briche Regie nella ben detagliata sua consulta de’ 28 prossimo passa-
to ottobre, N. 24, il Magistrato Politico Camerale ha con decreto di
quest’oggi ordinato:

Primo. Che le riparazioni occorrenti all’attuale abitazione della Re-
gia Amministrazione del fondo de’ Vacanti, dell’importanza di L. 350
circa, debbano essere sollecitamente eseguite, con che però sia tenu-
ta una destinta nota delle riparazioni medesime da rimettersi poi al
Magistrato.

3 Consigliere] interl. alle] da delle 4 Regie] da Reggie 8-9 dell’importanza . . . circa] marg.

4430. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2066: di mano di Corte e di copisti, firme autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « S’incarichi il Regio Sopraintendente Conte
Pertusati di far sollecitamente eseguire le riparazioni di cui si tratta, tenendone nota sepa-
rata della spesa occorrente da rimettersi poi al Magistrato; di far seguire la stima della
pigione annua delle stanze che abita la Reggia Amministrazione del fondo di Religione,
compresa la stanza di cui tratta la relazione del predetto Regio Sopraintendente, e che sin
d’ora il Magistrato accorda a detta Regia Amministrazione; che si determini la pigione
delle stanze abitate dalla Regia Amministrazione del Lotto, come pure di quelle abitate
dalla Regia Delegazione del Censo, dedotta la stanza come sopra, facendone di tutto rela-
zione. S’incarichi lo stesso Regio Sopraintendente di far stimare li scaffali attualmente esi-
stenti nella stanza di sopra accennata, e di riferire la spesa occorrente per la costruzione
d’altretanti scaffali nuovi ad uso della Regia Delegazione », ed è preceduto dalle formule
« da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Ivi, sotto l’intestazione « In
aggiunta al N. 1201 del 1791 », si trovano due minute di lettera, sullo stesso argomento,
inviate alla Delegazione del censo di Milano e all’Amministrazione del fondo di Religio-
ne di Milano, datate 27 novembre 1792. 
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2° Che sollecitamente coll’opera del Perito predetto debbasi rileva-
re il quantitativo del fitto annuo che dovrà incombere tanto alla Re-
gia Delegazione del Censo ed alla Regia Amministrazione del Lotto,
quanto alla Regia Amministrazione del fondo di Religione per le stan-
ze nella così detta casa del Ducato, respettivamente abitate, ben inteso
che a carico della Amministrazione del fondo di Religione debba rite-
nersi il fitto anche della stanza ove in oggi esiste la Registratura per la
Delegazione del Censo, dovendo detta stanza rimanere ad uso della
Amministrazione del fondo di Religione.

3° Che debbasi far rilevare il valore dei scaffali attualmente esisten-
ti nell’accennata stanza, come pure la spesa occorrente per la costru-
zione d’altrettanti scaffali nuovi.

Si commette quindi alla sperimentata attività del mentovato Regio
Consigliere Sopraintendente l’esecuzione delle cose come sopra ordi-
nate, e delle resultanze ne farà l’opportuna relazione al Magistrato per
le ulteriori sue determinazioni.

Milano, 7 novembre ’91

Beccaria Bonesana

1 del] segue suo cass. 2 dovrà] prima potrà cass. 3 ed] aggiunta in rigo 4-5 stanze] segue che cass.
7 esiste] prima tiene cass. 8 stanza] segue fin d’oggi cass. 12 nuovi] segue da somministrarsi cass.
cedersi alla Delegazione predetta tutto cass. 14 l’esecuzione] prima il disimpegno di cass.
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4431. Fondo di Religione di Como
(voto, 7 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 7 novembre 1791, N. 1146/91: il Fisco invia al
Magistrato Politico Camerale una nota dell’Amministratore del fondo di Re-
ligione di Como sul ricorso di Benedetto Vanossi all’Imperatore; ritiene che
quanto esposto dal Vanossi sia insussistente, poiché è sempre stato osservato
l’obbligo di mantenere in vigore i contratti esistenti da parte dei compratori dei
beni dei Vacanti; ritiene che si potrebbe invitare il Vanossi a rivolgersi al giu-
dice competente, se credesse di poter giustificare il suo esposto.

da riferirsi

Non può il Relatore che convenire nel sentimento del Fisco e, di
conformità, si potrebbe stendere la consulta da trasmettersi, col ricor-
so, alla Conferenza Governativa.

Beccaria Bonesana

2 Relatore C] Rilatore

4431. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 98: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di consulta alla Confe-
renza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4353.
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4432. Epizoozia in Lunigiana
(minuta di lettera, 14 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 14 novembre 1791, N. 10357/1207: la Congrega-
zione municipale di Milano invia copia di una lettera dei Conservatori alla Sanità
di Modena con la notizia della diffusione di una epizoozia bovina in Lunigiana.

Alla
Congregazione Municipale
di Milano

Ha gradita il Magistrato Politico Camerale l’attenzione che si è data
la Congregazione Municipale di partecipargli, colla sua relazione de’
29 prossimo passato ottobre, la notizia della malatia insorta ne’ bovi-
ni in alcuni luoghi della Lunigiana, e gradirà d’essere informato delle
ulteriori notizie che su questo particolare potessero pervenire in segui-
to alla stessa Congregazione.

Il Magistrato poi lascia alla sperimentata prudenza della stessa Con-
gregazione il determinare se possa convenire il rendere intese della
succennata malatia quelle altre Congregazioni Municipali dello Stato
che sono limitrofe alla Lunigiana.

Milano, 10 novembre ’91

Beccaria Bonesana

4-5 l’attenzione . . . partecipargli] corr. interl. su la notizia che la Congregazione Municipale, con relazio-
ne cass. sua relazione de’ 29 prossimo passato ottobre gli ha partecipato tutto cass. 5-6 colla . . . noti-
zia] marg. 7 gradirà] corr. interl. di mano di Bovara su starà in attenzione cass. 10-13 Il . . . Lunigia-
na.] corr. marg. a Dovrà cass. Siccome poi potrebbe essere espediente che l’accennata malatia fosse nota alle
altre Congregazioni dello Stato, o almeno a quelle che più cass. sono più vicine al luogo cass. limitro-
fe alla Lunigiana, il Magistrato perciò interl. rimette cass. lascia alla sperimentata prudenza della stessa
Congregazione il determinare sulla diramazione della mentovata notizia alle predette Congregazioni. tutto
cass. 12 Municipali] interl. di mano di Bovara 13 sono] segue più cass.

4432. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di Corte, intervento di mano del pre-
sidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si rescriva
con gradimento alla Congregazione Municipale, lasciando alla di lei prudenza il determi-
nare se possa convenire di render intese di detta malatia quelle Congregazioni Munici-
pali che sono più limitrofe alla Lunigiana », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e
« Propostosi ecc. », di mano di Corte.
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4433. Ex Monastero di Santa Maria del Cappuccio di Milano
(voto, 14 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 14 novembre 1791, N. 10377/1211: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano, prima di stipulare il contratto che
trasferisce un livello da Carlo Blixberg ad Amico Bonnet, informa che ha potu-
to indurre il Bonnet ad aumentare l’offerta di 6 lire.

da riferirsi

In vigore di decreto della Conferenza Governativa, il Magistrato abi-
litò la Regia Amministrazione del fondo di Religione a stipulare ser.
ser. il contratto di trapasso di livello d’una casa di diretto dominio del
Fondo predetto da Carlo Bliseberg 1 in Amico Bonnet, solo s’ingiun-
se a detta Amministrazione di entrare in trattative con detto Bonnet
per procurare qualche aumento all’annuo canone di L. 406 dal mede-
simo offerto.

Ora, riferisce detta Amministrazione d’avere ottenuto l’accresci-
mento annuo di L. 6, e chiede di poter passare all’ordinata stipulazio-
ne del contratto.

Il Relatore sarebbe di sentimento di rescrivere alla ridetta Ammi-
nistrazione che, atteso l’ottenuto aumento, eseguisca le cose già state-
le ordinate.

10 annuo] interl. 13 che . . . aumento,] marg., segue in rigo di cass. eseguisca] su eseguire

4433. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 250: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ».
La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla
pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4024.

1. Recte: Blixberg.
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4434. Ex Certosa di Pavia
(voto, 14 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 14 novembre 1791, N. 10420/1219: la Commis-
sione ecclesiastica informa di aver date le disposizioni necessarie per l’acquisto
del dipinto su tela di Aurelio Luini, raffigurante la Beata Vergine, al prezzo di
30 zecchini.

Corrente

Si ritenga per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

4434. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2024, fasc. 2c|24: di mano di Corte, firma autogr.
Cfr. qui il doc. 4276.
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4435. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 14 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 14 novembre 1791, N. 10446/1222: Gaspare
Mariani spiega le ragioni per cui ha ritardato il pagamento della licenza per il
taglio di roveri nei propri boschi, ritardo che ha prodotto una denuncia pres-
so la Pretura di Abbiategrasso; chiede l’assoluzione dall’involontaria dimenti-
canza, impegnandosi a pagare quanto dovuto, comprese le spese processuali.

da riferirsi

Gaspare Mariani implorò ed ottenne dal Magistrato la licenza di far
tagliare nei boschi di caccia riservata N. 1.140 piante forti, e prima di
cercare l’ottenuta licenza, mediante il pagamento della occorrente som-
ma, effettuò l’atterramento delle mentovate piante.

Il Regio Ispettore delle cacce denunziò la contravenzione predetta,
ed il Magistrato gli ordinò di inoltrare al giudice competente l’istan-
za per procedere contro del contraventore, a’ termini degli ordini in
questa materia veglianti.

Resaputosi dal Mariani quest’ordine, supplicò per essere assolto da
qualunque molestia, offerendosi pronto al pagamento delle spese del
processo e delle tasse per le piante tagliate, allegando di non avere le-
vata e pagata la licenza di cui si tratta prima del taglio delle piante per
essere stato impedito da sofferta malatia.

Non crede il Relatore che il Magistrato possa in questo caso assol-
vere il ricorrente, giacché essendo admessa la contravenzione dallo stes-
so contraventore, l’assoluzione non può che procedere da una grazia,
grazia che deve dipendere dalla Conferenza Governativa.

8 degli] da del segue vegliante editto di caccia cass. 12 non] su d[ ] 14 da] su di segue ciò fare cass.
15 che il Magistrato] cass. e riscr.

4435. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 508: di mano e firma di Corte, « in assenza del
Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La
minuta del decreto magistrale a Gaspare Mariani, allegata alla pratica, recepisce il voto.
Cfr. qui il doc. 4269.
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In tali circostanze, opinerei che sul ricorso del Mariani potesse con-
venire il decreto: « Non ha luogo l’istanza ».

Devo far presente che il Mariani espone nel suo ricorso che, in
parità di caso, furono dal Magistrato assolti due contraventori, ma ciò
non verificasi giacché i due contraventori, de’ quali sembra che voglia
parlare il Mariani, hanno levata la licenza e l’hanno pagata; solo, han-
no ommesso di presentarla al Regio Ispettore, cautela recentemente
introdottasi appunto perché nissuno possa accingersi a tagliar piante
senza aver pagata la licenza.

1 opinerei] su openerei
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4436. Contravvenzioni in materia di caccia
(voto, 14 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 14 novembre 1791, N. 10504/1226: la Pretura di
Lodi chiede un parere sull’interpretazione del § 33 del Piano della caccia del
1753.

Corrente

Al Regio Ispettore delle cacce per le sue occorrenze e parere.

Beccaria Bonesana

4436. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 492: autogr. La minuta di lettera all’Ispettore gene-
rale delle cacce, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4467.
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4437. Attuario Lanceni
(voto, 21 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 21 novembre 1791, N. 10607/1249: la Confe-
renza Governativa approva la gratifica di 12 zecchini all’attuario Paolo Lance-
ni per l’opera da lui prestata nella soppressa Intendenza provinciale di Como,
e chiede al Magistrato Politico Camerale di dare le opportune disposizioni per
il pagamento.

Corrente

Si facciano le opportune spedizioni.

4437. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 90: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». Le minute delle lettere al Capitano di Giustizia, alla Came-
ra dei Conti e alla Delegazione del Censo di Como, allegate alla pratica, recepiscono il
voto; una minuta di decreto magistrale a Paolo Lanceni è stata cassata e una nota margi-
nale recita: « Il ricorso Lanceni trovasi alla Registratura sotto il N. 823, Dipartimento II
del Magistrato ». Cfr. qui il doc. 3988.
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4438. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 21 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 21 novembre 1791, N. 10639/1252: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano informa di aver rinnovato l’asta per
l’affitto dei beni di Villanova, pieve di Nerviano, e di avere deliberato a favo-
re di Domenico Cabiati per un canone di L. 5.020 per ventisette anni; tra-
smette i documenti necessari per ottenere l’approvazione del Magistrato Poli-
tico Camerale, anche se il prezzo è inferiore a quello pagato dallo scaduto
affittuario Gattoni, che non è mai stato in grado di pagarlo interamente.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti, colla possibile sollecitudine, per le
sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

2 Conti] segue perché cass.

4438. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 400: autogr. La minuta di lettera alla
Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 4159,
4462 e 4464.
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4439. Patrimonio del fondo di Religione di Lodi
(voto, 21 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 21 novembre 1791, N. 10640/1253: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Lodi invia ulteriori risposte ai nove quesi-
ti proposti dall’Imperatore.

Corrente

In pendenza di simile riscontro delle altre Regie Amministrazioni,
si ritenga nel Dipartimento la relazione, ed il restante agli atti.

4439. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2027: di mano e firma di Corte, « in assenza del
Consigliere Relatore ». Cfr. qui il doc. 4119.
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4440. Campari della caccia a Somma Lombardo e a Castano
(minute di lettera, 21 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 21 novembre 1791, N. 10641/1254: l’Ispettore
generale delle cacce propone Francesco Antonio Galletti quale vicecommissa-
rio della caccia a Somma.

Al
Regio Ispettore Generale delle cacce

Con decreto di quest’oggi il Magistrato Politico Camerale ha no-
minato Vice Commissario sopranumerario di caccia nel luogo di So-
ma Francesco Galletti, ed ha poi dati gli opportuni ordini perché sia
spedito al medesimo l’opportuna patente. Di ciò si previene il Regio
Ispettore Generale delle cacce perché dia al predetto Vice Commis-
sario le opportune istruzioni per il disimpegno della sua incombenza
e per la direzzione che al medesimo si affida dei quatro campari sopra-
numerari residenti, i primi due, nel distretto di Soma, gli altri in quel-
lo di Castano. Ingiungerà pure a detto Procommissario che la denun-
zia delle contingibili invenzioni che verranno fatte dai campari predetti
in qualunque parte dello Stato, inclusivamente nei luoghi riservati nei
quali sono a portata i predetti nuovi campari di vegliare sussidiaria-
mente alla diffesa della regalìa, sieno inoltrate direttamente ad esso
Regio Ispettore, giusta quanto si pratica da tutti i Commissari, e che
qualora, per lo scoprimento dei contraventori agli ordini di caccia, 

4 Commissario] segue di caccia cass. caccia] segue per Soma cass. 5 Galletti] su Calletti 9 che
. . . affida] marg. 10-11 in quello] corr. interl. su nel distretto cass. 12 invenzioni] prima contraven-
zioni cass. 13-15 in . . . regalìa] marg. 13 inclusivamente] prima compresi cass. 16 da . . . i]
corr. interl. su dagli altri cass.

4440. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 486: di mano e firma di Corte, « in assenza del
Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si approva la pro-
posizione e si elegge in Camparo sopranumerario Francesco Galletti di Soma », ed è pre-
ceduto dalla formula « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4225.
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gli occorresse maggior numero di guardacaccia, potrà prendere, a que-
st’effetto, gli opportuni concerti col Commissario delle cacce residen-
te in Busto, a cui di conformità il Regio Ispettore darà i convenienti
ordini.

Al
Regio Ufficio Generale delle Tasse

Il Magistrato Politico Camerale, dietro gli ordini superiori della
Conferenza Governativa, ha nominato Procommissario delle cacce
sopranumerario e senza soldo fisso, e colla sola partecipazione dei
straordinari concessi ai Commissari di cacce da’ veglianti ordini, Fran-
cesco Galletti residente in Soma, ed ha già date le opportune disposi-
zioni al Regio Ispettore Generale delle cacce perché dia a questi le
necessarie istruzioni per il disimpegno della sua incombenza e per la
direzzione, ad esso affidata, di quatro campari sopranumerari, i primi
due residenti nel distretto di Somma, gli altri in Castano, e perché gli
ingiunga che le relazioni delle invenzioni che accaderanno farsi dai
campari predetti, tanto nella riserva di Ticino che in qualunque altra
parte dello Stato, sieno direttamente riferite a detto Ispettore, giusta
quanto si pratica da tutti i Commissari. Il Regio Ufficio Generale
delle Tasse rilascerà quindi al Procommissario predetto l’opportuna
patente nei termini ne’ quali fu spedita al Commissario sopranumera-
rio di Treviglio.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Per disposizione della Conferenza Governativa, si è destinato nel
luogo di Soma un Procommissario di caccia sopranumerario senza
soldo fisso e colla pura partecipazione di quegli emolumenti straordi-
nari che, dagli ordini veglianti, sono concessi ai Commissari di caccia,
ed il Magistrato Politico Camerale, con decreto di quest’oggi, ha
nominato alla predetta incombenza Francesco Galletti, oriondo ed

3 Busto] segue dal quale cass. 8 delle cacce] interl. 9-10 fisso . . . ordini,] marg. 11 Galletti]
su Calletti date] su dati le] corr. interl. su gli cass. opportune] su opportuni 11-12 di-
sposizioni] corr. interl. su ordini cass. 12 perché dia] su per dare 13 necessarie] corr. interl. su oppor-
tune cass. 20 quindi] segue senza spese cass. Procommissario] prima Commissario cass. 30 Gal-
letti C] Calletti
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abitante in detto luogo di Soma, e ciò si partecipa alla Regia Came-
ra de’ Conti per sua intelligenza.

Milano, 14 novembre ’91

Al
Pro Commissario di caccia
residente in Soma

Essendosi, per parte della Reale Conferenza Governativa, approva-
ta la proposizione di fissare in Soma un Regio Pro Commissario so-
pranumerario per difesa della regalìa della caccia, con quatro campari
pure sopranumerari, i primi due abitanti nel luogo predetto, gli altri
in Castano, ed essendo al Magistrato Politico Camerale risultato dalle
informazioni assunte dal Regio Ispettore Generale delle cacce che
nella persona di Francesco Antonio Galletti, abitante nel predetto luo-
go di Soma, s’accoppia alla maggiore onestà, probità e civiltà de’ nata-
li, anche quella attività che è necessaria per il disimpegno della men-
tovata incombenza, lo stesso Magistrato lo ha nominato Regio Pro-
commissario sopranumerario di caccia, colla partecipazione dei straor-
dinari emolumenti e di quelle altre prerogative che, escluso il soldo
fisso, competono, in vigore dei veglianti regolamenti, a tutti i Regi
Commissari di caccia, avendo già dati gli ordini opportuni al Regio
Ufficio delle Tasse di spedirgli, senza spesa, l’opportuna patente, ed al
Regio Ispettore Don Giuseppe Borri di dargli le opportune istruzio-
ni per il disimpegno della sua incombenza.

Non dubita il Magistrato che il medesimo Regio Pro Commissa-
rio vorrà distinguersi e quindi meritarsi la superiore approvazione col
vegliare perché i predetti quatro Commissari,1 che pienamente do-
vranno dipendere dai suoi ordini, facciano il loro dovere e sopra tutto
non abusino della qualità loro di guardacaccia, riferendo sollecitamen-
te al predetto Regio Ispettore qualunque loro mancanza per le oppor-
tune providenze.

1 e] segue di cass. si] aggiunta in rigo partecipa] corr. interl. su ne rende intesa cass. alla] da la
8 Regio] aggiunta in rigo 11 al . . . Camerale] marg. dalle] segue assunte cass. 12 assunte . . .
cacce] marg. assunte] interl. 13 Galletti] su Calletti 16 incombenza] segue di Procommissa-
rio cass. Regio] aggiunta in rigo 17 caccia] segue in tutte le cass. coi cass. gli ha cass. 19 in . . .
regolamenti] marg. Regi] aggiunta in rigo 24 Non] prima Sarà quindi della cass. Magistrato]
segue che mediante cass. che poi cass. che colla sua cass. 25 e . . . approvazione] marg. 26 veglia-
re] prima far cass., segue con vero impegno cass. Commissari] segue direttamente cass. pienamente da esso
dipendenti disimpegnino cass. difendino tutto cass.

1. Recte: campari.
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Le invenzioni poi che occorressero farsi dai campari predetti in qua-
lunque parte di questo Stato, inclusivamente anche nei luoghi di cac-
cia riservata, dovrà il predetto Regio Pro Commissario riferirle al pre-
detto Regio Ispettore direttamente e se poi, per qualche straordinaria
perlustrazione, avesse bisogno di maggior numero di guardacaccia, si
diriggerà al Regio Commissario di Busto, procedendo di concerto col
medesimo.

Milano, 4 novembre ’91

2 anche] interl.
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4441. Risaie a Cesano Boscone e a Lonate Pozzolo
(minute di lettera, 21 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 21 novembre 1791, N. 10672/1256: la Confe-
renza Governativa trasmette la decisione presa dall’Imperatore sul ricorso degli
affittuari e dei contadini delle pievi di Cesano Boscone e di Lonate Pozzolo in
materia di risaie; chiede al Magistrato Politico Camerale di dare le relative di-
sposizioni d’accordo con la Congregazione municipale di Milano.

Alla
Congregazione Municipale
di Milano

Per dare la conveniente esecuzione ai veneratissimi ordini di Sua
Maestà riguardanti le istanze di alcuni fittabili, che implorarono di
poter seminare a riso alcuni pezzi di terra fuori del circondario stabi-
lito per siffatta coltura, rendesi necessario che la Congregazione Mu-
nicipale deleghi uno de’ suoi individui il quale, all’indicato oggetto,
prenda gli opportuni concerti col Consigliere Marchese Beccaria.

Attende quindi il Magistrato, colla possibile sollecitudine, di essere
informato della persona che, come sopra, verrà delegata.

Al
Regio Consigliere Marchese Beccaria

Si trasmette al Regio Consigliere Marchese Beccaria l’originale
decreto della Conferenza Governativa, ed annessi allegati, riguardan-
ti le istanze d’alcuni fittabili di poter seminare a riso alcuni pezzi di

4 ai] prima agli ordini cass. 6 a] aggiunta in rigo 7 siffatta coltura] corr. interl. di mano di Corte su tali
semineri cass. 11 della persona] interl. 16 a] aggiunta in rigo

4441. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 56: di mano di copista, intervento e firma di
mano di Corte, « in assenza del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di
Corte, recita: « Si dia pronta esecuzione agli ordini superiori e a questo effetto il Marchese
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terra posti in luoghi ove è proibita la coltivazione di questo genere,
non che le sovrane determinazioni di Sua Maestà in ordine a dette
suppliche, perché prenda coll’individuo che verrà delegato dalla Con-
gregazione Municipale, a quest’effetto già prevenuta, gli opportuni
concerti per procedere all’esecuzione di quanto in proposito venne
ordinato da Sua Maestà, e delle risultanze poi lo stesso Consigliere ne
farà relazione al Magistrato per le ulteriori sue determinazioni.

Milano, 17 novembre 1791

Consigliere Beccaria prenderà gli opportuni concerti con quell’individuo della Congre-
gazione Municipale che dalla medesima, da prevenirsi di conformità, verrà delegato », ed
è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr.
qui il doc. 4099.

646

5

atti di governo - 4441



4442. Ex Parrocchia di San Geminiano di Lodi
(voto, 21 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 21 novembre 1791, N. 10673/1257: la Camera
dei Conti espone alcune osservazioni sulla richiesta di Giuseppe Ghisi, il quale
chiede lo svincolo dall’ipoteca che grava su una parte di casa da lui acquistata
di ragione della soppressa Parrocchia di San Geminiano di Lodi; non esclude
però che possa essere accettato il parere dell’Amministratore del fondo di Reli-
gione di Lodi, che conosce meglio la situazione locale.

Corrente

Per procedere con accerto nell’affare di cui trattasi, e massimamen-
te ritenuta la diversità d’opinione fra la Regia Camera ed il Regio
Amministratore del fondo di Religione, si sentino in proposito le
savie occorrenze del Regio Consigliere Procuratore Generale.

4442. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 138: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Regio Consigliere Relatore ». La minuta di lettera al Procuratore generale, allega-
ta alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4207.
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4443. Ex Congregazione della dottrina cristiana di Monza
(voto, 21 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 21 novembre 1791, N. 10674/1258: la Camera
dei Conti approva il nuovo contratto di affitto stipulato con Giuseppe Anto-
nio Oscurati per una vigna della soppressa Congregazione della dottrina cristia-
na di Monza.

da riferirsi

Il Relatore conviene nel sentimento della Regia Camera de’ Conti
che si possa approvare il novennale contratto d’affitto di cui si tratta.

1 da riferirsi] corr. interl. su Corrente cass.

4443. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 374: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ».
La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla
pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4408.
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4444. Ex Convento di San Francesco di Pozzolo
(minuta di lettera, 21 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 21 novembre 1791, N. 10729/1264: il Fisco non
concorda col parere dell’Amministrazione del fondo di Religione di Milano
sul ricorso di Giovanni Battista e fratelli Casanova, che chiedono di essere rico-
nosciuti livellari di un caseggiato e di una vigna del soppresso Convento di San
Francesco di Pozzolo, beni già livellati a Carlo Giuseppe Cantù; ritiene però
che i fratelli Casanova possano essere riconosciuti livellari del Fondo per i beni
che sono stati a essi ceduti dal Cantù.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Il Magistrato Politico Camerale ha preso in considerazione la con-
sulta della Regia Amministrazione del fondo dei Vacanti, primo ago-
sto corrente anno, relativa all’acquisto fattosi da Carlo Giuseppe Can-
tù a titolo di livello del fabbricato ed annessa vigna di ragione del
soppresso Convento di San Francesco in Pozzolo, poi in parte cedu-
to a Giovanni Battista e Fratelli Casanova, e dietro anche il parere 
del Regio Fisco ha ordinato che detti Casanova, previo il pagameto
di L. 50 da essi offerte a titolo di laudemio, debbano essere ricono-
sciuti livellari del fondo di Religione per quella parte de’ beni ad essi
ceduti come sopra dal Cantù, ritenendo in appresso le suddette parti
debitrici a detto Fondo della quota di canone ad esse rispettivamente

6 Giuseppe] corr. interl. su Antonio cass. 12 ad] da da

4444. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 358: di mano di copista, intervento di
mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Il Magistra-
to conviene nel sentimento del Fisco e di conformità si daranno le opportune disposizio-
ni », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di
Corte. Alla minuta di lettera segue la minuta di un decreto magistrale a Giovanni Batti-
sta Casanova e a Carlo Giuseppe Cantù, di mano di copista, firma autogr., ma risulta cas-
sata. Cfr. qui il doc. 4206.
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incombente. Sarà quindi cura della mentovata Regia Amministrazio-
ne di direttamente investire, a titolo di livello, li Casanova della por-
zione de’ predetti beni ad essi ceduta, come sopra, sotto li patti tutti
dell’investitura fatta al medesimo Cantù, osservando nel restante tutte
quelle cautele e modalità che sono di regola, e delle accennate supe-
riori disposizioni ne renderà intesi tanto il Cantù che li Casanova.

Milano, 21 novembre 1791

Beccaria Bonesana

4 al] su dal 5-6 e delle . . . Casanova] marg. di mano di Corte
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4445. Ex Confraternita di San Rocco di Trezzo
(voto, 21 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 21 novembre 1791, N. 10765/1267: Francesco
Tadeo chiede di poter affrancare il livello di un fondo della soppressa Confra-
ternita di San Rocco di Trezzo, pieve di Pontirolo.

Corrente

Al Regio Consigliere Procuratore Generale per le sue occorrenze.

4445. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 62: di mano e firma di Corte, « in assenza
del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto.
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4446. Navigazione sul Po
(voto, 21 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 21 novembre 1791, N. 1159/92: la Conferenza
Governativa informa che l’Imperatore ha dichiarato che debba essere esamina-
ta con attenzione la proposta dei fratelli Germani relativa alla navigazione del
Po, e i vantaggi che in essa vengono prospettati.

Corrente

Essendo dell’ispezione del Dipartimento IV il riconoscere se vera-
mente la prospettata navigazione dei fratelli Germani possa produrre
i vantaggi esposti, si insinui al medesimo l’unito decreto della Confe-
renza Governativa per l’opportuna evasione.

5 evasione] su esecuzione

4446. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 1112: di mano e firma di Corte, « in assenza del
Consigliere Relatore ». La minuta di nota al IV Dipartimento, allegata alla pratica, rece-
pisce il voto. Cfr. qui il doc. 4152.
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4447. Fondo di Religione di Casalmaggiore
(voto, 21 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 21 novembre 1791, N. 1160/93: la Conferenza
Governativa informa che l’Imperatore ha approvato la richiesta di erigere a
Casalmaggiore un’amministrazione separata dei beni vacanti.

Corrente

Si rescriva di conformità al pubblico di Casalmaggiore.

4447. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2035: di mano e firma di Corte, « in assenza del
Consigliere Relatore ». La minuta di lettera ai Deputati del pubblico di Casalmaggiore,
allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4035.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 1030/82 del 3 ottobre 1791, con que-
sto oggetto: « La Camera dei Conti precisa che la liquidazione e la separazione dei fondi
e dei redditi provenienti dalla soppressione delle Confraternite e delle Clarisse di Casal-
maggiore non potrà avvenire se non dopo la liquidazione e la separazione del fondo di
Religione di Mantova, al quale era incorporato quello di Casalmaggiore; aggiunge che
attende le decisioni della Conferenza Governativa »; in esso non è registrato alcun voto
del Relatore, ma solo il conclusum, di mano e firma di Corte, che recita: « Si ritiene per
notizia, e si passi agli atti », preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. »,
pure di mano di Corte.

653

21 novembre 1791



4448. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 28 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 28 novembre 1791, N. 10858/1274: la Commis-
sione ecclesiastica informa che l’Amministrazione del fondo di Religione di
Cremona ha inviato a Milano il proprio agente Gaetano Colombi.

Si comunichi alla Regia Camera de’ Conti l’unita relazione del
Regio Amministratore di Cremona, chiedendone l’opportuno ritor-
no della medesima.

Beccaria Bonesana

4448. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2044, fasc. 1: di mano di copista, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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4449. Ex Certosa di Pavia
(voto, 28 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 28 novembre 1791, N. 10864/1276: l’ingegnere
Ferrante Giussani chiede lo stato della possessione livellata al segretario aulico
Luigi Lambertenghi; chiede inoltre se la spesa per formare lo stato dei livelli
dei beni ex certosini ceduti al conte Belgiojoso debba essere a carico del fondo
di Religione oppure del Belgiojoso.

Corrente

Sulla prima parte si sentirà il Regio Amministratore del fondo di
Religione, a cui si ordinerà di trasmettere sollecitamente lo stato della
posessione di cui si tratta. Quanto alla seconda parte, prestandosi l’av-
vocato della Bianca, procuratore del Conte di Belgiojoso, alle spese
in questione, con protesta di essere indennizato dal Vacante, come
risulta dalla relazione dell’Ingegnere Giussani de’ 15 prossimo passato
ottobre, N. 1120, Dipartimento II del Magistrato,1 non occorre per
ora providenza parziale e di conformità si rescriverà all’Ingegnere
Giussani, tosto che sieno pervenuti i riscontri della Regia Ammini-
strazione.

2 si] su se 4-5 prestandosi . . . Belgiojoso] corr. interl. su essendosi obbligato il Conte Belgiojoso cass.
6-8 indennizato . . . Magistrato,] corr. interl. e marg. a reintegrato cass., seguono quattro parole ill. cass.

4449. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 371: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto. Ivi, sotto l’intestazione « In aggiun-
ta al N. 1276, anno 1791 », si trova pure un’altra minuta di lettera alla stessa Amministra-
zione, datata 13 dicembre 1791, con cui la « si sollecita a rimettere prontamente lo stato
della possessione San Bruno, livellata a Don Luigi Lambertenghi », di mano di copista,
firma autogr. Cfr. qui i doc. 4066 e 4483.

1. Cfr. qui il doc. 4398, alla p. 589.
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4450. Ex Monastero di Sant’Agostino di Treviglio
(voto, 28 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 28 novembre 1791, N. 10867/1278: Felice Crip-
pa chiede di poter acquistare o avere a livello 6 pertiche di terreno del sop-
presso Monastero di Sant’Agostino di Treviglio, che considera indispensabili
per le sue attività produttive.

Corrente

Al Regio Amministratore del fondo di Religione di Milano per-
ché, prese le convenienti informazioni, soggiunga col proprio senti-
mento.

Beccaria Bonesana

3 convenienti C] conveniente

4450. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 387: autogr. La minuta del decreto magi-
strale all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepi-
sce il voto di Beccaria.
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4451. Fondo di Religione di Milano
(voto, 28 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 28 novembre 1791, N. 10868/1279: la Camera
dei Conti approva la rimunerazione di L. 90 concessa a Magno Oldrini, per
l’opera prestata in occasione delle riparazioni effettuate agli edifici del fondo di
Religione di Milano, già appartenenti al Monastero di Santa Chiara di Legnano.

da riferirsi

Col sentimento della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

4451. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 129: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Col voto, esprimendo nella spedizione che la somma predetta si accor-
da come mercede ». Le minute delle lettere all’Amministratore del fondo di Religione di
Milano e alla Camera dei Conti, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria e il
conclusum. Cfr. qui il doc. 4107.
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4452. Strada postale di Lodi
(voto, 28 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 28 novembre 1791, N. 10928/1283: il Fisco con-
corda con la Camera dei Conti, che giudica vantaggioso per il fondo di Reli-
gione di Lodi il contratto di vendita a Filippo Sirtori delle case del soppresso
Monastero di San Leonardo di Lodi, connesse con la strada postale interna;
ritiene che si potrebbe comunicare all’Amministrazione di Lodi l’approvazio-
ne del contratto, purché siano confermate la sicurtà di Paolo Berlucchi e le
altre condizioni previste.

da riferirsi

Siccome trattandosi di una vendita non all’asta ma in via di tratta-
tiva, e che altronde le vendite sono sospese, in vigore di decreto della
Giunta esecutiva, così non ostante che combinino e il Fisco e la Regia
Camera de’ Conti e l’Amministrazione, credo debba farsi consulta
favorevole alla Conferenza Governativa, a tenore del voto fiscale.

Beccaria Bonesana

6 a . . . fiscale.] aggiunta in rigo

4452. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 138: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Col voto, espressa la causa per cui si crede opportuna, in questo caso,
la deroga all’asta ». La consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pratica assieme
alla minuta, recepisce il voto di Beccaria e il conclusum. Cfr. qui il doc. 4104.
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4453. Patrimonio del fondo di Religione di Cremona
(consulta e minuta di lettera, 28 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 28 novembre 1791, N. 10938/1284: la Camera
dei Conti invia la documentazione relativa ai contratti stipulati e alle aliena-
zioni eseguite dal fondo di Religione di Cremona e i propri rilievi in propo-
sito, indicando i contratti di livello e di vendita che approva.

Conferenza Governativa

Dopo di avere presa nella dovuta considerazione tanto l’unita rela-
zione della Regia Amministrazione del fondo de’ Vacanti in Cremo-
na, ed annessi allegati, quanto la nota della Regia Camera de’ Conti,
che pure si rassegna, abbiamo trovato opportuno di approvare che i
contratti di locazione enunciati in detta nota, compreso anche quello
delle pertiche 45, terreno con cascina, poste nel quartiere San Ber-
nardo, e risultante dall’atto d’asta N. 1 annesso alla citata relazione, deb-
bano avere il loro effetto nel prezzo per cui furono deliberati alla pub-
blica asta, e di conformità abbiamo dati gli opportuni ordini alla men-
tovata Regia Amministrazione.

Quanto agli altri contratti, poi, di livello perpetuo, di vendita libe-
ra e per contratto misto, de’ quali pure trattasi nell’enunciata nota, seb-
bene ci sieno sembrati, per le ragioni addotte dalla stessa Regia Came-
ra, meritevoli d’approvazione, e sebbene nel sovrano motuproprio de’
16 giugno 1 incidentemente si veda voluta l’alienazione dei fondi dei

2 di avere] d’avere A 6-8 compreso . . . relazione,] marg. di mano di Corte A 15 e sebbene] corr.
interl. di mano di Bovara su e sebbene i recenti ordini di Sua Maestà portati dal cass.; prima, interl. pro[ ] 
cass. A nel] corr. interl. su suo cass. A sovrano] segue suo cass. A 16 incidentemente . . . volu-
ta] corr. interl. autogr. su sia ordinata cass.; prima, interl. vedendosi cass., prima, marg. di mano di Corte nel motu-
proprio incidentemente si veda voluta l’alienazione cass. A si veda] corr. interl. di mano di Bovara su
vedendosi corr. interl. autogr. su si veda cass. A

4453. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 365: di mano di copista, firma autogr. la
consulta (sigla B: testo adottato); di mano di copista, interventi di mano di Corte, del pre-
sidente Bovara e autogr., firma autogr., le minute della consulta (sigla A) e della lettera. Il

1. Cfr. la nota 1 a p. 287.
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Vacanti, pure essendoci affacciato il disposto nel decreto de’ 14 ulti-
mo passato marzo della Reale Giunta per l’esecuzione del reale di-
spaccio 20 prossimo passato gennaro col quale viene ordinata la so-
spensione dell’alienazione de’ fondi predetti, abbiamo creduto di tene-
re in sospeso detta approvazione fin a tanto che in proposito non ci
siano manifestate le superiori intenzioni della Conferenza Governati-
va, anche per regola del nostro contegno nei casi che sopra ricerca di
qualche privato le Regie Amministrazioni consultassero la vendita al-
l’asta dei fondi predetti.

Supplichiamo per il ritorno delle carte originali.

Milano, 21 novembre 1791

Beccaria Bonesana Relatore

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Cremona

Approva il Magistrato Politico Camerale gli affitti deliberati all’asta
pubblica enunciati nella relazione della Regia Amministrazione del
fondo di Religione in Cremona de’ 6 prossimo passato settembre, com-
preso anche l’affitto novennale delle pertiche 45 terreno con cascina
poste nel quartiere San Bernardo deliberato a Francesco Arquati, ed
incarica la stessa Regia Amministrazione di passare sollecitamente ser.
ser. alla stipulazione dei corrispondenti contratti coi deliberatari.

In ordine poi alle alienazioni delle quali pure tratta la succennata
relazione, il Magistrato si riserva ad emanare le sue determinazioni,
frattanto sarà cura della mentovata Regia Amministrazione di far pro-
gredire l’operazione per le stime e perizia dei beni stabili e de’ fabbri-
cati in quella parte della di lei provincia nella quale fu sospesa per
le quistioni promosse dall’ora cessata Intendenza Politica di Casal-
maggiore.

Milano, 21 novembre ’91

Beccaria Bonesana

1 nel] segue superiore cass. A 6 siano] sieno A

conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si approvano gli affitti, e quanto alle vendi-
te e livelli si faccia consulta favorevole alla Conferenza Governativa, a cui si trasmette-
ranno le carte », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di
mano di Corte. Cfr. qui i doc. 4119 e 4211.
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4454. Patrimonio del fondo di Religione di Como
(voto, 28 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 28 novembre 1791, N. 10982/1287: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Como ritiene inutile inviare nuovamente
gli elenchi richiesti, poiché la Camera dei Conti ha ritrovato quelli inviati in
precedenza.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti per sapere se veramente non abbia
più bisogno degli elenchi da lei ricercati, col mezzo del Magistrato,
agli Amministratori, e stesi col metodo suggerito dalla di lei nota 
N. . . . , nel qual caso non insisterà il Magistrato per una ulteriore tra-
smissione.

Beccaria Bonesana

3-4 del . . . agli] corr. interl. su degli cass. 4 col] su nel su l’ 5 insisterà] segue più oltre cass.

4454. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2041, fasc. 1: autogr. Il conclusum, di mano e firma di
Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla prati-
ca, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 4119 e 4205.
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4455. Ex Parrocchia di San Geminiano di Lodi
(voto, 28 novembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 28 novembre 1791, N. 11035/1289: il Fisco non
ritiene che si possa accogliere la richiesta di Giuseppe Ghisi di poter vendere
un cortile della soppressa Parrocchia di San Geminiano di Lodi.

Corrente

Col sentimento del Fisco e della Regia Camera de’ Conti, e si ri-
scontri l’Amministrazione non essere esaudibile l’istanza.

Beccaria Bonesana

2 Col] su T[ ] e della . . . Conti] interl.

4455. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 138: autogr. La minuta di lettera all’Am-
ministrazione del fondo di Religione di Lodi, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 4207.
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4456. Ex Compagnia del Santissimo Crocifisso
in San Rocco di Grontorto Cremonese

(voto, 5 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 5 dicembre 1791, N. 11067/1295: la Camera dei
Conti concorda col parere del fondo di Religione di Cremona di condonare
al pescatore Bartolomeo Ghidotti, tenuto conto delle sue misere condizioni, il
debito di L. 57.10 per fitti non pagati; ritiene che si possa alienare la casa godu-
ta dal Ghidotti stesso.

Corrente

Il Regio Consigliere Procuratore Generale soggiunga le proprie oc-
correnze e parere.

Beccaria Bonesana

4456. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 124: 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. 4390.
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4457. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 5 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 5 dicembre 1791, N. 11095/1297: Girolamo Bo-
soni e Giuseppe Camperio, fittabili di beni della vacante Abbazia di Viboldo-
ne, chiedono il permesso di poter apportare delle migliorie ai fondi in loro pos-
sesso.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione, presa cognizio-
ne dell’affare, informi col proprio parere.

Beccaria Bonesana

4457. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 218: di mano di Corte, firma autogr. La minuta del
decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4058.
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4458. Fittabile Grioni
(voto, 5 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 5 dicembre 1791, N. 11138/1302: Bassano Bona-
nome invia i documenti che possono giustificare la propria posizione nei con-
fronti delle lamentele esposte al Governo da Antonio Grioni, già suo fittabile. 

Corrente

Non trovandosi presso del Magistrato Politico Camerale gli ante-
cedenti che suppone il ricorrente, d’altronde trattandosi d’affare della
cognizione dei Tribunali di Giustizia, si può decrettare: « Si dirigga il
ricorrente al Tribunale di Giustizia ».

Beccaria Bonesana

5 al] da alla Tribunale di Giustizia] corr. interl. su Superiorià competente cass.

4458. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 64, fasc. 3: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale a Bassano Bonanome, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria.
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4459. Risaie in Lombardia
(voto, 12 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 12 dicembre 1791, N. 11311/1319: la Congrega-
zione municipale di Milano informa che ha delegato l’assessore provinciale
conte Niccolò Visconti a concordare con Beccaria l’attuazione delle disposi-
zioni sovrane sulla semina del riso fuori delle zone stabilite.

detto1 

Si ritiene per intelligenza riunito al decreto magistrale all’infrascrit-
to, il resto agli atti.

Beccaria Bonesana

2 all’] da allo 2-3 infrascritto] corr. interl. su stesso cass.

4459. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 56: autogr. Cfr. vol. XII, doc. 3604.

1. 12 dicembre, come risulta dalla data della sessione.
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4460. Risaie a Lodi
(minuta di lettera, 12 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 12 dicembre 1791, N. 11372/1329: il VI Dipar-
timento invia uno stralcio degli appuntamenti della Congregazione municipa-
le di Lodi.

Alla
Congregazione Municipale
di Lodi

Il Magistrato Politico Camerale ha rilevato dagli appuntamenti 
presisi da codesta Congregazione Municipale nello scorso ottobre, al
N. 500, la nozione relativa al riclamo di don Bassano Bonanome ri-
guardante le risare poste in vicinanza della di lui casa di campagna, e
quantunque sia persuaso che detta nozione sarà già stata intimata allo
stesso Bonanome, per gli effetti di ragione e per quelle ulteriori in-
combenze che credesse di fare, non rilevando però dal detto appun-
tamento l’ordine per siffatta intimazione, incarica la stessa Congrega-
zione che, qualora la ridetta intimazione non avesse peranco avuto
effetto, dia le opportune disposizioni perché sia, nelle dovute forme,
sollecitamente eseguita.

Milano, 12 dicembre ’91

Beccaria Bonesana

7 della] prima di codesta cass. 8 intimata] corr. interl. su comunicata cass. 9-10 e . . . fare] marg. di
mano di Bovara 10-11 appuntamento] segue che cass. 11 siffatta] di mano di Bovara su siffatto
intimazione] corr. interl. di mano di Bovara su incombente cass. 11-12 Congregazione] segue di cass. riscr.
e cass. 12 qualora] segue detta cass. la] da l’ ridetta] corr. interl. su accennata cass. 13 nel-
le . . . forme] interl. di mano di Bovara

4460. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 64, fasc. 3: di mano di Corte, interventi di
mano del presidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita:
« S’ingiunga alla Congregazione Municipale che qualora non abbia già intimato la sua
nozione a don Bassano Bonanome, passi a quest’incombente per abilitarlo ad interporre i
suoi ricorsi, qualora si credesse aggravato », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi »,
autogr., e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4063.
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4461. Patrimonio del fondo di Religione
(minuta di lettera, 12 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 12 dicembre 1791, N. 11377/1330: la Conferen-
za Governativa informa che la Corte ha stabilito che la vendita o il livello dei
beni delle Abbazie vacanti debba essere fatto con l’esperimento dell’asta, al fine
di richiamare il maggior numero di concorrenti; la Corte confida anche che le
Amministrazioni provinciali del fondo di Religione abbiano tutte predisposto
i rendiconti contabili.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Prima anche della formale comunicazione, che in seguito occorrerà
farsi alla Regia Camera de’ Conti, di un superiore decreto della Con-
ferenza Governativa in data dei 26 novembre prossimo passato, che
verte su una dichiarazione della Imperial Regia Corte relativamente
ai beni delle Abbazie vacanti, il Magistrato Politico Camerale parte-
cipa sin d’ora alla stessa Regia Camera il qui unito stralcio del succi-
tato decreto, affinché voglia darsi la pronta compiacenza di partecipa-
re il risultato delle pratiche usate per la liquidazione dei conti delle
Regie Amministrazioni del fondo di Religione nell’incontro che qui,
a quest’effetto, sonosi recati i Regi Amministratori e loro commessi,
e ciò all’oggetto che il Magistrato possa renderne conto alla Confe-

7-8 partecipa] prima si dà cass. 9 voglia] corr. interl. su volendosi cass. darsi] da dare

4461. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 3: di mano di copista, firma autogr. Il con-
clusum, di mano di copista, recita: « L’articolo di massima rapporto all’alienazione dei fondi
spettanti alle Abbazie si rimetta, con insinuato, alla Commissione Ecclesiastica. Per il
fondo di Religione conflato dalle diverse soppressioni, si attendono le superiori determi-
nazioni. Per il resto, resta già provveduto con decreto separato sotto questo numero », ed
è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi nella sessione del giorno 5 dicem-
bre, fu detto ecc. », di mano di copista. In testa alla minuta di lettera, due note, di mano
di copista, recitano: « Al N. 1330 del 1791 » e « N.B. L’esibito sotto questa data è tuttavia
presso il Dipartimento per riferirsi in Magistrato lunedì prossimo ». Cfr. qui il doc. 4119.
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renza Governativa, giusta quanto viene di prescrivere nel succitato
decreto.

Milano, 2 dicembre 1791

Beccaria Bonesana
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4462. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 12 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 12 dicembre 1791, N. 11404/1332: la Camera dei
Conti approva il comportamento dell’Amministrazione del fondo di Religio-
ne di Milano, che ha tenuto conto delle attuali misere condizioni dei beni di
Villanova del soppresso Monastero di Santa Margherita e ne ha deliberato l’af-
fitto per 27 anni a Domenico Cabiati, per l’annuo canone di L. 5.020; ritiene
che il Cabiati possa anche sovrintendere alle riparazioni che vi devono essere
eseguite.

da riferirsi

Si approva la deliberazione e quindi al Regio Amministratore di
conformità, e notizia alla Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

4462. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 400: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere all’Amministrazione del fondo di
Religione di Milano e alla Camera dei Conti, allegate alla pratica, recepiscono il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 4438.
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4463. Fondo di Religione di Milano
(voto, 12 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 12 dicembre 1791, N. 11440/1335: la Conferen-
za Governativa chiede il parere del Magistrato Politico Camerale sulla richie-
sta di un aumento di salario fatta da Giuseppe Muggiani, scrittore e speditore
dell’Amministrazione generale del fondo di Religione.

Il Regio Amministratore informi colle proprie occorrenze, resti-
tuendo la supplica.

Beccaria Bonesana

4463. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2064, fasc. 16: autogr. La minuta di lettera all’Am-
ministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria.
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4464. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 12 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 12 dicembre 1791, N. 11442/1337: Domenico
Cabiati, affittuario dei beni di Villanova, pieve di Nerviano, del soppresso
Monastero di Santa Margherita di Milano, riferisce in merito a una visita effet-
tuata ai beni stessi, e informa che il caseggiato in cui abitano i coloni è del tutto
rovinato e insalubre, e che per questa ragione la popolazione è diminuita; pre-
cisa che, se il caseggiato rimane in quelle condizioni, non avrà il personale
necessario per i lavori agricoli e quindi non potrà migliorare i fondi; ritiene che
le riparazioni recentemente appaltate non siano sufficienti a ripristinare il luo-
go; chiede che queste riparazioni vengano sospese e che si invii un perito per
rilevare tutte le operazioni che sono veramente necessarie per migliorare il ca-
seggiato e renderlo meno insalubre; propone di eseguire personalmente queste
riparazioni nel primo novennio dell’affittanza e di accordargli, per ora, le 2.000
lire che erano state promesse all’appaltatore; si aspetta che, successivamente, gli
vengano riconosciute le somme sborsate.

da riferirsi unitamente al N. 1332

Al Regio Amministratore in aggiunta all’approvazione di cui al 
N. 1332,1 coll’incarico di informare, colla solita esatezza, sul merito
del progetto Cabiati, avuto il conveniente riguardo alla già seguita
deliberazione Testori.

Beccaria Bonesana

4 riguardo C] riguarda

4464. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 400: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4438.

1. Qui alla p. 670.
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4465. Ex Collegio dei Padri Teatini di Cremona
(voto, 12 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 12 dicembre 1791, N. 11464/1339: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Cremona sottopone la richiesta di Barto-
lomeo Corsi per una riduzione dell’affitto da 14 a 8 filippi per un fabbricato del
soppresso Collegio dei Padri Teatini di Cremona; precisa che il Corsi giustifi-
ca la richiesta con la mancata effettuazione delle riparazioni e degli adattamen-
ti verbalmente promessigli, e che dovevano essere eseguiti dai Padri Teatini
stessi; attende le decisioni del Magistrato Politico Camerale.

detto1 

Al Consigliere Procuratore Generale per le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

2 Al] su Il

4465. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 110: autogr. La minuta di lettera al Procu-
ratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4488.

1. 12 dicembre, come risulta dalla data della sessione.
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4466. Riserva di caccia di Besate
(minuta di decreto magistrale, 12 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 12 dicembre 1791, N. 11511/1342: l’Ispettore
generale delle cacce respinge la richiesta dei fratelli Pietro e Lodovico Pisani di
poter estirpare 25 pertiche del bosco situato nella riserva di caccia di Besate per
ridurlo a prato; concede invece il permesso di tagliare 11 roveri.

1791, 17 dicembre

Avendo fatto ricorso li fratelli Don Pietro e Don Lodovico Pisani
per ottenere il permesso di ridurre a prato venticinque pertiche di bo-
sco denominato San Pietro, situato nel territorio di Besate di caccia
riservata, e di far tagliare in detto bosco undici piante, il Magistrato
Politico Camerale concede alli Fratelli supplicanti il solo taglio delle
indicate undici roveri, escluso l’estirpamento delle venticinque perti-
che del bosco denominato San Pietro, purché il detto taglio si effet-
tui entro due mesi prossimi futuri, avvertendoli che la detta conces-
sione non avrà effetto se non presenteranno, prima che segua il taglio
delle piante, la riportata licenza al Regio Ispettore generale delle cac-
ce, mentre, in caso diverso, si procederà contro delli medesimi licen-
ziati come contraventori.

Beccaria Bonesana

9 avvertendoli] su avvettendoli 12 delli medesimi C] delle medesime

4466. MAS, fondo Agricoltura, cart. 8, fasc. 7: di mano di copista, firma autogr. Il docu-
mento non riveste le caratteristiche formali dell’atto di governo: è infatti un foglio volan-
te conservato all’interno della supplica dei fratelli Pisani. L’appuntamento è stato ricavato
dal protocollo del II Dipartimento, sessione del 12 dicembre 1791; qui è pure registrato il
conclusum, che recita: « Si concede il solo taglio delle 11 roveri ser. ser., giusta l’informa-
zione dell’Ispettore Generale » (MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 361).
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4467. Contravvenzioni in materia di caccia
(voto, 12 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 12 dicembre 1791, N. 11526/1343: l’Ispettore
generale delle cacce espone il proprio parere sulla richiesta della Pretura di Lodi
e ritiene che non vi sia alcuna ragione per un’inquisizione criminale in rela-
zione al danno che Luigi Schenardi sostiene di aver subito dai cacciatori Filip-
po D’Ancardi, Oliverio Bruschini e Giuseppe Ziardi, che hanno attraversato i
suoi terreni seminati.

da riferirsi

Si rescriva al Pretore in conformità, datane notizia al Regio Ispet-
tore delle cacce.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] su Corrente

4467. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 492: autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte,
recita: « Col voto ». La minute delle lettere alla Pretura di Lodi e all’Ispettore generale
delle cacce, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4436.
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4468. Abbazia vacante di Santo Stefano al Corno
(voto, 12 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 12 dicembre 1791, N. 11542/1345: l’Ammini-
stratore del fondo di Religione di Lodi informa sui contatti avuti coi Piacen-
tini in merito al cedimento dell’argine Minuta a causa dell’inondazione del Po.

Corrente

Si insinui al Dipartimento IV prontamente.

Beccaria Bonesana

4468. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 207: autogr. La minuta della nota al IV Dipartimen-
to, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4426.
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4469. Patrimonio del fondo di Religione
(minuta di lettera, 19 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 19 dicembre 1791, N. 15577/1350: la Conferen-
za Governativa comunica le decisioni della Corte sul patrimonio del fondo di
Religione, sulla vendita dei beni situati nell’area di montagna e condotti dai
massari, e di quelli delle Abbazie vacanti; chiede al Magistrato Politico Came-
rale di dare le opportune disposizioni per raggiungere il fine proposto.

Alla
Regia Commissione Ecclesiastica

Due superiori decreti della Conferenza Governativa, con uno dei
quali fu abbassata al Magistrato una venerata osservazione della Impe-
rial Regia Corte, confermano l’ordine della vendita dei beni apparte-
nenti al patrimonio di Religione, già emanato da Sua Maestà, e con-
tengono altresì un articolo di massima rapporto all’alienazione dei fondi
spettanti alle Abbazie.

Rispetto al fondo di Religione conflato dalle diverse soppressioni,
nel che è interessata l’inspezione del Dipartimento II, ritiene questo
le superiori determinazioni per propria norma. E in quanto ai beni
delle Abbazie che sono vacanti ma non soppresse, il Dipartimento stes-
so si fa il dovere, giusta le risoluzioni del Magistrato, di comunicare
alla Regia Commissione Ecclesiastica e degli Studi, qui uniti in copia
rubricata, li succitati decreti ed osservazione per sua intelligenza e di-
rezione in quella parte che specialmente riguarda gli oggetti alle sa-
vie di lei cure affidati, pronto il Dipartimento II a concorrere dal suo 

5 confermano] prima una parola ill. cass. l’ordine] prima la cass. 10 questo] segue di dovere tutta-
via attendere cass. 11 determinazioni] prima una parola ill. cass. per . . . norma] marg. 14 al-
la] prima al p[ ] cass. 15-16 e direzione] interl.

4469. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 3: di mano di copista, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si insinui alla Commissione Ecclesiastica », ed
è preceduto dalla formula « da riferirsi nella sessione 12 detto », di mano di copista. La
minuta di lettera porta il riferimento anche al N. 1330. Cfr. qui il doc. 4119.
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canto in que’ concerti che accadessero prendersi di conserva, dove la
Regia Commissione lo trovi del caso ed abbia la compiacenza di co-
municargli le direzioni che crederà di dovere consultivamente adot-
tare in questo rilevante argomento.

Milano, 15 dicembre 1791

Beccaria Bonesana
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4470. Fondo di Religione di Cremona
(minuta di lettera, 19 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 19 dicembre 1791, N. 11585/1352: la Conferenza
Governativa concorda col Magistrato Politico Camerale nell’approvare gli affit-
ti di alcuni terreni e case della soppressa Confraternita di Cremona deliberati
dall’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona; suggerisce di ridur-
re la durata degli affitti che risultano in perdita, in modo da poter effettuare altri
esperimenti d’asta.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
di Cremona

Dietro i superiori ordini della Conferenza Governativa, il Magi-
strato Politico Camerale approva le alienazioni dei beni di spettanza
del fondo di Religione enunciati nelli elenchi annessi alla consulta di
codesta Regia Amministrazione 6 prossimo passato settembre, e che
qui si ritornano. Sarà quindi cura della stessa Regia Amministrazione
di passare ser. ser. alla stipulazione dei singoli contratti, trasmettendo-
ne, a suo tempo, copia dei medesimi alla Regia Camera de’ Conti,
giusta il praticato.

Milano, 16 dicembre ’91

Beccaria Bonesana

5-6 beni . . . Religione] corr. marg. a fondi di su de’ codesti Vacanti cass.

4470. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 365: di mano di Corte, intervento e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Dati di conformità gli ordini alla
Regia Amministrazione di Cremona per la vendita de’ fondi di cui si tratta, si ritenga il
decreto nel Dipartimento fra gli affari di massima, all’oggetto di dare ai superiori ordini la
possibile esecuzione », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi », autogr., e « Proposto-
si ecc. », di mano di Corte.
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4471. Abbazia vacante di Viboldone
(minuta di lettera, 19 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 19 dicembre 1791, N. 11623/1356: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano esprime parere favorevole alla pro-
posta di Giuseppe e fratelli Negri, affittuari della vacante Abbazia di Viboldo-
ne, di estirpare 120 pertiche di vigna, trattandosi di terreno adatto all’irriga-
zione.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione

Approva il Magistrato Politico Camerale che i fratelli Negri, de’
quali tratta la consulta di codesta Regia Amministrazione 3 corrente
dicembre, possino ridurre a prato irrigatorio le pertiche 120 di vigna
di ragione della vacante Abbazia di Viboldone, nei modi precisati dal-
l’Ingegnere Lochis, nell’originale perizia che si ritorna, e nella citata
consulta, come pure sotto gli obblighi espressi nell’esibito dei predetti
Fratelli, che egualmente si ritorna alla mentovata Regia Amministra-
zione per sua intelligenza e direzzione. Sarà però cura della mentova-
ta Regia Amministrazione di far risultare nella consegna di detta vigna
che per tale miglioria non possino mai i predetti Fratelli ripetere dal
Vacante alcun compenso.

Milano, 16 dicembre ’91

Beccaria Bonesana

6-10 nei . . . direzzione.] marg.

4471. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 218: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Si approva la proposta miglioria, con che si faccia anno-
tazione consensuale nella consegna che gli affittuari non possino mai per la medesima
chiedere compenso », ed è preceduto dalla nota « N.B. da farsene consensuale annotazio-
ne nella consegna » e dalla formula « da riferirsi », autogr., e « Propostosi ecc. », di mano
di Corte. Cfr. qui il doc. 4306.
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4472. Ex Confraternita di Santa Maria di Concorezzo
(voto, 19 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 19 dicembre 1791, N. 11624/1357: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano ha verificato le condizioni di miseria
in cui si trova Antonia Lecca e propone di accogliere la richiesta di condono
del suo debito.

Corrente

Il Regio Procuratore Generale, sentita la Camera de’ Conti, sog-
giunga le sue savie occorrenze e parere.

Beccaria Bonesana

3 le . . . parere.] suppl. C

4472. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 92: autogr. La minuta del decreto magi-
strale al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui
il doc. 4219.
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4473. Ex Certosa di Pavia
(voto, 19 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 19 dicembre 1791, N. 11674/1360: il Fisco
informa che la Camera dei Conti concorda con l’Amministratore del fondo di
Religione di Pavia sulle migliorie fatte da Siro Vandelli alla casa di Villanova
de’ Berretti, di cui è affittuario; si rimette al parere del perito d’ufficio per il
compenso che gli si deve riconoscere.

da riferirsi

Coi combinati sentimenti della Regia Camera de’ Conti, del Fisco
e del Regio Amministratore di Pavia.

Beccaria Bonesana

2 della C] del

4473. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 400: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Col voto, aggiungendo sempre che chiaramente consti dello stato ante-
cedente della casa di cui trattasi ». Le minute delle lettere all’Amministrazione del fondo
di Religione di Pavia e alla Camera dei Conti, allegate alla pratica, recepiscono il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 4297.
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4474. Ergastolo di Pizzighettone
(minute di lettera, 19 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 19 dicembre 1791, N. 11688/1363: la Conferen-
za Governativa trasmette un poscritto del principe di Kaunitz contenente l’ap-
provazione dell’Imperatore delle proposte e delle disposizioni date sul miglior
trattamento da praticarsi ai condannati dell’Ergastolo di Pizzighettone, e l’or-
dine di sistemare l’infermeria dello stesso Ergastolo, sentiti i suggerimenti del
consigliere Frank; chiede al Magistrato Politico Camerale di riferire sulle ulte-
riori disposizioni che vorrà dare.

Al
Regio Consigliere Direttore Generale
Don Pietro Franck1 

In adempimento delle graziosissime determinazioni che Sua Mae-
stà si è degnata di abbassare allorché fu in Italia, dirette a rendere me-
no dura la sorte dei condannati all’Ergastolo di Pizzighettone, si sono
dal Supremo Tribunale di Giustizia e dal Magistrato Politico Came-
rale date di conserva e col mezzo dei rispettivi Delegati, Consigliere
Aulico Morosini e Consigliere Magistrale Marchese Beccaria, alcune
provvidenze, e proposte altre, che pure tendono allo stesso oggetto.
Portate quindi le succennate provvidenze alla cognizione di Sua Mae-
stà, con consulta della Conferenza Governativa, la stessa Maestà Sua
si è degnata di approvarle complessivamente e di ordinare altresì che,
rispetto alla destinazione del sito della infermeria, da costruirsi di
nuovo in detto luogo di pena, che sia ariosa e ventilata, debba sen-

6 sono] segue date cass.

4474. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 292: di mano di copista, interventi e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si prevenga delle sovrane deter-
minazioni il Consigliere Franck, il Supremo Tribunale di Giustizia ed il Marchese Con-
sigliere Beccaria, già delegato per l’oggetto di cui trattasi », ed è preceduto dalle formule
« da riferirsi » e « Riferito nella sessione 12 detto », di mano di copisti. Cfr. qui il doc. 4126.

1. Johann Peter Frank (cfr. vol. XII, p. 25, nota 1).
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tirsi sollecitamente il Direttore generale Consigliere Frank, acciocché
il medesimo possa fare tutti quei suggerimenti che stimerà confacen-
ti a tale provvidenza, come pure generalmente allo stato di salute di
que’ condannati.

Inteso il Magistrato Politico Camerale della sovrana risoluzione por-
tata da poscritto di Sua Altezza il signor Principe Kaunitz, che fu ab-
bassato col superiore decreto della Conferenza Governativa de’ 5 an-
dante, si dà la doverosa premura di parteciparla al Regio Consigliere
Don Pietro Franck, con vero sentimento di soddisfazione per questo
nuovo contrassegno della sovrana confidenza a di lui riguardo, e nel
tempo stesso gli comunica, in copia rubricata, i succitati superiori po-
scritto e decreto a piena sua intelligenza e direzione.

Siccome poi, segnatamente in proposito dell’accennata nuova in-
fermeria, diversi sono gli anteatti, l’ispezione dei quali può apportar
lume, ed altronde notizie pure opportune potrebbero aversi a viva
voce dai Regi Consiglieri Aulico Morosini e Magistrale Marchese
Beccaria edotti, e segnatamente dal primo che avendo dovuto portar-
si in visita all’Ergastolo per altri oggetti dell’ispezione giudiziaria, ha
pure portato la sua attenzione su quest’articolo, così si lascia al men-
tovato Regio Consigliere Franck il presciegliere o la semplice comu-
nicazione di detti anteatti ovvero il prenderli in esame in un congres-
so coi mentovati Ministri edotti, al quale effetto si previene sin d’ora
il Supremo Tribunale di Giustizia per l’avviso da passarsene all’Auli-
co Consigliere Morosini e, direttamente, si avvisa pure il Regio Con-
sigliere Marchese Beccaria. Attende quindi il Magistrato Politico Ca-
merale riscontro dal Regio Consigliere Franck sul partito che avrà
adottato a preferenza, prima della visita che gli occorre di fare all’Erga-
stolo, onde possa dare dal suo canto esecuzione alle sovrane iussioni.

Milano, 13 dicembre 1791

Al
Supremo Tribunale di Giustizia

Pervenuto al Magistrato, con superiore decreto della Conferenza
Governativa, un ossequioso poscritto di Sua Altezza il signor Prin-

3 stato] prima salute cass. 6 da] prima dall’aulico cass. 10 sovrana] segue una parola ill. cass. 11-12 po-
scritto] prima P.S. cass. 12 sua] interl. direzione] segue del mentovato Regio Consigliere cass.
16 Aulico] segue e Magistrale cass. 17-19 avendo . . . articolo] corr. marg. a anche per quest’oggetto ha
dovuto portarsi in visita all’ cass. e riscr. Ergastolo cass. 19 quest’] da questo segue problema cass.
20 presciegliere] autogr. da prescieglere 25 Attende] prima Ritiene quindi cass. 32 Pervenuto] su
Pervenuta
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cipe Kaunitz portante la sovrana approvazione di Sua Maestà sulle
provvidenze di concerto fra l’Aulico Consigliere Morosini ed il Con-
sigliere Magistrale Marchese Beccaria date e proposte, onde rendere
meno dura la sorte dei condannati all’Ergastolo di Pizzighettone, e
con la prescrizione che rispetto ad una nuova infermeria, da costruir-
si ariosa e ventilata, debbansi sentire sollecitamente le occorrenze del
Direttore Generale Consigliere Frank, acciocché il medesimo possa
fare tutti quei suggerimenti che stimerà confacenti a tale provvidenza,
come pure allo stato di salute di quei condannati, il Magistrato stesso
si dà la giusta premura di comunicare al Supremo Tribunale di Giu-
stizia, in copia concordata, i succitati superiore decreto e poscritto per
la relativa sua intelligenza.

E siccome sul progetto di detta nuova infermeria molti sono gli
anteatti, alla semplice comunicazione dei quali potrebbe forse il men-
tovato Regio Consigliere Frank preferire, prima di recarsi in visita a
Pizzighettone, il concertarsi cogli edotti Consigliere Aulico Morosini
e Consigliere Marchese Beccaria, e giovarsi anche delle notizie loca-
li desunte dal primo nella più recente sua visita al detto luogo di pena,
così, essendosi lasciato al Consigliere Franck la scelta del partito, non
potrà il Magistrato non aggradire se il Supremo vorrà compiacersi di
passarne corrispondente prevenzione al Consigliere Aulico suo Dele-
gato, giacché di conformità resta prevenuto dal Magistrato il Consi-
gliere Marchese Beccaria.

Milano, 13 dicembre 1791

Al
Regio Consigliere Marchese Beccaria

Il Magistrato Politico Camerale comunica al Regio Consigliere Mar-
chese Beccaria, in copia concordata, il superiore decreto della Confe-
renza Governativa ed il poscritto di Sua Altezza il signor Principe de
Kaunitz con cui si partecipa la sovrana risoluzione di Sua Maestà
rispetto alle provvidenze date e proposte all’oggetto di rendere meno
dura la sorte dei condannati all’Ergastolo di Pizzighettone, e della in-
fermeria da costruirsi ariosa e ventilata, onde gli accennati decreto e
poscritto servano di opportuna intelligenza e direzione dello stesso Re-

6 sollecitamente] interl. 8 suggerimenti] prima provvedimenti cass. 16 il] autogr. su di 33 co-
struirsi] segue di cass.
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gio Consigliere relativamente alla delegazione che ha comune col Con-
sigliere Aulico Morosini, e perché anche, ove occorra, di concertarsi
col Regio Consigliere Frank circa la destinazione del sito per la co-
struzione di detta infermeria, giusta la prescrizione di Sua Maestà ed
altri oggetti relativi. Per il che se ne previene il Supremo Tribunale
di Giustizia e lo stesso Regio Consigliere Frank.

Milano, 13 dicembre 1791

Beccaria Bonesana
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4475. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 19 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 19 dicembre 1791, N. 11736/1370: il Fisco espo-
ne dettagliatamente i motivi per cui ritiene mal fondati i dubbi posti dall’I-
spettore generale delle cacce a proposito dei luoghi in cui debba ritenersi proi-
bito il taglio dei roveri nei boschi del Ticino; precisa che il taglio e l’estir-
pazione delle piante sono proibiti solo nei luoghi riservati, ma non sulle ripe e
nei terreni coltivati.

da riferirsi

Pienamente col sentimento del Procurator Generale, e, trattandosi
di una massima non ancora formalmente stabilita, si faccia consulta
alla Conferenza Governativa di conformità.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] su Corrente

4475. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 508: autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte,
recita: « Col voto ». La consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pratica assieme
alla minuta, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4234.
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4476. Ex Consorzio di Sant’Anna
in Santo Stefano Maggiore di Milano

(voto, 19 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 19 dicembre 1791, N. 11739/1373: l’Ammini-
stratore del fondo di Religione di Milano precisa che i rappresentanti della
Sacrestia di Santo Stefano hanno informato di aver spiegato direttamente alla
Conferenza Governativa la propria posizione sull’acquisto di una casa del sop-
presso Consorzio di Sant’Anna di Milano.

da riferirsi

Si faccia consulta alla Conferenza Governativa rappresentandole i
risultati.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] di mano di Corte

4476. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 229: autogr., aggiunta di mano di Corte.
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta della consulta alla
Conferenza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc.
4008.
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4477. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 19 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 19 dicembre 1791, N. 11753/1375: Giovanni
Maestri, coadiutore nell’Ergastolo di Pizzighettone, chiede di poter giustifica-
re la propria posizione davanti a una persona autorevole di Cremona, in modo
da essere assolto dal pagamento di somme che ingiustamente gli sono state ad-
debitate.

Corrente

Alla Regia Intendenza di Finanza in Cremona perché, chiamato a
sé il ricorrente, lo senta su tutte le particolarità del suo ricorso, che
ritornerà colle risultanze e parere.

Beccaria Bonesana

2-3 chiamato a sé] corr. interl. su sentito il ricorrente cass.

4477. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: autogr. La minuta di lettera all’In-
tendenza provinciale delle Finanze di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 4078.
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4478. Rappresentante a Torino
(voto, 19 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 19 dicembre 1791, N. 11792/1384: il I Diparti-
mento informa che l’avvocato Emanuele de’ Tatti è stato nominato avvocato
dei sudditi dell’Imperatore presso il Re di Sardegna e che questa qualifica non
gli consente di percepire alcuna remunerazione a carico dell’Erario; precisa che
i sudditi sono però liberi di rivolgersi a qualunque altro avvocato; comunica
questa notizia al II Dipartimento per l’uso che crederà di doverne fare.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e si passa agli atti, ritenuto l’insinuato nel
Dipartimento.

Beccaria Bonesana

2-3 ritenuto . . . Dipartimento.] aggiunta in rigo

4478. MAS, fondo Potenze Estere, cart. 214: di mano di copista, firma autogr.
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4479. Ossario di San Bernardino di Milano
(voto, 27 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 27 dicembre 1791, N. 11810/1385: l’Ammini-
stratore del fondo di Religione di Milano informa dei furti che sono stati per-
petrati nell’Ossario di San Bernardino di Milano, di cui ha dato notizia al Tri-
bunale criminale per le opportune indagini.

Corrente

Giacché per parte della Regia Amministrazione furono, per il furto
di cui trattasi, fatti gli opportuni incombenti presso questo Regio Tri-
bunale criminale, si ritenga la presente per intelligenza, e si passi agli
atti.

Beccaria Bonesana

4479. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1500, fasc. 3: di mano di Corte, firma autogr.
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4480. Ex Compagnia del Rosario di Casteldidone
(voto, 27 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 27 dicembre 1791, N. 11858/1388: l’Ammini-
stratore del fondo di Religione di Cremona informa che Francesco Majoli alla
scadenza dell’affitto di un terreno è risultato debitore di L. 1.045, e che non è
in grado di pagare tale somma; chiede l’approvazione del Magistrato Politico
Camerale per l’accettazione di una sicurtà offerta dal fratello del Majoli e per
il pagamento del debito in tre anni.

Corrente

Il Regio Consigliere Procuratore Generale, sentita la Regia Came-
ra de’ Conti, dica le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4480. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 78: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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4481. Ex Chiesa di Santa Maria del Castello di Milano
(voto, 27 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 27 dicembre 1791, N. 11860/1389: il Fisco ritie-
ne che si possa concedere a Pietro Giovannone il precario chiesto, tenuto con-
to che egli fornisce gratuitamente gli arredi alla chiesa di Santa Maria del Ca-
stello di Milano.

da riferirsi

Col Fisco.

Beccaria Bonesana

4481. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1510, fasc. 15: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col Fisco ». La minuta di lettera all’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 4397.
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4482. Ergastolo di Pizzighettone
(minuta di lettera, 27 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 27 dicembre 1791, N. 11874/1390: l’Intendenza
provinciale delle Finanze di Cremona spiega la situazione del vicecapo Marco
Pallavicini dell’Ergastolo di Pizzighettone, il quale chiede che gli sia assegnato
gratuitamente un alloggio.

Alla
Regia Camera de’ Conti

All’oggetto di provvedere all’istanza del Sottocapo delle Guardie
della Casa di forza di Pizzighettone Marco Pallavicini d’avere gratui-
tamente l’alloggio, rendesi necessario che il Magistrato Politico Ca-
merale sia informato se, nell’istituzione di quell’Ergastolo, l’alloggio
per le Guardie sia stato ritenuto a carico del Regio Erario oppure
delle Guardie medesime. Dalla compiacenza quindi della Regia Ca-
mera de’ Conti attenderà il Dicastero l’accennato schiarimento.

Milano, 22 dicembre 1791

Beccaria Bonesana

3 all’istanza] di mano di Corte da alle istanze del Sottocapo] interl. di mano di Corte 4 Marco Pal-
lavicini] interl. di mano di Corte 6 se] prima che cass. 7 Guardie] corr. interl. di mano di Corte su
medesime cass. 8 delle] segue stesse cass. medesime] interl. di mano di Corte

4482. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: di mano di copista, interventi di
mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si prendano
le opportune informazioni dalla Regia Camera de’ Conti, se l’alloggio delle Guardie sia
stato posto a carico del Regio Erario », ed è preceduto dalla formula « Propostosi ecc. »,
pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4120.
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4483. Ex Certosa di Pavia
(voto, 27 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 27 dicembre 1791, N. 11897/1395: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano giustifica il ritardo nella presenta-
zione dello stato della possessione San Bruno, parte dei beni ex certosini, livel-
lata al segretario aulico Luigi Lambertenghi.

Corrente

In pendenza dei riscontri che promette la Regia Amministrazione,
stata già anche recentemente per la seconda volta eccitata per gli stes-
si riscontri, si passano le carte agli atti.

Beccaria Bonesana

4483. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 371: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 4449.
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4484. Ex Compagnia del Santissimo Crocifisso
in San Rocco di Grontorto Cremonese

(voto, 27 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 27 dicembre 1791, N. 11936/1399: il Procurato-
re generale concorda col parere espresso dalla Camera dei Conti e dall’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Cremona e approva il condono della
somma di L. 57.10 che Bartolomeo Ghidotti deve per fitti arretrati.

da riferirsi

Non può il Relatore che uniformarsi ai concordi sentimenti del
Fisco, della Regia Camera de’ Conti e della Regia Amministrazione,
e di conformità si potrebbe consultare la Conferenza Governativa.

Beccaria Bonesana

4484. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 124: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, e si faccia nuova consulta anche sul
punto se il Magistrato possa condonare da sé tali debiti, in quel modo che è abilitato a
condonare quelli dei coloni ». La consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pra-
tica assieme alla minuta, recepisce il voto di Beccaria e il conclusum. Cfr. qui il doc. 4390.
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4485. Ex Consorzio di Sant’Anna
in Santo Stefano Maggiore di Milano

(voto, 27 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 27 dicembre 1791, N. 1009/1407: la Conferenza
Governativa respinge la richiesta di Francesco Bossi, prefetto della Sacrestia di
Santo Stefano Maggiore, di ottenere la proprietà della casa del soppresso Con-
sorzio di Sant’Anna di Milano a compenso dei crediti vantati dalla Sacrestia
stessa, e senza l’obbligo di venderla entro un anno.

da riferirsi

Si potrà incaricare la Regia Amministrazione di statuire altro breve
termine di dieci giorni ai rappresentanti di cui trattasi a riscontrare
l’interpellazione a’ medesimi già stata fatta dalla stessa Amministrazio-
ne relativamente alla casa in questione ed alla consegna degli argenti
e supellettili di ragione del sopresso Consorzio di Sant’Anna, e d’un
mese a presentare i conti dell’amministrazione, col riferirne le risul-
tanze dopo la scadenza dell’indicato termine.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] su Corrente 2 Amministrazione] segue che avendo cass. 3 dieci] corr. interl. su otto
cass. ai] prima agli cass. 6-7 e d’un . . . amministrazione] marg. 8 dopo la] corr. interl. su alla
cass.

4485. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 229: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 4008.

697

5

27 dicembre 1791



4486. Abbazia vacante di Santo Spirito di Terzago
(voto, 27 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 27 dicembre 1791, N. 12014/1408: il conte Gioa-
chimo Gambarana chiede, anche come procuratore dei marchesi Girolamo Be-
lisomi e Belingeri, di poter attraversare i beni della vacante Abbazia di Terzago
con una nuova condotta d’acqua.

Corrente

Alla Regia Amministrazione del fondo di Religione, dica le pro-
prie occorrenze.

Beccaria Bonesana

2 Alla] da la prima Il Regio Consigliere Procuratore Generale, sentita anche cass. 3 occorrenze] segue
e suggerisca le [...] [...] e quali si possano [...] il passaggio d’acqua di cui si tratta. cass.

4486. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 209, fasc. 3c: di mano di Corte, firma autogr. La mi-
nuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.

698

atti di governo - 4486



4487. Fondo di Religione di Pavia
(voto, 27 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 27 dicembre 1791, N. 12015/1409: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Pavia chiede l’approvazione del Magistra-
to Politico Camerale alla richiesta dell’Intendenza provinciale delle Finanze di
Milano di adattare a studio una stanza di ragione del Vacante a Boffalora, espri-
mendo un parere favorevole.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti per le proprie occorrenze.

Beccaria Bonesana

2 Alla] da La prima Il Regio Consigliere Procuratore Generale, sentita cass. per] autogr. su dica

4487. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 56: di mano di Corte, intervento e firma
autogr. La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria.
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4488. Ex Collegio dei Padri Teatini di Cremona
(voto, 27 dicembre 1791)

II Dipartimento, sessione del 27 dicembre 1791, N. 12052/1412: il Fisco ritiene
fondata la richiesta di Bartolomeo Corsi di ottenere una riduzione dell’affitto
pagato per un fabbricato già di ragione del Collegio dei Padri Teatini di Cre-
mona, se non sono state effettuate le riparazioni previste; chiede però di veri-
ficare se parte dell’edificio è rimasta sfitta a causa delle mancate riparazioni e se
ciò può comportare la riduzione di affitto richiesta; crede che in questo senso
si debba scrivere al fondo di Religione di Cremona.

Corrente

Si rescriva di conformità del voto del Fisco alla Regia Amministra-
zione dei Vacanti in Cremona.

Beccaria Bonesana

4488. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 110: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla
pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4465.
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Abbiategrasso, 26, 49, 106, 512, 635.
Acquate Giovanni, 591.
Adriatico, mare, 497.
Aglio Pietro Martire, 319.
Agnesina Paolo, 359, 617.
Annone Giovanni Pietro, 404, 413.
Annone Giuseppe, 322.
Antoniani Lodovico, 214.
Arese Lucini Benedetto, 288-9, 393.
Arquati Francesco, 660.
Arrigoni Baldassare, 118, 268-9.
Arsura Silvestro, 258.
Asburgo (d’) Ferdinando, arciduca d’Au-
stria (« Altezza Reale », « Governatore »),
21, 23, 55, 63, 87, 206, 217, 266, 343.

Astolfi Giuseppe, 28.
Austria, 23.

Baccanti Giovanni Antonio, 155, 206-7,
216-8.

Bagatti Giuseppe, 124, 139, 327, 455.
Bagatti Pietro Antonio, 359.
Balconi Giovanna vedova Cossi, 267, 551.
Balestrino Giuseppe, 557.
Ballabio, 453.
Ballestrini (o Balestrini) Antonio, 233,

421, 537.
Barbiano di Belgiojoso Lodovico, 180,

184, 410-2, 589, 608, 655.
Barbieri Antonio, 388.
Barbieri Stefano, 388.
Bareggia, roggia, 365.
Bareggio, 170.
Barelle (o Barelli) Giacomo, 15.
Barelle Leopoldo, 84.
Bassi Felice, 187.
Bassone, 395.
Battaini, camparo, 86.
Belgiojoso, casa, 320, 410-2, 565, 605-6,

608.
Belgiojoso, conte, vedi: Barbiano di Bel-
giojoso Lodovico.

Belia Giovanni, 60.

Belingeri, marchese, 698.
Belinzaghi Alessandro, 443, 573.
Belinzaghi Francesco, 265.
Belinzona Stefano, 574.
Belisomi Girolamo, 698.
Bellazzi Giovanni, 303.
Bellerio Carlo, 77, 266, 437.
Bellini Angelo, 252, 583, 623.
Belloli Pancrazio, 439.
Bellotti Gaetano, 117.
Beltrami Biagio, 17, 21, 29, 53.
Bendiscioli Mario, 491.
Benioli Giulio, 359, 617.
Benioli Paolo, 359.
Beretta Filippo, 484.
Bergamo, 288.
Berlucchi Paolo, 658.
Bernucca Luigi, 76, 367.
Bertani Gaetano, 128, 234, 277.
Bertarelli Giacomo, 40-1.
Bertozzi Alessandro, 403, 527.
Besate, 674.
Bianchi Felice, 178.
Bianchi Pietro, 16.
Biraghi, fratelli, 233.
Blixberg Carlo, 130, 329, 430, 567, 610,

633.
Bocche di Cattaro, 383, 428, 460.
Boemia, 23.
Boffalora, 161, 272, 450, 699.
Bolchini Francesco, 172.
Bolgerio Giuseppe, 159.
Boltieri Gian Luca, 402, 439, 552.
Bolzani Paolo, 293, 328.
Bonanome (o Bonanomi) Bassano, 176-7,

215, 259-60, 353-4, 501-2, 665, 667.
Bonnet Amico, 130, 329, 430, 610, 633.
Borgogna, 23.
Borri Giuseppe, 158, 166, 239, 368, 643.
Boschetti Angelo, 293.
Bosisi Giovanni Battista, 518.
Bosisi Giuseppe, 518.
Bosisi, fratelli, 517, 586.
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Bosoni Girolamo, 169, 219, 664.
Bossi Benigno, 440-1.
Bossi Francesco, 697.
Bovara Giacomo, 103, 123, 146-7, 152,

180, 184, 198-9, 239, 253-4, 259-60,
263, 274-5, 283-4, 297-9, 363-4, 393,
395, 488, 491, 501-2, 507, 509-11, 624-5,
632, 659, 667.

Bovara Giovanni, 198.
Bozzoli (o Bozzolo) Ambrogio, 161, 450.
Bozzolo, 44.
Bramati Pietro, 401.
Brè Giovanni, 70.
Brentano de Cimaroli Giuseppe Lorenzo,

72, 74-5.
Bressi Francesco, 128, 277.
Brioschi Girolamo, 242.
Broni, 465, 467, 485, 505.
Bronni, vedi: Broni.
Brugnani Carlo Antonio, 594.
Bruschini Oliverio, 675.
Budua, 383, 460.
Buratti Carlo, 369.
Busti Giulio Cesare, 273.
Busti Paolo, 493. 
Busti, fratelli, 273, 493.
Busto, 480-1, 642, 644.

Cabbiate, vedi: Cabiate.
Cabiate, 151.
Cabiati Domenico, 639, 670, 672.
Caffulli (o Caffullo) Carlo Maria, 285,

458, 479.
Caffulli, fratelli, 458.
Cagnola Gaetano, 405.
Calderara Filippo, 182, 272.
Camperio Giuseppe, 169, 219, 479, 664.
Campioni Franceso, 195.
Canali Francesco, 322.
Canetta Rosalba, 289, 393.
Cantalupo, 443, 554.
Cantù Carlo Giuseppe, 356, 649-50.
Capolago, 127, 133, 167, 172.
Caporali Clemente, 337-8, 420, 577.
Carminati Francesco, 225-6.
Carmine Fedele, 53, 66, 80.
Carnevale, architetto, 571.
Cartagena, vedi: Cartagine.
Cartagine, 224, 363.
Carugate, 375.

Casalbuttano, 328.
Casalmaggiore, 44, 70, 99, 101, 141, 151,

155, 160, 165, 183, 205-7, 211, 216-8,
224, 279-80, 312-3, 371, 388, 403, 409,
527, 653, 660.

Casalpusterlengo, 324, 335-6, 418, 469.
Casanova Giovanni Battista, 356, 649.
Casanova, fratelli, 356, 649-50.
Casiraghi Benedetto, 153.
Casorate, 125, 572, 614.
Cassano d’Adda, 120, 190, 220, 265.
Castano, 434-5, 480-1, 576, 641-3.
Casteldidone, 692.
Castelfranchi Domenico, 262.
Castelleone, 132, 196.
Castelletto, 273, 493.
Castelli Paolo, 249, 548.
Castello sopra Lecco, 223.
Castiglioni Giulio, 163, 191, 250, 323, 449.
Cavagnari Giuseppe Antonio, 62, 81.
Cavalotti Giuseppe, 401.
Cavenaghi (o Cavenago) Ambrogio, 36,

231, 295-6.
Cefalonia, 341.
Cerati Francesco, 403.
Certosa Porra, roggia, 285.
Cerutti (o Ceruti) Ambrogio, 243.
Cesano Boscone, 221, 325, 645.
Cessi Pietro, 183, 205-7, 216-8.
Charles Jacques-Alexandre, 29.
Chiappa Federico, 479.
Ciboldi Cesare, 503.
Cicognolo, 378, 472.
Cigogna, 628.
Cingia de’ Botti, 592.
Cittelli Giacomo, 474.
Cittelli Giovanni Battista, 39, 315.
Citterio Giuseppe, 385.
Clerici Paolo, 103, 146-7, 188.
Coati Filippo, 517.
Codogno, 47, 212, 496, 543.
Codognola Stefano, 574.
Colegnano, 554.
Colnago, 151.
Colombi Gaetano, 654.
Como, 32, 88-9, 109, 142-3, 151, 160,

181, 202, 223-4, 266, 279, 289, 301, 308,
343, 345, 350, 355, 374, 393-4, 404, 407,
422-3, 426, 433, 437, 446-7, 453, 487,
492, 498, 515-6, 519, 530-1, 535, 547,
555, 557, 611-3, 631, 638, 661.

Concorezzo, 370, 681.
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Coppellotti (o Coppelotti) Antonio, 123,
145.

Corbetta, 170, 450.
Corsi Bartolomeo, 673, 700.
Corte Giuseppe, 13, 15, 17-9, 23, 27-8,

31, 34-7, 40-2, 45, 47, 50-1, 53-5, 58,
62-4, 66-7, 70-2, 75-7, 81, 86, 88-9, 
95, 98, 100, 103, 106-9, 111, 113, 123-4,
128-2, 134, 136, 138-9, 142, 144-6, 
148-56, 158-61, 163-5, 167, 170-1, 173,
176, 178-84, 186-93, 195-6, 198, 201-4,
206, 210-4, 216-21, 225, 230-1, 239,
242-3, 245, 248-51, 253, 255-6, 258-9,
261, 263, 265-7, 271-3, 274, 276-7, 
279-81, 283, 285, 290-5, 297-303,
308-15, 319-23, 325-9, 331, 333, 335-40,
342-9, 353, 355-63, 365-81, 384-93,
398-422, 427, 430-9, 443, 445-59, 461-2,
469-80, 482-3, 485-91, 493-6, 499, 501-7,
513-5, 517, 519, 521, 524-9, 531-7, 
539-40, 542, 545-6, 548-51, 553-5, 557-8,
560-2, 565-74, 576-84, 586-94, 596,
602-5, 609-10, 612-3, 615-8, 622-4,
626-9, 631-5, 638, 640-1, 645-53, 655,
657-61, 663-5, 667, 670, 672, 675, 677,
679-80, 682-3, 687-8, 691-700.

Corteolona, 84, 595, 627.
Cozzi Morelli Francesco, 579.
Cozzi Morelli Raimonda, 579.
Cremona, 33, 37, 39, 43, 62, 70, 78, 81,

84, 90, 100, 113, 115, 132, 149, 151,
160, 181, 186, 193, 195-7, 211, 216-8,
224, 243, 247, 251-2, 279, 286, 292-3,
316, 319, 328, 338-40, 352, 358, 361,
378, 391, 402-3, 419-20, 423, 457, 471-2,
477, 503, 506, 513, 527, 536, 538, 562-4,
566, 570, 577, 580, 592, 618, 623, 628,
654, 659-60, 663, 673, 679, 689, 692,
694, 696, 700.

Cremonese, 132, 377-8, 472.
Crippa Felice, 656.
Curzola, 383, 460.
Cusani Ferdinando, 288-9, 393.

Dairago, 434-5.
Dalmazia (e sue Isole), 383, 428, 460.
D’Ancardi Filippo, 675.
de Bastide Jean-François, 45-6.
de Giorgi, pittore, 495.
della Bianca Francesco Maria, 180, 184-5,

320, 410-2, 589, 655.
della Scala Antonio, 135, 436.
Del Pero Giuseppe, 376, 576.
de Luigi Francesco, 161, 450.

d’Enrici Maria Elisabetta, 335-6, 418,
469.

Desio, roggia di, 288-9, 393.
de’ Tatti Emanuele, 690.
de Villata Guido, 514.
Disperati Francesco, 543.
Donadeo Giovanni Battista, 352, 536,

566.
Donadeo Michele, 78, 194.
Dossena, 228.
Dubrovnic, 383, 428, 460.

Etruria, 23.

Fenini (o Fenino) Giovanni, 50, 67-8.
Ferrara, 224, 279, 363, 428, 460, 497.
Ferrari Agostino, 189.
Ferrari Carlo Francesco, 226.
Ferrario Fortunato, 163, 191, 250, 323,

449.
Ferrario (o Ferario) Giovanni Battista,

518, 528, 586.
Fettoni Francesco, 456.
Filippino Giuseppe, 167.
Firmian Carlo Giuseppe, 196-7.
Fogliazzi Francesco, 141.
Fontana Antonio Maria, 225-6.
Fontanella, 115, 132, 149, 196.
Foppa Giuseppe, 305.
Forni Ambrogio, 620.
Forni Contardo, 131.
Fossati Lavinia, 446, 611.
Frank (o Franck) Johann Peter, 683-6.
Franzini Tomaso, 410, 412, 606.
Fregoso Fulgonio Giovanni Battista, 592.
Frigerio Carlo Maria, 273, 493.
Frigerio Marco, 493.
Fumagalli Camillo, 514.

Gallarate, 331, 526.
Galletti Francesco Antonio, 641-3.
Gallina Emilio, 568.
Gallina Francesco, 170.
Gambarana Gioachimo, 698.
Gamberi Antonio, 435.
Gambini Giuseppe, 512.
Garda Lorenzo, 22.
Gattico Francesco, 154.

705

indice delle persone e dei luoghi citati

45



Gattoni (o Gattone) Francesco, 294, 454,
639.

Gavazzi Giovanni, 288.
Gazzada, 369.
Genova, 72-3, 75.
Gera d’Adda, 288.
Germani Antonio, 286.
Germani Giovanni, 286.
Germani, fratelli, 287, 652.
Germania, 23.
Gerosa Giuseppe Antonio, 387, 459, 569.
Ghidotti Bartolomeo, 580, 618, 663, 696.
Ghisi Giuseppe, 357, 647, 662.
Giacometti Ambrogio, 285, 458, 478-9.
Gianelli Carlo, 484.
Giani Pietro Tomaso, 109.
Giglio Giovanni, 128, 234, 277.
Giorgi Giuseppe Antonio, 479.
Giovannone Pietro, 588, 693.
Giovanzani Isidoro, 258.
Giuseppe II, imperatore d’Austria, 100.
Giussani Ferrante, 320, 410-1, 589, 608,

655.
Gloria Paolo, 255, 523, 587.
Graffignana, 410, 412, 565, 605-6.
Grassini Giovanni, 77, 111, 151-2, 416,

467.
Gravedona, 223.
Greco Domenico, 143, 374, 557.
Greppi Marco, 67, 141.
Grioni Antonio, 665.
Grontorto Cremonese, 580, 618, 663, 696.
Guzza (o Guzzi) Antonia, 118, 268.

Inverigo, 18, 89, 414, 482.
Isole venete, 341.
Istria, 428, 460.
Iulitta Giacomo, 186, 243.

Kaunitz-Rietberg (von) Wenzel Anton,
47, 396, 683-5.

Kevenhüller Emanuele, 245.
Kramer, ditta, 209, 261, 366.

Lambertenghi Giuseppe, 305.
Lambertenghi Luigi, 40, 42, 45-6, 64-5,

67-8, 103, 107, 138, 282, 333, 599, 655,
695.

Lamberti Giuseppe, 543-4.
Lambro, 390.
Lanceni Paolo, 88, 345, 433, 547, 638.
Lattuada Giuseppe, 163, 191, 250, 323,

449.
Lazzaretti Pietro Antonio, 377-8, 472.
Lazzaroni (o Lazzarone) Francesco, 

507-10, 578, 615.
Lecca Antonia, 370, 681.
Leggi Pietro, 131, 344, 476.
Legnani Modignani Giulia, 227-8.
Legnano, 473, 550, 657.
Leopoldo II, imperatore d’Austria (« Im-
peratore », « Sua Maestà »), 23-4, 47-8,
71, 94, 151, 197, 221, 245, 253-4, 274,
276, 286-7, 297-300, 302, 305-6, 312-5,
326, 333-40, 348-50, 355, 360-2, 372,
378-80, 382, 393, 395, 397-9, 401, 409,
418, 462, 472-3, 488, 508-9, 514-5, 521,
531, 535-6, 562-4, 566, 570, 577, 602,
609, 619-20, 626, 631, 640, 645-6, 652-3,
659, 677, 683, 685-6, 690.

Linate, 258, 455.
Lissoni Carlo, 50, 67-8.
Litorale austriaco, 428, 460.
Litta Visconti Arese Alberto, 245, 507,

620.
Litta Visconti Arese Pompeo, 122, 444-5,

554.
Lochis Giovanni Battista, 127, 167-8,

180, 198, 281, 285, 294, 320, 410-1, 454,
537, 680.

Lodi, 55, 63, 104, 118-9, 123, 135-6, 140,
145, 151, 176, 180-1, 215, 224, 227-8,
259, 268-9, 279, 290-1, 324, 336, 353,
357, 372, 379-80, 384, 413, 418, 423,
436, 456, 466-7, 469-70, 486, 494, 496,
501-2, 505, 533, 541, 568, 574, 582, 594,
605, 624, 637, 640, 647, 658, 662, 667,
675-6.

Lodigiano, 278, 290, 505.
Lomazzo, 202.
Lombardia, 23-5, 31, 72-3, 87, 151, 286,

417, 441, 496, 666.
Lonate Pozzolo, 125, 209, 221, 261, 325,

366, 376, 572, 614, 645.
Longhi Giuseppe, 230.
Longo Alfonso, 45-6.
Lorena, 23.
Lorentecchio, vedi: Lorenteggio.
Lorenteggio, 16.
Lovati Pietro, 171.
Lucchini Giulio, 379-80.
Lucchini Pietro Antonio, 123, 145, 

379-80.
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Lucchini, fratelli, 470. 
Luini Aurelio, 438, 634.
Luini Bernardino, 438.
Luini Gian Pietro, 438.
Luisago, 395.
Lunigiana, 632.

Maderna Antonio, 222, 373, 532.
Maestri Giovanni, 193-4, 251, 292, 314-7,

689.
Maffo Giovanni Battista, 119, 268-9.
Magenta, 161.
Maggenta, eredi, 517.
Maggi Benedetto, 208.
Maggi Margherita, 208, 515-6.
Maggio, droghiere, 202.
Majnoni, ditta, 109, 142, 266, 437.
Majoli Francesco, 692.
Malnate Antonio, 167.
Manini Silvio, 315.
Mantova, 13-4, 19, 23, 49, 90, 95, 101,

108, 216, 313, 378, 653.
Mantovano, 44, 94.
Manzoni Aurelio, 333-4. 
Maone, 224, 363.
Maria Teresa, imperatrice d’Austria, 100.
Mariani Gaspare, 517, 635-6.
Mariani Giuseppe Domenico Maria, det-
to Leone Mariani, 268.

Mariotto, 605.
Marsiglia, 45.
Marzorati Carl’Antonio, 557.
Mascheroni (o Mascarone) Gaetano, 150,

198-200, 203, 263.
Masera Maurizio, 42, 64-5.
Mauro Giuseppe Antonio, 264, 549.
Mazzari Angelo Maria, 241, 281.
Meda Flaminio, 375.
Meda Giovanni Battista, 375.
Melzi, cavaliere, 438, 495, 545.
Melzo, 283-4, 342.
Merlo Giovanni, 213, 347, 392.
Mesola, 286.
Micone Antonio, 171.
Milanese, 139, 144, 156, 178.
Milani Domenico, 504, 556.
Milano, 15-7, 20-5, 27, 29, 32, 35-7, 40-2,

45-50, 52-5, 57, 59-61, 63-8, 77, 80, 82,
86, 90, 93, 100, 103, 106-7, 110-2, 114,
116-8, 120, 124-8, 130, 132-4, 138-9,

144-7, 150-4, 156-7, 159-60, 162-4,
167-75, 178, 180-1, 185-8, 190-2, 198,
200-1, 203-4, 209, 213-4, 218-9, 221-2,
224-5, 229-36, 240-2, 245-6, 249-51,
254-8, 260-5, 267-8, 270-1, 273, 275,
277, 279, 281-2, 284-5, 294-5, 298, 300,
305, 307, 310-1, 317, 321-3, 325, 327,
329-31, 333-4, 341-2, 347-8, 351, 354,
356, 359, 362, 364, 366, 369-70, 373,
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Il presente glossario dei termini tecnici e amministrativi del vol. XIII integra
quelli pubblicati nei fascicoli provvisori allegati ai volumi  VI,  VII,  VIII,  IX,
X, XI e XII.

Se non è diversamente specificato, monete, pesi e misure si intendono dello
Stato di Milano.

4



Amministrazione economica: amministrazione in economia, ovvero ammi-
nistrazione diretta da parte del proprietario.

Appendizio: prestazione accessoria, in natura o in lavoro, dovuta dal colono al
proprietario di un fondo per contratto o per consuetudine.

Attrasso: ritardo; arretrato (di tassa o debito).

Ballino: pagliericcio; grosso sacco pieno di paglia.

Barchetto: piccola barca.

Commesso: affidato, imposto; congiunto, unito.

Contratto misto: contratto che presenta duplicità di aspetti; che si definisce
in rapporto a due diversi termini di riferimento; che contiene o partecipa a
una duplice natura giuridica.

Difendere: qui, impedire, proibire, vietare.

Evizione: la perdita, totale o parziale, di un diritto trasferito, provocata dal
preesistente diritto di un terzo.

Foppone: sito cimiteriale; grossa fossa.

Gruppo: nodo.

Iemale: invernale.

Incolato: dimora, residenza lontana dalla propria patria; chi ha eletto domi-
cilio in una comunità diversa da quella originaria.

Intercluso: che esclude totalmente o parzialmente le possibilità di accesso.

Maniglia: qui, cerchio di ferro con cui si stringe o si tiene saldamente serrato
qualcosa.

Oratorio: luogo sacro destinato al culto e riservato a determinate persone o
comunità.

Ostensibile: visibile a chiunque ne faccia richiesta o abbia la necessaria qua-
lifica.
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Pagliaccio: pagliericcio, paglione.

Particola: piccola parte.

Pensione: diritto a una quota dei frutti o del reddito di un bene, di un patri-
monio o di un beneficio ecclesiastico che colui che concede tale bene in
godimento a un altro riserva a se stesso o a un terzo.

Prammatica: provvedimento diretto a regolare in modo definitivo l’applica-
zione di una determinata norma a casi concreti.

Precario: concessione gratuita di un bene con patto di restituzione ad arbitrio
del concedente.

Presidiale: che riguarda un certo tribunale.

Profanato: sconsacrato.

Rateo: rateazione.

Restello, Rastello: cancello.

Rettifilare: rendere più rettilineo l’andamento di una strada; mettere in ret-
tifilo.

Ristorato: risarcito di un danno o di una perdita.

Rudaro (forse, dal milanese rudée): letamaiolo; chi raccoglie ogni specie di
concio in città.

San Martino: l’11 novembre, che è la data di scadenza dei contratti agrari.

San Michele: il 29 settembre. San Michée è voce milanese per sgombero, tra-
sloco.

Scorto: riserva, avanzo.

Sortumoso: acquitrinoso.

Terminazione: determinazione.

Tratta: licenza straordinaria di estrarre od esportare, e la tassa che per ciò si
paga.

Vachetta: vacchetta; libretto o registro di forma allungata, in origine coperto
con pelle di vacchetta.
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